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IL METAPONTINO:
INSEDIAMENTI ANTICHI E BONIFICHE

La fascia ionica della Basilicata presenta una sostanziale omogeneità geomorfologica,
caratterizzata da un litorale basso e sabbioso, dagli apporti di numerosi corsi d’acqua
(Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni) e dalla presenza di estesi terrazzi d’origine flu-
viale e marina (fig. 32). Questi raccordano in modo graduale i primi rilievi dell’area
interna della regione con le piane più costiere, costituendo quasi una specie di gradina-
ta naturale. Queste favorevoli condizioni ambientali, accompagnate da un clima tempe-
rato e da una straordinaria ricchezza di acqua dovuta all’elevato numero delle sorgive ed
all’affioramento della falda freatica, hanno sempre stimolato la formazione di insedia-
menti umani e lo sfruttamento agricolo del territorio. Tracce dello stanziamento perma-
nente di gruppi neolitici ed eneolitici si hanno su tutto il comprensorio, dalla contrada
Cetrangolo, posta sulla destra del basso corso del fiume Cavone, alla località Capotondo
di Pisticci, alle località Pantanello e San Biagio alla Vinella di Bernalda. La scelta del sito
appare s e m p re strettamente legata alla presenza di un corso d’acqua o di una sorgente
naturale. La carta di distribuzione degli abitati dell’età del bronzo, invece, evidenzia la
tendenza generale a privilegiare i terrazzi che hanno una posizione strategica particolare,
posti a controllo delle ampie ed invitanti vallate fluviali, come nei casi di Termitito
(Scanzano), San Vito e Monte Finese di Pisticci, Funnone di Pomarico, Saldone di
Metaponto. Presenze minori, di ridotta estensione, documentano un’occupazione spar-
sa, ma limitata del territorio, come nei casi di San Salvatore sul Bradano e di San Biagio
alla Vinella1.
Il fenomeno che normalmente viene indicato come colonizzazione d’età storica, tra VIII
e VII secolo a.C., non ha alcun rapporto di continuità con le relazioni ed i traffici della
precedente fase micenea (XIII-XI secolo). Una diffusa tradizione storiografica, invece, ha
sempre interpretato la presenza greca in Occidente con le modalità quasi di una diretta
filiazione genealogica, come se si fosse determinato uno sviluppo quasi naturale tra le fasi
più antiche e quelle più recenti. Un filo diretto e continuo avrebbe legato i coloni del
periodo miceneo e quelli di VIII secolo; si sarebbe creata anche una certa ‘familiarità’ con
le comunità indigene, proprio in virtù di questi rapporti. È un atteggiamento teso ad
ostentare forme di discendenza più o meno dirette, a favorire il recupero di antiche ami-
cizie ritenute necessarie per la convivenza, specialmente nei momenti di particolare ten-
sione e di crescita della consapevolezza italica. La scoperta in siti preistorici dell’età del
bronzo dell’Italia meridionale di manufatti d’importazione egea e di una produzione
artigianale locale mediata da quella micenea, per cui si parla a ragione di prodotti italo-
micenei, ha dato maggiore concretezza alla teoria ed è decisamente aumentato il nume-
ro dei sostenitori di questa interpretazione continuistica. Anche alcuni santuari extraur-
bani, come quelli dedicati ad Hera delle cosiddette Tavole Palatine a Metaponto, di Capo
Lacinio, vicino Crotone, della foce del fiume Sele a Poseidonia-Paestum, o di Punta della
Campanella sulla costiera sorrentina, sacro ad Atena, hanno ulteriormente confortato il
convincimento, per cui la loro ubicazione ed il loro essere punto di riferimento comune,
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sono stati interpretati come segni di una continuità culturale e religiosa avvertita in
modo consapevole dai nuovi coloni. La documentazione archeologica è stata spesso con-
siderata come la prova della effettiva corrispondenza topografica di entrambi gli episodi
coloniali, e di conseguenza della corretta informazione data dalle fonti letterarie antiche.
