
65

Valeria PARISI

Uniti nel rito. I gruppi sociali come agenti del sacro 
nella documentazione archeologica delle colonie d’Occidente

Abstract

The paper examines a particular type of associations, i.e. the civic subdivisions in the Western 
Greek colonies. Through epigraphic and archaeological documentation, the indicators that attest 
the ritual activities carried out by these groups are highlighted. Among these, there are ritual 
arrangements such as the system consisting of stele/cippus and votive deposit, well documented 
in Selinous, Metapontum, Poseidonia, Kaulonia. Even the hestiatoria or the contexts of domestic 
religion, however, respond to an organization for groups, not only of a strictly familiar type. A 
sub-groups organization can also be recognized in the Thesmophoria festival, leading us to reflect 
on the inclusion of women in the associative systems of the polis.
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La fase preliminare di stesura di questo intervento, quella in cui ciascuno cerca di 
“chiarirsi le idee” – mi si passi il termine poco scientifico – e di definire contenuti e con-
fini del testo che intende presentare, è stata accompagnata da alcune osservazioni che 
vale la pena di condividere prima di entrare nel vivo dell’argomento. Dovendomi occu-
pare della sezione magnogreca del Seminario, soprattutto da una prospettiva archeologi-
ca, mi è sembrato utile dapprima indagare quali fossero le valenze con cui il concetto di 
“associazione” è impiegato nella letteratura scientifica relativa alle aree di cultura greca, 
per poterne poi analizzare l’operatività cultuale. 

Il ThesCRA, la bussola bibliografica che chi si occupa di culto usa spesso per un primo 
orientamento, ha confermato innanzitutto la necessità di affrancarsi, almeno in parte, 
dal condizionamento legato all’accezione romana del termine collegia, ossia delle asso-
ciazioni volontarie di diritto privato su base professionale, religiosa, funeraria, geografica 
e così via1. Non che nel mondo greco non esistano forme associative che possano essere 
assimilate a queste, ma le due realtà sembrano avvicinarsi soprattutto a partire dall’epoca 
ellenistica, in particolare dalla fine del IV secolo a.C., quando nel mondo greco koinà di 
varia natura si diffondono in modo capillare e manifestano la loro presenza e visibilità 
nello spazio pubblico anche attraverso un’imponente produzione epigrafica2. Non è un 
caso, quindi, che molte delle più recenti opere collettive sul tema dell’associazionismo in 
età antica usino l’etichetta di “mondo greco-romano”3, laddove il mondo greco è rappre-
sentato, però, quasi esclusivamente dalle associazioni tardo-ellenistiche. 

Volendo impostare un discorso più ampio in ambito greco, che possa includere anche 
l’età arcaica e classica, è necessario quindi porsi il problema di definire cosa si intende 
per koinonia. Hanno dovuto farlo anche Nicholas F. Jones e Pauline Ismard4, rileggen-
do criticamente le fonti letterarie antiche sul tema e ripercorrendo l’ampia bibliografia 
precedente, per delimitare il proprio campo di indagine, incentrato in entrambi i casi 
sulla fortunata – da un punto di vista documentario – realtà di Atene. Ciò che emerge 

1 ThesCRA VIII, s.v. Espace privé et espace public, in particolare, pp. 1-7 (P. Schmitt Pantel); 4.d. 
Kulte in den griechischen Vereinen, pp. 69-75 (S. Aneziri); 4.d. Les activités cultuelles des associations du monde 
romain, pp. 81-85 (N. Tran). 

2 Cfr. ad esempio Baslez 1998, p. 431; Suys 2005.
3 Kloppenborg, Wilson 1996; Belayche, Mimouni 2003; Ascough, Harland, 

Kloppenborg 2012. In relazione a quest’ultimo volume si segnala anche il sito http://philipharland.com/
greco-roman-associations/, che ne completa e arricchisce i contenuti. Tra le risorse on-line cfr. anche https://
ancientassociations.ku.dk/CAPI/index.php. A proposito della continuità tra mondo greco e romano, per la 
Magna Grecia va citato il caso della colonia di Neapolis che in età imperiale mostra la persistenza di forme 
politiche e istituzionali, associazioni e suddivisioni del corpo civico, come le fratrie, risalenti alla fase pre-
romana (cfr. Miranda De Martino 2018, con bibliografia). 

4 Jones 1987; Jones 1999; Ismard 2010. 

http://philipharland.com/greco-roman-associations/
http://philipharland.com/greco-roman-associations/
https://ancientassociations.ku.dk/CAPI/index.php
https://ancientassociations.ku.dk/CAPI/index.php
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è una nozione ampiamente inclusiva del termine “associazione”, che comprende realtà 
molto eterogenee – perlomeno secondo la moderna logica classificatoria – che vanno dai 
raggruppamenti temporanei con finalità economiche ai gruppi cultuali di varia natura 
(orgeones, thiasoi, eranoi, synodoi), passando per i gene e arrivando alle suddivisioni del 
corpo civico (tribù, demi, fratrie). 

In sostanza, tutte le partizioni che suddividono e al tempo stesso uniscono la co-
munità, dal nucleo più piccolo dell’oikos a quello più ampio della polis, possono essere 
considerate come forme associative, costruite su varie combinazioni e declinazioni 
delle coppie oppositive privato/pubblico, obbligatorio/volontario, temporaneo/per-
manente. Tutte queste unità minori, come afferma John K. Davies, «sono una finestra 
che fa filtrare un po’ di luce, sia pure irregolare e fioca, sulla società greca arcaica, sui 
suoi interessi, la sua articolazione e la sua complessità, fornendo allo stesso tempo una 
base per immaginose ricostruzioni dell’esperienza quotidiana e del sentimento d’iden-
tità di gruppo dei contemporanei»5. 

Questa rapida precisazione dei termini della questione è indispensabile per poter 
calare il tema nella realtà delle colonie d’Occidente, che presentano evidentemente una 
propria specificità rispetto alla madrepatria, basata sia sulla peculiare articolazione poli-
tica e sociale, sia su una diversa disponibilità documentaria. Tra le varie forme associative 
si prenderanno dunque in considerazione le partizioni sociali (sub-groups)6, verificando 
la presenza di tracce archeologiche che ne attestino le relative attività rituali.