Una prospettiva ellenocentrica, quindi, che ha sempre privilegiato il ruolo dei greci come
portatori di una civiltà superiore in un contesto di ‘barbari’. Il livello culturale e tecno-
logico degli indigeni, infatti, è considerato del tutto diverso da quello dei coloni e chia-
ramente qualificato come inferiore2.
Di fatto non è riconoscibile, a livello archeologico, alcuna forma di continuità, né inse-
diativa, né culturale tra il momento precoloniale, quello descritto dalle fonti letterarie
come miceneo, e l’impianto delle colonie in età storica. La presenza dei materiali italo-
micenei e d’importazione greca nei contesti delle comunità enotrie è innegabile
(Termitito, San Vito, Tursi-Castello e Tursi-Cozzo San Martino), ma riflette un rappor-
to che si afferma con intensità e modi differenti, a seconda delle varie zone, e che si con-
clude drasticamente intorno all’XI secolo, senza lasciare tracce apprezzabili di una sua
prosecuzione nel tempo. Lo stesso uso del tornio, per esempio, introdotto nella lavora-
zione delle ceramiche fini, non trova validi prosecutori nella produzione artigianale delle
fasi immediatamente successive. 
Gli abitati indigeni della Siritide (Anglona ed i vari nuclei di Valle Sorigliano e Conca
d’Oro) e del Metapontino (Pisticci, Craco, San Leonardo, Incoronata-San Teodoro,
Cozzo Presepe) che entrano in contatto con questi nuovi insediamenti greci disposti
lungo la linea costiera, in prossimità della foce del Sinni o del Basento, mostrano i segni
evidenti di una improvvisa accelerazione nel loro sviluppo demografico ed economico.
Ovunque si determinano le condizioni favorevoli per una diversa organizzazione dell’in-
sediamento (Incoronata di Pisticci e collina del castello di Policoro) e per una generale
crescita produttiva, entrambe sostenute spesso dalla migrazione o dal trasferimento tem-
poraneo di artigiani, commercianti ed imprenditori provenienti dalle isole dell’Egeo e

fig. 32. Panoramica
della piana metapontina
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fig. 33.  Pisticci, Incoronata. Deinos con la raffigurazione di Bellerofonte e la Chimera
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dalle regioni meridionali della Grecia. Non si tratta, però, di una colonizzazione, alme-
no nel senso comunemente assegnato al termine, ma di gruppi eterogenei, per cultura e
provenienza, privi ancora di una definita strutturazione urbana, politica ed amministra-
tiva, che si integrano con le preesistenze anelleniche, in un rapporto complementare e
forse paritario. Sembra affermarsi un sistema sostanzialmente molto semplice, aperto,
basato sull’integrazione sociale ed economica delle varie componenti, sul recupero allo
sfruttamento agricolo della vasta pianura costiera, forse bonificata, e sullo sviluppo di un
artigianato ceramico di qualità, che produce in modo raffinato rispetto alle stesse esi-
genze d’uso quotidiano (fig.33). Il fatto che si riscontri in qualche caso (Termitito) una
sovrapposizione stratigrafica nel rinvenimento di materiali riferibili ai due distinti episo-
di, è da imputare solo all’importanza topografica del sito, alle caratteristiche fisiche del
territorio che devono aver avuto un ruolo determinante nel favorire le varie forme del-
l’insediamento umano, sia prima che dopo. Tuttavia, si deve decisamente escludere che
i Greci di VIII secolo arrivati in Occidente abbiano avuto in qualche modo un rappor-
to di filiazione o di successione storica consapevole con quelli del XV e XIII secolo3 . Un
territorio pianeggiante con buona acqua, con un facile collegamento marittimo, con un
retroterra disponibile a livello di potenzialità umane ed agricole, risulta appetibile sem-
pre e rappresenta un convincente argomento per l’impianto di un insediamento4 . Sono
queste le condizioni ‘naturali’ ricercate ogni qualvolta si ripetono esperienze di migra-
zione e si attivano ricerche per impostare nuove formazioni coloniali. 
Il movimento migratorio verso l’Occidente (apoikia), dopo il silenzio dei secoli X-IX, ha
quindi il suo momento di ripresa nel corso dell’VIII secolo a.C. e coinvolge gruppi pro-
venienti dalle isole e dalla Grecia continentale in possesso di differenti livelli di struttu-
razione politica interna. In comune hanno comunque la ricerca di opportunità econo-
miche nuove, da intendere come migliorative delle condizioni lasciate in madrepatria.
L’interesse iniziale dei coloni, specialmente d’origine caldidese, è rivolto in modo priori-
tario alle coste della Campania, dove vengono fondate Pitecusa (Ischia) e Cuma; seguo-

fig. 34. Metaponto.
Santuario di San Biagio
alla Venella. Fregio con
guerriero che sale su
carro
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no poi in rapida successione Regio e Zancle sullo stretto, Nasso, Siracusa, Lentini,
Catania e Megara Iblea in Sicilia. In Italia meridionale le più antiche fondazioni (fine
dell’VIII secolo) risultano essere Sibari, Crotone e Taranto. Le prime due hanno visto il
contributo di comunità provenienti dalle zone settentrionali e centrali del Peloponneso
(Acaia, Elide ed Arcadia), mentre nella città del Golfo sembra essere stata prevalente la
componente spartana. In questo quadro di generale dinamismo, di apertura di nuove
rotte commerciali e di vivaci scambi tra l’Occidente e le città della Madrepatria,
Metaponto sembra trascurata. Le cause di questa scarsa attenzione possono essere ricer-
cate nella qualità delle condizioni ambientali o nella ostilità della popolazione locale. Nel
VI secolo i Metapontini, però, erano noti per la loro proverbiale ricchezza. La produzio-
ne agricola risulta essere la base economica principale della città, tanto che al momento
di individuare l’immagine ufficiale da proporre sulla moneta la scelta cade sulla spiga
d’orzo. Questo simbolo sarà mantenuto sempre, per tutte le emissioni cittadine, anche
in quelle a doppio rilievo, fino all’età repubblicana. Un prezioso ex voto (anathema)
offerto da Metaponto nel V secolo a.C. al santuario di Delfi rappresenta una messe
d’oro, a significare quasi in modo esplicito la sua maggiore specializzazione produttiva.
È pertanto più credibile che la presenza indigena abbia in qualche modo scoraggiato ogni
tentativo finalizzato all’impianto di una nuova colonia, e che nelle zone costiere più pros-
sime alle foci dei fiumi Basento e Sinni, siano stati tollerati e si siano sviluppati quartie-
ri a vocazione essenzialmente artigianale e commerciale, secondo modelli che in modo
convenzionale possono essere indicati come protocoloniali. Gli Enotri dell’immediato
retroterra hanno svolto di sicuro un ruolo importante nel mantenimento degli equilibri
politici locali e nel favorire la formazione di questi insediamenti con strutture ancora di
tipo pre-urbano e con componenti etniche miste5.
I segni che annunciano grandi trasformazioni si avvertono a cominciare dalla metà del
VII secolo a.C. e riguardano entrambe le aree della costa ionica. C’è un primo episodio
di alterazione dovuto all’arrivo nella Siritide di coloni provenienti da Colofone, città
dell’Asia Minore. Ad essi che sfuggivano la tirannide di Gige, re dei Lidi, è riconosciuta
la fondazione di Siris-Polieion. A parte i problemi storici ancora irrisolti sulla forma,
sulla ubicazione e sulle modalità di sviluppo del nuovo centro, resta indubbio il signifi-
cato politico dell’iniziativa colofonia. Essa produce inevitabili modificazioni nei rappor-
ti tra le numerose piccole comunità della Siritide, ne sconvolge tutti gli equilibri interni;
inoltre, introduce evidenti elementi di concorrenza nelle attività commerciali nei con-
fronti della vicina Sibari6 . L’altro evento interessa il Metapontino. Alcune fonti lettera-
rie antiche attribuiscono ad una popolazione indigena dell’interno (Saunitai - Sanniti?)