L’epigrafia è uno strumento fondamentale per operare una prima selezione all’in-
terno della vastissima documentazione archeologica proveniente dai santuari colo-
niali. Che si tratti di oggetti, depositi votivi, azioni rituali di varia natura è difficile 
stabilire, infatti, in assenza di indicazioni epigrafiche e letterarie, chi siano i soggetti 
esecutori dell’atto. Vedremo, tuttavia, come le situazioni meglio documentate e de-
cifrabili grazie al supporto delle fonti scritte possano essere utili a far luce anche su 
quelle in apparenza meno parlanti. 

In Magna Grecia e Sicilia le suddivisioni del corpo civico sono indicate epigra-
ficamente dalle sigle di due o più lettere che si associano all’antroponimo, antepo-
nendosi o posponendosi ad esso, nella formula onomastica di privati cittadini o 
di personaggi che ricoprono una funzione pubblica7. È possibile, inoltre, trovare 

5 Davies 1996, p. 601. Per un aggiornamento, si veda ora anche Davies 2018 e i contributi raccolti 
in Defining citizenship 2018.

6 Così indicati ad esempio in Parker 2008. Sul tema della cittadinanza e delle sue suddivisioni, cfr. 
il recentissimo Defining citizenship 2018.

7 Vedi in generale Cordano 2016, Lazzarini 2016 e, in breve, Del Monaco 2010, pp. 463-464, 
a partire dal caso locrese. Solo Reggio, in Italia meridionale, segue la norma siciliana, sulla quale cfr. 
Cordano 1997 e Ghinatti 2000. Per un quadro generale sulle partizioni civiche nelle colonie occidentali 
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impiegati termini specifici, come φρατρία (o φράτρα, πάτρα, πατριά), oppure un an-
troponimo o un nome collettivo plurale che richiami il capostipite in cui il gruppo 
riconosce la sua comune origine8. 

Si possono dunque distinguere due diverse tipologie di documentazione epigrafico-
archeologica, riconducibili a due distinti attori rituali: 
1) il singolo, che opera a titolo personale/privato e indica nel suo formulario onomasti-

co la ripartizione a cui appartiene;
2) il gruppo, che opera a titolo collettivo/pubblico e si qualifica come unità costituita da 

più membri tramite l’uso di una denominazione specifica o un nome che richiama 
l’antenato del gruppo.

Il riferimento alla partizione civica nelle dediche votive del singolo (1) è un fatto 
abbastanza raro. Si ritiene infatti, come affermava già Pugliese Carratelli, che «sigle ed 
insignia non siano un elemento propriamente anagrafico, ma che l’uso di essi sia legato 
a particolari circostanze e limitato a certi documenti di carattere legale»9, tipici soprat-
tutto dell’epigrafia pubblica e ufficiale (cataloghi, instrumenta, contratti etc.)10. Pertanto, 
quando esso compare, merita di essere valutato con una certa attenzione. 

L’attestazione più antica e significativa di una sigla su una dedica votiva è conservata 
sulla lamina bronzea di Kleombrotos dal Timpone della Motta a Francavilla Marittima, 
datata agli inizi del VI secolo a.C.11 (fig. 1). Per il periodo successivo si può citare il 
terminale d’asta con inciso nome e patronimico (Anthropos, figlio di Theognis) da 
Crotone-Vigna Nuova, degli inizi del V secolo a.C., anche se in questo caso il contesto 
di rinvenimento e l’oggetto stesso su cui è incisa l’epigrafe – una lancia, un’insegna o 
forse un caduceo – meriterebbero una riflessione sulla sua interpretazione come “dedica 
votiva” in senso proprio12. Ancora, per le fasi di IV-III secolo a.C., si ricordano la base 

è fondamentale la recente pubblicazione del Convegno “Organizzazione pubblica nell’occidente greco” 
(Sapienza-Università di Roma, 15-16 novembre 2013), ospitata nella rivista “Mediterraneo Antico” 
(Organizzazione pubblica 2018). 

8 Ad esempio, a partire dal caso di Selinunte, vedi infra e Grotta 2010, pp. 165-66, 223; De Angelis 
2016, pp. 137-141, con bibliografia. 

9 Pugliese Carratelli 1965-1966, p. 212.
10 Vallarino 2017, pp. 187-188. 
11 IGDGG II, n. 5, pp.  23-27, con bibliografia precedente. Nelle more di stampa del testo è stato 

pubblicato un articolo di M. Paoletti che riassume e discute le precedenti interpretazioni dell’iscrizione e ne 
propone la pertinenza a una statua raffigurante lo stesso Kleombrotos (Paoletti 2018). 

12 IGDGG II, n. 89, p. 149. Da ultimi, Lazzarini 2018, pp. 60-61 e Spadea 2014, p. 101. Vedi, inoltre, 
Ampolo 2006, p. 185, per l’interpretazione come caduceo di questo e dell’altro puntale iscritto con nome e 
patronimico proveniente dallo stesso santuario. Cfr. anche De Sensi Sestito 2018 per una sferetta di bronzo 
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di statua dal santuario urbano di Metaponto con dedica a Afrodite Melichia e sigla di 
un demos o di una phyle che precede il patronimico della dedicante13 e quella, sempre 
da Metaponto, su un cippo reimpiegato rinvenuto a sud del santuario di Apollo Liceo, 
in cui uno Zopyros, accompagnato da una sigla demotica, si rivolge a Hikesios anche a 
nome della moglie e dei figli14. 

La presenza della sigla nelle dediche individuali non appare sistematica, regolare e 
normata, per cui, soprattutto nelle fasi più antiche15, potrebbe essere determinata da una 
scelta personale, legata a specifiche esigenze di autorappresentazione, in cui dichiararsi 
membro di una cellula intermedia del corpo civico serve a sentirsi parte dell’intera polis. 
Kleombrotos, vincitore nelle gare olimpiche, quando dona all’Atena sibarita la decima 
del premio ricevuto lo fa indicando il suo gruppo di appartenenza, rivestendo così di una 
valenza politica quella che tecnicamente si configura come dedica personale. 

Continuando a seguire le preziose indicazioni dell’epigrafia come marker di forme 
collettive di partecipazione rituale in contesti archeologici, e passando quindi al punto 2, 
ci imbattiamo nei cosiddetti «stele-crowned sacrificial deposits», così definiti da Birgitta 
Bergquist che in un noto articolo del 199216, partendo dalle ipotesi già formulate da F. 
Graf per Metaponto17, ha riconosciuto in questa pratica un’espressione di culti gentilizi 
tipica del mondo greco occidentale. Va precisato che il termine stele è qui usato in senso 
lato, e se vogliamo improprio, poiché include manufatti litici di varia natura, lavorati o 

da Terina che presenta la stessa struttura onomastica e lo stesso nome espresso al diminutivo (Anthropiskos). 
13 Fine IV-inizi III secolo a.C., IGDGG II, n. 47, pp. 103-104; Pugliese Carratelli 1989; Doepner 

2002, p. 210; Giacometti 2005, p. 21, n. 3; Del Monaco 2011, p. 303; Lombardo 2018, p. 41. 
14 Fine del IV-metà del III secolo a.C., IGDGG II, n. 49, pp. 106-107; Alessandrì 1995; Lombardo 

2018, p. 41. A questo proposito è interessante anche la dedica a Eracle su cippo marmoreo, sempre da Metaponto 
ma dalla zona della plateia NW, fatta da una donna, Aristameda, insieme alla sua discendenza, che indica 
prima del suo nome una sigla, probabilmente il demotico o il filetico (IGDGG II, n. 50, p. 107; Lazzarini 
2018 p. 142). Per il problema dei nomi femminili associati a demotici è utile anche la testimonianza offerta 
dalla tabella bronzea testamentaria da Terina, datata al IV secolo a.C. (Méndez Dosuna 2013, De Sensi 
Sestito 2018, Lazzarini 2018, pp. 63-66). Cfr. inoltre una dedica onoraria da Reggio (II-I secolo a.C.), 
sempre con nome di donna associato a una ripartizione civica minore (Ferrandini Troisi 2000, pp. 50-52; 
D’Amore 2007, n. 6, pp. 30-31) e una testimonianza da Corcira con contratto di prestito ipotecario tra donne 
(Del Monaco 2011).

15 La documentazione andrebbe naturalmente analizzata in una prospettiva diacronica, per verificare se 
l’uso di accompagnare le iscrizioni dedicatorie con la sigla relativa alla partizione civica non diventi regolare 
in relazione a mutamenti politici e istituzionali che interessano la polis e il suo corpo civico, come si riscontra 
contemporaneamente su altre tipologie documentarie. Non è casuale, ad esempio, che le iscrizioni metapontine 
con sigla prima citate si concentrino tra il IV e il III secolo a.C.

16 Bergquist 1992.
17 Graf 1987. 
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meno, compresi ceppi d’ancora e erme18, iscritti o anepigrafi, in alcuni casi rinvenuti in 
relazione a resti di attività votiva e sacrificale. 

I due contesti principali che hanno restituito questo tipo di documentazione sono 
Selinunte, con l’area sacra di Zeus Meilichios, e Metaponto, con il santuario di Apollo 
Lykeios, entrambi ben studiati, anche di recente, circostanza che ci esime dal ripresentare 
dati già noti19. 

Lo spazio sacro a Zeus Meilichios a Selinunte, che ha una storia archeologica molto 
complessa sia nelle sue dinamiche interne sia nei suoi rapporti con il contiguo santuario 
della Malophoros, è noto per la presenza di un settore detto “campo di stele” che, come 
indica l’efficace denominazione, si caratterizza per il rinvenimento di poco meno di un 
centinaio di manufatti litici, dei quali solo 15 iscritti20 (fig. 2). Tra questi ultimi, se ne 
distinguono alcuni particolarmente interessanti per il tema in esame. Una stele di tufo 
datata al primo quarto del VI secolo a.C. cita il Meilichios dei Kleulidi, con il genitivo 
plurale che ne documenta la pertinenza a un gruppo21. A questa se ne può aggiungere 
una seconda, frammentaria, con la stessa formula al genitivo22. 

Vi è poi un’erma di tufo con testa maschile, con tracce di combustione alla base, 
che recita: “Il Milichios della patria delle (figlie) di Hermias e delle (figlie) di Eukleas”23 
(fig. 3). L’iscrizione è giustamente nota perché documenta tre fatti, sociali e religiosi, 
di grande importanza e cioè: l’esistenza delle patriai a Selinunte; la presenza di donne 
all’interno di questi gruppi, un unicum in tutto il mondo greco; la partecipazione fem-
minile al culto del Meilichios.

18 Sul problema terminologico, tipologico e funzionale dei manufatti litici Antonetti, De Vido, 
Drago 2013; Gaifman 2012 e Bonghi Jovino 2017. 

19 Si rimanda per brevità alle schede relative ai due contesti pubblicate in Parisi 2017, pp.  60-66 
e 393-402, da cui si può agevolmente risalire alla bibliografia principale. A questa vanno aggiunti i risultati 
preliminari delle nuove indagini condotte a Selinunte tra il 2014 e il 2015, ora editi in Greco, Tardo 2015 e 
Greco 2018.

20 I dati principali sui manufatti sono editi in Famà, Tusa 2000 e Grotta 2010, in particolare 
pp. 49-61. Cfr. inoltre Gaifman 2012, pp. 197-206. La datazione è compresa tra la fine del VII-inizio del VI 
e il V secolo a.C., ma le stele continuano a essere impiegate anche nella fase punica; cfr. però Grotta 2010, 
in particolare p. 216, che sottolinea la differenza cronologica, tipologica e rituale tra le stele figurate puniche 
– tutte anepigrafi, provenienti prevalentemente dal temenos di Zeus Meilichios – e quelle greche – più antiche, 
rinvenute nell’area effettiva del “campo di stele” (a ovest del recinto quadrato con tempietto del Meilichios) e 
associate a deposizioni votive.

21 Grotta 2010, n. 1, pp. 101-103. 
22 [Μελίχιος τõν ---]κιδίον (Grotta 2010, n. 4, pp. 111-112; Cordano 2015, p. 97).
23 Grotta 2010, n. 14, pp. 126-135, datata alla metà del V secolo a.C.; Grotta 2011; Parker 2008, 

p. 208. Breve ma significativo l’accenno a questa e all’epigrafe precedente in Davies 2018, p. 132.
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Su cosa indichi esattamente il termine patria/patra esiste un’ampia discussione, 
che non è possibile ripercorrere in dettaglio24. Come ha ribadito ancora recentemente 
Federica Cordano25, si può pensare a gruppi familiari o pseudo-familiari che prendono 
il nome dal loro capostipite e si caratterizzano per la venerazione di Zeus Meilichios. 
Le prescrizioni della lex sacra di Selinunte sembrano del resto rivolgersi nello specifico 
a gruppi parentali, gli ὁμοσέπυοι, cioè “coloro che hanno la stessa madia” o “lo stesso 
granaio” 26; anche la presenza delle donne suggerirebbe un’interpretazione delle patriai 
come gruppi familiari o cultuali più che civici o “artificiali”. 