la responsabilità di un atto di violenza, consumato ai danni di Metaponto, e riferiscono
che nell’area ormai completamente abbandonata sarebbero arrivati nuovi coloni dal
Peloponneso chiamati dai loro connazionali Sibariti7 . La documentazione archeologica
più recente ha confermato quasi per intero il quadro esposto dalla tradizione letteraria
ed ha mostrato come l’abitato, cosiddetto greco, posto sulla collina dell’Incoronata,
intorno al 630 a.C. ca., sia stato improvvisamente distrutto e come al suo interno s’in-
terrompa ogni forma di frequentazione umana8 . Un’analoga situazione è stata pure regi-
strata nei livelli più profondi dell’area urbana di Metaponto, quelli che s’impostano
direttamente sui terreni sterili di base. Alcune strutture abitative, con tutti gli arredi
d’uso quotidiano, sono abbandonate a seguito di un incendio violento. La ripresa del-
l’occupazione nella zona è quasi contestuale, ma si esprime con forme del tutto diverse
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e riguarda la fondazione achea voluta e sostenuta dai Sibariti tra i fiumi Bradano e
Basento, in sostituzione del precedente nucleo emporico-artigianale9.
L’origine del nome della nuova colonia conserva varie tradizioni, che di sicuro riprodu-
cono le incerte vicende della fase iniziale e le interpretazioni volutamente strumentali dei
periodi successivi. Una di queste, forse la più antica, già conosciuta da Ecateo di Mileto
e rivalutata da Antioco, storico siracusano del V secolo, indica come eponimo della città
Metabos, eroe indigeno pregreco a cui può essere associato l’etnico Metaboloi citato in
una glossa di Esichio. A lui è riservato uno specifico luogo di culto nell’agorà cittadina
(heroon) ed il suo nome è riproposto su alcune emissioni monetali della metà del IV seco-
lo a.C. Una tradizione erudita lo riconosce anche come figlio di Alybas che l’avrebbe
chiamato così dopo il passaggio in Occidente di Herakles alla ricerca dei buoi di
Gerione: in questo modo Metabos sarebbe inteso come meta bous ‘dopo i buoi’. L’errore
è nel considerare il nome d’origine greca e nel cercare di conseguenza di spiegarne la eti-
mologia. L’altra tradizione conosce un eroe eponimo greco Metapontos con i figli Eolo e
Beoto e la loro madre Melanippe. La tragica vicenda familiare, trattata anche da Euripide
nella Melanippe Desmotis (Melanippe prigioniera), sembra qualificarsi come argomento
di propaganda antisirita, come tentativo di legittimazione della conquista della Siritide
da parte di Metaponto: la moglie Siris è infatti colpevole di aver tentato l’uccisione dei
due gemelli e di aver tramato contro Melanippe10. L’invenzione di questo mito sembra
inserirsi nel quadro più generale dello scontro politico-militare delle grandi famiglie ari-
stocratiche (ghene) metapontine e nel disegno di espansione territoriale della polis achea
verso sud, intorno alla metà del VI secolo a.C. Un’ultima tradizione collega il nome
Metapontion al toponimo Metapa, attestato nell’Elide, zona di provenienza di alcuni
coloni d’età storica, e riconosciuto anche in alcuni documenti micenei come distretto
amministrativo di Pilo. Il significato etimologico del termine non pone problemi d’in-

fig. 35. Metaponto.