Questa linea interpretativa è stata estesa anche alle iscrizioni sulle stele selinuntine 
in cui compare un nome al singolare: esse potrebbero indicare, infatti, non tanto il sin-
golo dedicante, ma piuttosto un gruppo che si firma con il nome del suo eponimo. A 
Megara Nisea il nome Pamphylos, iscritto su un horos di V secolo a.C. dedicato a Zeus 
Melichios, è stato letto come indicazione di uno dei capostipiti delle tre tribù doriche27.

A questo ricco corpus epigrafico corrisponde, caso piuttosto raro, una documenta-
zione archeologica altrettanto rilevante, perché conservata in associazione ai supporti 
litici. Le indagini più recenti condotte nell’area del Meilichios, infatti, hanno con-
fermato ciò che finora si era potuto solo ipotizzare, anche se con un buon grado di 
affidabilità, per i precedenti scavi di Ettore Gabrici e Vincenzo Tusa. E cioè che la stele 
al momento della sua erezione e/o in cerimonie periodiche successive, era il centro 
materiale e simbolico di attività di tipo sacrificale e votivo, che prevedevano sicura-
mente l’uso del fuoco, le cui tracce sono visibili sia sulle stele stesse, sia sui materiali e 
sui resti osteologici deposti alla base28. 

24 I termini della questione sono riassunti in Robu 2009, Grotta 2011 e Cordano 2015, in 
particolare pp. 99-100 («Noi non sappiamo esattamente cosa intendevano i Selinuntini con patria, cioè se 
questa parola si possa tradurre con ‘famiglia’ (…) possiamo però dedurre, dalla stessa erma, che si trattava 
di un gruppo di persone, maschi e femmine, che potevano praticare un culto in comune, proprio come i 
Kleulidai ricordati all’inizio»). Vedi anche Parker 2008 e De Angelis 2016, pp. 137-139. 

25 Cordano 2015. 
26 Cordano 2015, p. 97.
27 Antonetti 1997, pp. 98-99; Robu 2009, p. 286; Grotta 2010, pp. 165-166.
28 Si segnalano alcuni contesti messi in luce negli scavi 2014-2015: nel saggio A, in relazione a una 

stele rettangolare in calcare, è stata scoperta una lente cinerosa, interpretata come traccia di un rogo acceso 
in situ, insieme a ossa animali combuste e a pochi frammenti ceramici (Greco 2018, p. 210, nt. 27); nel 
saggio D, due depositi arcaici all’interno di ciste litiche (1/D, 2/D) si associano a una stele con terminazione 
rastremata (Greco 2018, pp.  210-213); nel saggio T, presso il fronte occidentale del propylon della 
Malophoros, il contesto di deposito 1/T è costituito da una stele rettangolare, un rogo con pietre combuste e 
un aryballos (Greco 2018, p. 217). Negli scavi Gabrici circostanze simili di deposizione associate alle stele 
erano state registrate in tre casi (cfr. Parisi 2017, pp. 64-66, con bibliografia), ma anche per i depositi degli 
scavi Tusa 1969-1970, mai descritti in relazione diretta con segnacoli litici, si era supposta la pertinenza a 
contesti simili (Grotta 2010, pp. 92-93). 
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Dal punto di vista archeologico la situazione di Selinunte è stata avvicinata a quella 
del santuario urbano di Metaponto già da Dino Adamesteanu29, che per primo scavò 
in modo sistematico nell’area negli anni Settanta del secolo scorso. Fin dalla più antica 
fase di frequentazione, risalente alla fine del VII secolo a.C., l’area sacra ad Apollo, con-
finante a est con l’agorà, si caratterizzava infatti per la presenza di numerosissimi argoi 
e tetragonoi lithoi, di varia tipologia (pietre, stele, cippi, colonne, ancore, etc.)30 (fig. 4). 
Diffusi soprattutto nel settore alle spalle dei templi A, B, C, nello spazio compreso tra il 
tempio B e il tempio A, nelle fondazioni del tempio B, intorno all’altare B (fig. 5) e nei 
pressi degli edifici e altari E-F, solo in alcuni casi i lithoi metapontini sono stati rinve-
nuti in situ, nella stessa area in cui sono state messe in luce alte concentrazioni di armi 
e bracciali31 (fig. 6).

A differenza di Selinunte, le iscrizioni metapontine apposte sulle pietre non presen-
tano indicazioni esplicite riferibili all’azione di un gruppo sociale, limitandosi per lo 
più a citare la divinità, Apollo Liceo, e/o il dedicante32. Sono perciò proprio le affinità 
archeologiche con il contesto siceliota, ossia l’impiego del sistema stele/deposito, insie-
me alle sfere d’azione della divinità venerata e alla connotazione marcatamente politica 
di quest’area adiacente all’agorà, a suggerire che anche i lithoi metapontini possano aver 
funzionato come memorandum di un atto rituale di gruppo. Per Metaponto si è pensato 
che l’occasione potesse essere la celebrazione di rituali collettivi collegati alle associazioni 
maschili, in particolare all’istituzione dell’efebia33, vista l’epiclesi di Lykeios che caratte-
rizzava questo Apollo. Non va trascurata, tuttavia, la presenza di una dedica femminile 
da parte di una Kleò34, che invita a ripensare tale interpretazione e richiama la presenza 
delle donne già registrata a Selinunte.

Pubblicando le iscrizioni di Metaponto nel 1979, Burzachechi scriveva: «Kleò e 
Kallias, dunque, conficcando i loro cippi nel santuario di Apollo Lykeios, offrivano un 

29 Adamesteanu 1975, p. 117, nt. 255. Un invito a non assimilare i due complessi sacri in tutti i loro 
aspetti è espresso da Grotta 2010, pp. 226-227, così come da Gaifman 2012, p. 206 e Cordano 2015.

30 Per lo studio della tipologia dei manufatti litici, Doepner 2002, cui si può aggiungere il più recente 
Gaifman 2012, pp. 189-197. Sul santuario e sui contesti di deposito, cfr. anche Parisi 2017, pp. 393-401, con 
bibliografia. 

31 Si tratta degli scavi del 1993 condotti a est dell’altare B, dove è segnalata anche la presenza di ossa 
combuste (Doepner 1998; Parisi 2017, pp. 400-401). Cfr. inoltre Adamesteanu 1975, p. 127 e figg. 127, 
129-130. 

32 Una tabella riassuntiva delle iscrizioni, dei supporti e dei luoghi di rinvenimento è in Doepner 2002, 
p. 75.

33 Graf 1981, pp. 172-174; Graf 1987; Giacometti 2005, in particolare pp. 39-42. 
34 IGDGG II, n. 55, pp.  110-111; Arena 1966, p.  94, n. 69 (500-450 a.C.); Burzachechi 1979, 

p. 293.
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dono che rappresentava aniconicamente il dio stesso e, forse, legando il loro nome al-
l’’immagine’ del dio, intendevano porsi sotto la sua protezione»35. In realtà, il punto di 
svolta per la corretta interpretazione di queste evidenze è stato proprio il superamento, 
o quanto meno la riconsiderazione, dell’aniconismo come elemento esegetico dei lithoi. 
Oggi possiamo dire che la funzione del lithos, nelle sue varie forme, è prima di tutto 
quella di sema36, il che è perfettamente in linea anche con il suo impiego in ambito fune-
rario. Il cippo segna dunque il luogo dell’azione rituale, ne conserva la memoria, lo fissa 
nello spazio, creando un’area di rispetto che appartiene a un determinato gruppo, che lo 
riconosce e lo usa periodicamente per le sue celebrazioni. 

Per Metaponto e Selinunte, oltre agli indizi epigrafici e archeologici citati, anche 
le divinità venerate si adattano a culti associati alla dimensione collettiva delle riparti-
zioni minori, ferme restando le differenze evidenti nella collocazione, funzione e con-
formazione delle rispettive aree sacre: Zeus Meilichios è protettore di gruppi familiari e 
gentilizi, associato a Demetra Malophoros anche a Megara Nisea37; Apollo Liceo ha chia-
re connotazioni politiche, strettamente legate ai concetti di «marriage and citizenship»38, 
in particolare ad Argo. Anche l’epiclesi Melichia associata ad Afrodite nell’iscrizione 
già citata dallo stesso santuario metapontino (vedi supra) sembra investire la dea di una 
funzione di tutela sulla continuità biologica del genos39.

Un’altra situazione archeologica assimilata alle precedenti è quella di Poseidonia: nel 
santuario meridionale sono attestati, in particolare presso l’altare della Basilica e tra il 
primo e il secondo altare del tempio di Nettuno, numerosi cippi, stele e argoi lithoi40, 
mentre numerose “pietre sacre” sono segnalate anche all’Heraion alla foce del Sele41. 

I cippi poseidoniati in entrambi i contesti sono quasi tutti in giacitura secondaria e 
privi quindi di materiali associati, anche se indagini recenti sembrano aver recuperato in 
proposito qualche dato interessante42. Le pietre anepigrafe sono state considerate per la 

35 Burzachechi 1979, p. 295. 
36 Antonetti, De Vido, Drago 2013, p. 10. Sui culti aniconici in Grecia un’utile sintesi è Gaifman 

2012.
37 In generale sul culto di Zeus Meilichios Cusumano 2006; Robu 2009; Lalonde 2006; Grotta 

2010; Grotta 2011. 
38 Graf 2009, p. 121. Sul ruolo della divinità ad Argo dove, come a Metaponto, il santuario sorge vicino 

all’agorà, cfr. Marcinkowski 2008.  
39 Giacometti 2005, p. 25.
40 Doepner 2002, pp. 83-102; Cipriani 1997, p. 214; Cipriani 2012, pp. 109-110.
41 Greco 2012, pp. 200-208.
42 Nei sondaggi effettuati sotto l’edificio 71, a est dell’altare dell’Heraion e a sud del cd orologio ad acqua, 

«fragments lithiques sont associés aux petits vases votifs archaïques», Rouveret 2012, p. 146.
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maggior parte horoi di confine del santuario, mentre a quelle iscritte si è riconosciuto un 
valore votivo43. Tra i cippi iscritti il più noto è quello con il nome di Chirone, databile 
alla prima metà del VI secolo a.C., trovato 25 m a est dell’altare della Basilica (fig. 7). Un 
altro, invece, anepigrafe e rinvenuto in situ davanti al cd orologio ad acqua, sembra che 
nel IV secolo a.C. sia stato intenzionalmente protetto da una sorta di piccolo recinto, a 
indicare una forma di rispetto successiva alla sua erezione di età arcaica44. 

La rara attestazione del nome di Chirone ha canalizzato l’attenzione degli studiosi 
ed è stata usata anche per riconoscere, fin da epoca arcaica, la connotazione salutare di 
questo settore del santuario, in continuità con il successivo Asklepieion e in associazio-
ne al culto di un Apollo hiatròs-medicus proposto da Mario Torelli45. In questo modo, 
tuttavia, il cippo di Chirone, peraltro non rinvenuto in situ, è stato isolato e analizzato 
separatamente rispetto agli altri, e l’insistita similitudine delle pietre poseidoniati con gli 
argoi lithoi metapontini, più volte richiamata in letteratura, è rimasta a un livello super-
ficiale, non andando oltre una generica affinità formale. 

Se volessimo, invece, interpretare i lithoi poseidoniati come una precisa «sintomato-
logia cultuale»46 che richiama quella di Metaponto, dovremmo proporre un’analogia di 
funzione, oltre che di forma, tra i semata delle due colonie, legata proprio all’agire rituale 
di gruppi sociali. Del resto, vista la comune matrice achea e la somiglianza architettonica 
e spaziale tra i due santuari, da tempo acclarata, un’identità anche nelle circostanze ritua-
li sarebbe del tutto coerente. Non dimentichiamo che la figura di Chirone è legata anche 
a un orizzonte iniziatico-giovanile, ad esempio a Thera, nella cd agorà degli dei, dove la 
presenza del centauro, associata al tempio di Apollo Karneios, è stata valutata soprattutto 
in quanto figura di educatore47.