Veduta del santuario e
dell’agora da ovest
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terpretazione. Le due componenti *met(a)- corrispondente al greco meta (mezzo, tra) e
*ap- (acqua) consentono il recupero della nozione di “acqua di mezzo”, “mezzacqua”11.
È difficile ritenere che possa esistere un processo formativo analogo alla base della desi-
gnazione della località micenea dell’Elide e della Metaponto occidentale, come se le con-
dizioni fisiche delle due realtà abbiano in tempi diversi determinato una medesima scel-
ta onomastica. La colonia achea non sembra aver sofferto nei suoi momenti iniziali par-
ticolari condizionamenti ambientali, dovuti all’affioramento della falda acquifera od alla
presenza diffusa di bracci laterali dei due fiumi principali. Risulta pure difficile credere
che ancora nel VII secolo i coloni del Peloponneso abbiano mantenuto memoria ed
abbiano voluto marcare i legami culturali con la precedente e più antica migrazione,
riconducibile al periodo delle esperienze micenee in Occidente. L’ipotesi, secondo alcu-
ni storici moderni, avrebbe anche il conforto rappresentato dal fatto che Metaponto, kti -
sma Pylion (fondazione dei Pilii), ancora in età avanzata, ha mantenuto attivo il culto
funebre dei Neleidi (enaghismos), culto che richiama in modo esplicito l’atmosfera dei
miti eroici e dei regni micenei (Strabone VI, I,15). La discontinuità dimostrata tra i due
fenomeni coloniali, troppo diversi tra loro e distanti nel tempo, non autorizza a stabili-
re alcuna relazione, ed invita piuttosto a cercare nella storia cittadina arcaica le possibili
spiegazioni. Le rivalità politiche delle grandi famiglie, la ricerca del consenso ed il biso-
gno di sviluppare la solidarietà tra i gruppi gentilizi hanno credibilmente sviluppato temi
di propaganda basati sul recupero di antefatti mitici e sulla esaltazione di lontane genea-
logie eroiche. Queste ultime sono individuate come funzionali alla nobilitazione dell’o-
rigine di ogni singolo gruppo o famiglia (ghenos). In un ambiente del genere possono
essersi creati e consolidati collegamenti con episodi leggendari di cui si aveva solo una
lontana nozione. La poesia conviviale, a sua volta, può averli diffusi ed adattati alle con-
crete esigenze della lotta politica. Sulla base di queste considerazioni le affermazioni di
Antioco di Siracusa appaiono più condivisibili. Convince infatti di più l’ipotesi che pone
un eroe eponimo indigeno all’origine del nome della città, piuttosto che quella più com-
plessa basata su un oscuro Metapontos, da cui Metapontion, duplicato quasi meccani-
camente dal toponimo miceneo Metapa. Un’ultima tradizione erudita tarda (Esichio,
s.v., Metapontios) ha inteso Metaponto ed i Metapontioi come derivato da meta (in
mezzo) e pontos (mare).
In generale, i coloni al momento del loro arrivo in Occidente non portano con sé l’e-

fig. 36. Metaponto.
Santuario urbano.
Disegno del fregio 
architettonico del 

tempio C, attribuito 
ad Atena
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sperienza di un modello urbanistico già sviluppato e le loro zone di provenienza non
hanno ancora raggiunto forme di aggregazione di tipo urbano. Le metropoli, quindi,
non rappresentano un insegnamento valido nella formazione delle nuove re a l t à .
Proprio le regioni di partenza dei coloni achei (Elide, Arcadia ed Acaia) mostrano note-
voli ritardi in questo senso. El i s d i venta centro urbano e capitale solo nel V secolo a
seguito di un sinecismo che coinvolge le numerose comunità-villaggi (k o m a i) (St r a b o n e
VIII, 3, 2)1 2. 