43 Bertarelli Sestieri 1987-1988, p. 115: «Erano certamente cippi votivi i due iscritti, quello ben 
noto di Chirone e l’altro con la sola parte finale del nome conservata; certo ebbero tutti carattere sacro se due 
di essi, uno presso l’orologio ad acqua e l’altro presso l’angolo SO del temenos greco erano stati collocati entro 
piccoli recinti insieme con oggetti votivi. Ebbero comunque funzione di veri e propri cippi di confine quelli 
dietro l’ara della Basilica, almeno per un certo periodo, e con funzione di horoi furono collocati i cippi tra il 
vecchio e il nuovo altare del tempio di Nettuno». 

44 Bertarelli Sestieri 1987-1988, pp. 98-99, 115; Ardovino 1988, pp. 457-458; Torelli 1988a, 
p.  62; Cipriani 1997, pp.  214, 222; Doepner 2002, pp.  225-226; Cipriani 2012, pp.  64-66, 109-110; 
Gaifman 2012, pp. 181-185.

45 Sulla dedica a Chirone, Biraschi 2012, pp. 324-326, con bibliografia precedente. Breve scheda 
sull’Asklepieion e sulle relative interpretazioni in Poseidonia-Paestum 2012, p. 92. Cfr. inoltre Ardovino 
1986, pp. 17-22; Torelli 1988a, pp. 62-65; Ardovino 1988, pp. 457-459; Cipriani 1997, pp. 221-222; 
Greco 1999a, pp. 54-61; Emme 2016. 

46 Torelli 1988b, p. 128.
47 Inglese 2008, pp. 162-163. Per questa valenza del Chirone poseidoniate, Greco 1999b, p. 236.
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Una delle più interessanti e recenti conferme di come basi, cippi, altari minori ser-
vano a ritagliare e segnalare spazi autonomi all’interno dei santuari, spazi che possiamo 
attribuire ad azioni collettive messe in atto da un gruppo, proviene dagli scavi del san-
tuario di Punta Stilo a Kaulonia, in cui la diffusione di queste pietre, isolate o disposte 
in file o ad arco di cerchio, associate a trapezai e a caratteristiche cassette di tegole, si 
concentra in un preciso settore dell’area sacra48 (fig. 8). Questi apprestamenti rituali 
hanno restituito anche doni votivi, tra i quali soprattutto armi (punte di frecce, elmi, 
schinieri, rivestimenti di scudo) e armille, in un abbinamento già visto a Metaponto. 
In alcuni casi tali offerte si combinano a resti alimentari e ceramica da banchetto, re-
stituendo contesti di grande complessità interpretativa che assommano in sé modalità 
rituali e contenuti già documentati nei santuari finora analizzati49. Le iscrizioni sui 
cippi, tutte molto frammentarie, non sono particolarmente indicative, ad eccezione di 
una di dubbia integrazione per la quale è stato proposto un verbo di dedica alla terza 
persona plurale (anethesan)50 che presupporrebbe un soggetto collettivo. 

Se ci affidiamo esclusivamente alle tracce materiali, abbandonando il rassicurante sup-
porto dell’epigrafia ma usando come modello i contesti prima descritti, sembra proprio 
che il sistema segnacolo/deposito votivo possa essere un buon indicatore archeologico per 
segnalare luoghi e azioni di gruppo. Proprio lavorando in questo senso, in letteratura è 
stato aggiunto alla casistica il santuario alle foci del santa Venera a Naxos, attribuito a 
Hera o Afrodite, dove le cd thysiai, costituite da vasellame, cuspidi di lance e ossa animali, 
abbinate alla presenza di pilastrini, sono state interpretate come indizio di celebrazioni 
comunitarie legate all’efebia o a più generali iniziazioni di carattere gentilizio51.

Ora, bisogna certo ribadire che la corrispondenza tra sema litico e culto civico-genti-
lizio non è automatica ma è l’analisi dei singoli contesti a poterla confermare o smentire 
di volta in volta, insieme a un riesame della documentazione che tenga conto dell’im-
pianto cultuale e culturale complessivo della comunità a cui si riferisce. A Elea/Velia, 
ad esempio, cippi e stele sono estremamente diffusi, ma sono sempre stati interpretati 
come doni votivi e elementi di delimitazione, anche per la peculiare organizzazione del 
paesaggio sacro della colonia52. In ambiente italico e indigeno, l’ottica di lettura propo-

48 Parra 2017, p. 7; Parra, Scarci 2018, in particolare pp. 98-100. 
49 Gli scavi più recenti nel campo di stele di Selinunte, ad esempio, hanno messo in luce ciste litiche e 

stele (saggio D: Greco 2018, pp. 210-213), confermando un’associazione presente anche a Kaulonia, dove le 
“cassette di tegole” sono particolarmente diffuse. Sulle teche fittili, cfr. anche Parisi 2017, pp. 490-491.

50 Ampolo 2007, pp. 44-45. 
51 Lentini 2000; Parisi 2017, pp. 216-219, con bibliografia precedente. 
52 Vecchio 2003, pp. 29-66; Gassner 2008; Greco 2017. Va rilevata, tuttavia, la diffusa presenza 

nelle aree sacre eleati di basi per stele e anathemata di cui non è stata finora precisata la funzione.
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sta che lega il cippo alla ritualità del gruppo sembra ben documentata53. Ricordiamo, ad 
esempio, l’area messapica dove l’uso è riconosciuto sia in ambito funerario sia in ambito 
cultuale, con particolare evidenza a Vaste, Fondo Melliche, dove è stato trovato un re-
cinto con all’interno numerosi cippi, dei quali due con nomi propri al genitivo, associati 
a depositi di ceramica e resti animali, come un cranio di capretto54.