La componente plurietnica e pluriculturale della compagine coloniale impone subito,
come esigenza pratica e funzionale, la divisione dell’ a rea destinata alla colonia con il rico-
noscimento di spazi pubblici e di spazi privati. È prioritario fissare regole precise per favo-
r i re le più elementari forme di convivenza civile ed evitare l’ i n s o r g e re di conflittualità tra
i vari gruppi. Il ruolo dell’ecista o dell’anonimo ‘f o n d a t o re’ è proprio quello di evitare pos-
sibili motivi di contesa ed avviare queste indispensabili operazioni pre l i m i n a r i .
La recente ricerca archeologica ha riconosciuto per le fasi più antiche di alcune colonie
(Megara Iblea, Selinunte) una primaria divisione in grandi lotti (kleroi), fisicamente
distinti all’interno della futura area urbana. A giudicare dall’estensione che queste por-
zioni raggiungono singolarmente si deve ritenere che sia stata data ad ogni unità o grup-

fig. 37. Metaponto.
Santuario urbano.
Ricostruzione del lato
orientale del tempio D,
attribuito ad Artemis
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po familiare, oltre allo spazio per la costru-
zione della casa coloniale (inizialmente m.
4 x 4), anche la disponibilità di un terreno
per colture ortive o per l’allevamento di
animali domestici. Utilizzo quindi dello
spazio per attività economiche elementari,
ma anche previsione programmata di ulte-
riori sviluppi abitativi. A questo si aggiun-
ge subito il bisogno di riconoscere gli spazi
destinati alle infrastrutture d’interesse col-
lettivo: strade, necropoli, aree sacre, merca-
ti e luoghi d’incontro (agorai).
L’occupazione politica e fisica del territorio
più propriamente agricolo, si esprime
attraverso le strutture dei santuari. Questi
luoghi sacri, se non in casi assolutamente
eccezionali, sono spiegabili per la loro stes-
sa posizione strategica di ‘frontiera’, ai limi-
ti dei territori coloniali, lungo rotte marit-
time o direttive di traffico di grande per-
correnza, o per il loro rapporto topografico
con risorse naturali (sorgenti)13.

Sicuramente sono legati in modo diretto alla formazione delle colonie; spesso ripro p o n g o-
no particolari episodi di storia cittadina (altare di Apollo a rcheghetes a Na xos, tempio ‘d e l l a
Vi t t o r i a’ ad Himera), svolgono una pluralità di funzioni sia commerciali che cultuali e sono
p a rte integrante di quel radicato rapporto politico-strutturale che lega la città alla campa-
gna. Nel tempio arcaico di Zeus Olimpio, posto sulla destra del fiume Ciane nei pressi di
Siracusa, per esempio, si teneva il re g i s t ro dei cittadini della p o l i s . Gli stessi culti praticati
risultano trasferiti dalla madrepatria e tradiscono l’origine geografica dei coloni. In questi
santuari, quindi, si conservano le testimonianze dell’identità culturale e religiosa dei primi
coloni e trovano spesso esposizione i più importanti miti sull’origine della città (culto della
ninfa Satyria madre di Taras e figlia di Minosse a Sa t u ro, ad est di Taranto; strumenti di
l a vo ro di Epeo conservati nell’At h e n a i o n del territorio metapontino; partenza dell’ e ro e
( Achille?) nel fregio di San Biagio alla Vinella (fig. 34); metope dell’He raion alla foce del
Sele, a nord di Po s e i d o n i a - Paestum, con la rappresentazione delle fatiche di Herakles e di
alcuni episodi dell’ Il i o u p e r s i s)1 4.