In un orizzonte culturale diverso, non possiamo dimenticare il santuario di fondo 
Patturelli a Capua e le sue iuvile. Le iscrizioni in osco su stele in tufo e terracotta, per 
molti aspetti ancora di difficile comprensione, citano personaggi singoli o gruppi fami-
liari. La suggestione di Carlo Rescigno, che si chiedeva se «non sia possibile immaginare 
pertinenze delle singole famiglie eminenti, quasi inaugurate (…) cioè, se le Iovilas par-
lino (…) di luoghi, appannaggio di gruppi, per realizzare cerimonie, piccole strutture, 
non monumentali, ma con qualche forma di copertura, magari antefisse»55, è ora con-
fermata dagli scavi più recenti (fig. 9 a-d), che hanno restituito quei dati di contesto che 
mancavano ai disordinati rinvenimenti ottocenteschi: le stele iscritte sono associate a un 
altare, pilastrini in tufo, una lancia in ferro, una statua in terracotta e materiali votivi56, 
creando un luogo stabile, riconoscibile dal gruppo che lo gestisce e riconosciuto dagli 
altri gruppi che frequentano il santuario. 

Ma le pietre consacrate sono le uniche tracce che attestino archeologicamente le 
attività cultuali delle unità minori della società? (fig. 10) Possiamo provare a guardare 
rapidamente attraverso questa lente interpretativa anche altre tipologie documentarie.

Pensiamo, ad esempio, agli edifici da banchetto. Anche solo per ragioni logistiche, 
dobbiamo immaginare che la partecipazione ai pasti comuni consumati negli hestiatoria 
sia regolamentata da norme ben precise: le strutture monumentalizzate non possono 
ospitare certo tutta la popolazione, ma quale può essere il criterio di selezione dei par-
tecipanti? Insieme a sacerdoti e magistrati, i delegati delle partizioni civiche come tribù, 
demi, fratrie sono sicuramente ottimi candidati per occupare le klinai di rappresentanza 
a nome dell’intera comunità57. Del resto, proprio la consumazione del pasto comu-
ne rappresenta una delle principali attività che, insieme alla partecipazione al sacrificio 

53 Per un quadro generale, anche se legato in prevalenza a contesti funerari etruschi, si veda il recente 
Testimonianze 2017.

54 D’Andria, Mastronuzzi 2008; Lombardo 2013; Mastronuzzi 2017.
55 Rescigno 2009, p. 38. 
56 Per gli scavi del 2008 con le stele in contesto, Sampaolo 2016; Sampaolo, Poccetti 2014. Cfr. 

inoltre Rescigno 2017, pp.  217-218; Ventriglia 2011; Crawford 2009, Rescigno 2009, tutti con 
bibliografia precedente. 

57 Per la Grecia, cfr. ad esempio Lippolis 2018 e Lippolis 2012a. 
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cruento, accresce la consapevolezza e l’identità del gruppo – di tutti i gruppi, indipen-
dentemente dalla loro natura e funzione.

Un esempio tra i tanti: si è proposto che nella stoà a U di Locri Epizefiri, i 
12  oikoi attestati nella fase arcaica, ciascuno dotato di 9 klinai, corrisponderebbe-
ro alle 12 fratrie in cui probabilmente era suddivisa la popolazione locrese, come 
sembra attestare la documentazione epigrafica delle tabelle del tempio di Zeus  
Olympios58. I quasi 400 bothroi colmi di ceramica, coroplastica e resti sacrificali rinvenuti 
all’interno del cortile delimitato dai bracci della stoà, il cui numero è stato associato a 
celebrazioni con cadenza annuale o biennale, potrebbero allora essere, in un certo sen-
so, gli argoi lithoi di Locri, memoria e segno della partecipazione al rito e al banchetto, 
anche se in questo caso è da escludere che essi fossero luoghi di reiterazione del rito. Di 
quale cerimonia potesse trattarsi è difficile dirlo, viste anche le divergenze legate all’in-
terpretazione dell’intero complesso della stoà a U59. 

Per la colonia di Taranto è stata l’intuizione di Enzo Lippolis a individuare negli 
hestiatoria del santuario di Afrodite a Saturo un possibile riflesso di una suddivisione per 
partizioni civiche, ricordando come a Sparta durante le Carnee i rappresentanti delle 3 
fratrie si distribuissero in 9 apprestamenti provvisori, simili a tende (skiades)60. 

Naturalmente l’architettura pubblica, a cui appartengono gli hestiatoria così come 
tutti gli spazi sacri, ha una relazione diretta con il regime politico in atto e con le 
forme di organizzazione e gestione del potere. Le testimonianze che abbiamo finora 
raccolto meriterebbero perciò di essere collocate e analizzate lungo la linea del tempo 
e della storia istituzionale delle singole colonie, poiché i gruppi sociali ricavano il pro-
prio spazio e la propria libertà d’azione religiosa all’interno di un calendario regolato 
dal sistema politico. 

Un altro ambito che apre interessanti prospettive è quello della religiosità domestica. 
Il lavoro che è stato fatto a partire soprattutto dal caso di Himera si presta ad essere 
allargato anche agli altri contesti coloniali. Come ha sottolineato Elisa Chiara Portale61, 
l’oikos, costruito sul legame di sangue e di parentela (syngeneia), si proietta all’esterno 
per stabilire nuovi legami di solidarietà e vicinanza costruiti artificialmente (oikeiotes), 
determinando la creazione di gruppi e organizzazioni comunitarie intermedie che tro-
vano la loro forza e ragione sociale proprio nelle cerimonie religiose “di quartiere”. Il 

58 Torelli 2011, p.  83; Belli Pasqua 2012, pp.  22-23. Sulle partizioni civiche locresi, cfr. Del 
Monaco 2010; Del Monaco 2018. Sul contesto archeologico e i bothroi, Parisi 2017, pp. 276-284, 482, 
490, 562.

59 Tra le altre, si segnala l’ipotesi che si celebrassero i banchetti offerti dal marito alla sua fratria l’anno 
successivo al matrimonio, Barra Bagnasco 2009, pp. 322-323.

60 Lippolis 2012b, Lippolis 2012c. Sulle suddivisioni civiche a Sparta, Lupi 2018.
61 Portale 2014.
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matrimonio, ad esempio, è uno degli eventi centrali nella costruzione di questi legami, 
perché simbolicamente e concretamente unisce tra loro le diverse componenti62. In que-
sti luoghi di intersezione tra individuale, familiare e comunitario, la difficoltà è riuscire 
a riconoscere archeologicamente nel tessuto urbano degli isolati le aree riservate a queste 
attività, che sembrano volutamente conformarsi e confondersi con il modello architet-
tonico domestico.

Aver scelto di declinare il tema dell’associazionismo secondo una categoria specifica 
come quella dei gruppi e delle partizioni civiche ci ha indirizzato verso una prospettiva 
che sembra essere prevalentemente maschile. Se il gruppo ha una funzione politica, 
amministrativa, economica, gestionale, esso esclude quasi automaticamente la presenza 
delle donne come componenti attive. Se le donne compaiono, lo fanno o come “mogli 
di” o “figlie di”, oppure, come abbiamo visto per le patriai di Selinunte, proprio la loro 
presenza diventa motivo per collocare quel gruppo in una dimensione che segue la linea 
familiare dell’oikos, più che quella civica della polis. In questo modo, quindi, la parteci-
pazione femminile alla vita religiosa sembra avere esclusivamente un carattere individua-
le o al massimo familiare nell’accezione più ristretta, mai legato a questi organismi mi-
nori che invece costituiscono gli ingranaggi di quel complesso meccanismo che è la polis. 

Tuttavia, anche feste tipicamente femminili, come le Tesmoforie, per quanto la mes-
sa in scena rituale le collochi un’atmosfera pre-civica, anzi di rovesciamento dell’ordine 
politico e quasi di primitivismo, nei fatti sono perfettamente integrate nel sistema-polis 
e anzi sono chiamate a rafforzare quell’ordine che fingono di sovvertire. 

È difficile credere che la partecipazione a queste celebrazioni fosse affidata a un 
disordinato spontaneismo femminile, contrapposto a un’organizzazione centralizza-
ta, burocratica, quantitativa maschile63. Sappiamo che per l’Attica l’unità primaria 
organizzativa è il demo, che delega sue rappresentanti per gestire il festival, chiamate 
archousai 64, con corrispondenza – non casuale – alla carica maschile degli archontes. In 
più occasioni si sono ipotizzate operazioni preliminari all’inizio della festa, tra cui il 
raduno e la registrazione delle partecipanti, più facilmente gestibili se pensiamo a una 
suddivisione per gruppi prima e durante la celebrazione. La dedica alla Thesmophoros 
da Bitalemi65, proveniente “dalla tenda di Dikaio”, indica certamente l’eponima di un 
gruppo di fedeli. 

62 Sul tema della ritualità, matrimoniale e non solo, connessa agli spazi abitativi, cfr. ora Serino 2021, 
edito quando il presente testo era già in bozze.

63 Sui ruoli di genere nella gestione del sacrificio cruento, Parisi 2018, con bibliografia.
64 IG II² 1184.
65 Orlandini 1966, pp. 20-21; Orlandini 2003, p. 508.

https://epigraphy.packhum.org/book/5?location=1365
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Non abbiamo dati per precisare la composizione di questi gruppi. Possiamo pensare, 
anche nelle Tesmoforie, a un’organizzazione per clan gentilizi, che comprendano più 
oikoi o gene, quindi a raggruppamenti familiari o pseudo-familiari66. Certo, la solidarie-
tà, la condivisione, l’intimità che si crea tra le “compagne di tenda”67, poi compagne di 
banchetto, è simile a quella che ricostruiamo per gli hestiatoria maschili. 

Per concludere, un’ultima suggestione da Locri: dal Thesmophorion in località 
Parapezza proviene un anello d’argento con castone ovale decorato da un erote alato 
che regge una benda, databile al IV secolo a.C. Su di esso è inciso il nome del pro-
prietario, un uomo, già noto da un rendiconto dell’Olympieion, preceduto dalla sigla 
indicante l’unità civica di appartenenza68. Maschi e partizioni sociali compaiono, ina-
spettatamente, nello spazio esclusivo del femminile. Il pensiero corre subito a Thasos, 
dove l’area destinata alla ritualità istituzionale per eccellenza, quella dedicata agli dèi 
Patroioi, probabile sede delle Apaturie, è stata identificata con il Thesmophorion69. Le 
Tesmoforiazuse, forse, sono più integrate nella polis e nei suoi schemi associativi di 
quanto saremmo portati a credere. 

66 Come suggerito per i Thesmophoria sicelioti e magnogreci ad esempio da Kron 1992, pp. 622-623, 
De Miro 2008, pp. 50-51, nt. 1, Milanesio Macrì 2010, p. 341, Albertocchi 2015.

67 Ar. Th. 624.
68 Del Monaco 2018, pp. 77-78; Del Monaco 2014, pp. 307, 298-299, n. 363. L’erote potrebbe 

anche essere il simbolo dell’unità civica espressa dalla sigla, in analogia a quanto ipotizzato per Eraclea. 
69 Rolley 1965. Per un quadro riassuntivo sui culti di Thasos, Muller 2017.
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Fig. 1 Francavilla Marittima, Timpone della Motta, Athenaion. Tabella bronzea con dedica 
dell’olimpionico Kleombrotos ad Athena (da Greco 2002). 

Fig. 2 Selinunte, santuario di Zeus Meilichios. Campo di stele, da ovest (scavi 1969) (da Grotta 
2010).

Fig. 3 Selinunte, santuario di Zeus Meilichios. Stele in tufo con testa maschile con menzione 
della patria delle (figlie) di Hermias e delle (figlie) di Eukleas (da Famà, Tusa 2000).

Fig. 4 Metaponto, santuario urbano. Ricostruzione dell’area con gli anathemata tra gli altari 
A e B (da Doepner 2002).

Fig. 5 Metaponto, santuario urbano. Area dell’altare B con localizzazione degli anathemata (da 
Doepner 2002).

Fig. 6 Metaponto, santuario urbano. Deposito con morso di cavallo e bracciale presso una 
stele (da Metaponto).

Fig. 7 Poseidonia-Paestum, santuario meridionale. Cippo protetto da un recinto di lastre nell’a-
rea antistante il cd orologio ad acqua (da Cipriani 1997).

Fig. 8  Kaulonia, santuario di Punta Stilo. L’area dei cippi da sud-ovest (da Parra, Scarci 2018).

Fig. 9a-d Curti (Caserta), santuario di Fondo Patturelli (scavo 2008). a. Altare in tufo b. pila-
strino in tufo c. testa femminile in terracotta d. Iovila di Pacio Calovio e dei fratelli (da 
Sampaolo, Poccetti 2014).

Fig. 10 Metaponto, santuario urbano. Ricostruzione di un’area con argoi e tetragonoi lithoi (da 
Doepner 2002).
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