A Metaponto, sul lato sinistro del fiume Basento, in prossimità della foce, sui livelli distru t-
ti ed abbandonati dell’insediamento precedente, si avviano le operazioni per definire il peri-
m e t ro urbano, le aree principali e le loro funzioni. Il circuito esterno non sembra ave re par-
ticolari ambizioni difensive, vista la sua ridotta consistenza fisica. Si tratta di una stru t t u r a
muraria molto semplice (p e r i b o l o s), caricata di una forte valenza simbolica, che chiude la
s u p e rficie interna intesa come sacra (t e m e n o s). Tre lati presentano un tracciato abbastanza
rettilineo, con angoli che disegnano una forma quadrangolare; solo quello settentrionale si
sviluppa con un profilo arcuato ed allungato che tradisce evidentemente la presenza vicina
di un bacino o di una vecchia ansa fluviale (cfr. fig. 39). Le stru t t u re portuali utilizzano
ve rosimilmente le anse del fiume che quasi lambisce il lato sud del nuovo centro1 5.

fig. 38. Metaponto.
Santuario urbano. Testa

femminile in marmo
identificata in Artemis
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Una part i c o l a re attenzione è riservata alle aree d’ i n t e resse collettivo: all’agorà e al santua-
rio (fig. 35). Ai loro margini, specialmente nei settori meridionale ed orientale, si loca-
lizzano i quartieri abitativi ed artigianali, dimensionati in modo tale da poter soddisfare
le esigenze di successivi sviluppi demografici e richieste di nuovi possibili arrivi di coloni.
L’agorà ospita nei decenni finali del VII secolo la più antica gradinata lignea utilizzata per
pubbliche riunioni o spettacoli (i k r i a), così come appare in un frammento di deinos f i g u-
rato attribuito a S o p h i l o s, pittore attico degli inizi del VI secolo a.C. Sullo stesso luogo, in
seguito, ed in sovrapposizione stratigrafica, saranno costruiti il grande edificio circ o l a re in
pietra (e k k l e s i a s t e r i o n) ed il teatro. Chiaro segno di una forte persistenza funzionale, per
cui lo spazio scelto all’inizio conserva nel tempo, in modo quasi sacrale, la sua primaria
destinazione. Le prime stru t t u re sacre hanno la forma semplice degli altari di cenere e dei
sacelli di modeste dimensioni (o i k o i), costruiti con zoccolo di pietra locale ed elevato in
mattoni crudi. Questi ultimi spesso sono decorati con fregi continui (prima fase del tem-
pio C di Atena con scena di corteo nuziale su carro o d’iniziazione) (fig. 36). È significa-
t i vo, però, che l’ i n t e ro pantheon risulti già definito nel momento dell’impianto della colo-
nia e comprenda Atena, Hera, Apollo Lykaios ed Artemis. Hera assume il ruolo di divi-
nità centrale, poliade, comune a tutti gli Achei, come a Sibari, Crotone e Poseidonia. Gl i
altri culti, invece, tradiscono le origini dei coloni che in Occidente hanno trasferito le loro

fig. 39. Metaponto.
Ricostruzione grafica
dell’impianto urbano
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specifiche tradizioni religiose. Non è infatti casuale che essi trovino sicura espressione, e
quasi una duplicazione, anche nel territorio (Artemis a San Biagio della Vinella, Ap o l l o
Lykaios a Cozzale Pizzarieddo sulla destra del Bradano, Hera alle Ta vole Palatine, At e n a
(?) a masseria Avenia, sulla destra del Basento). Il santuario urbano ha il compito di ope-
r a re la sintesi religiosa e politica per l’ i n t e ro corpo cittadino, mentre nella campagna, divi-
sa e controllata dalle varie comunità (k o m a i), trovano localizzazione ed enfasi i singoli
culti. Nel periodo arcaico la società, sia in Grecia che in Occidente, si caratterizza per un
aspetto pre valentemente agrario; è legata al possesso ed allo sfruttamento della terra, ed è
dominata dai g h e n e che si contrappongono ad una popolazione di cittadini aventi pochi
diritti e poche risorse economiche autonome. Gli e u g e n e i s c o n t rollano tutti i mezzi di pro-
duzione e sono i veri possessori della campagna da cui traggono le loro ricchez ze .
At t r a verso i santuari extraurbani e rurali, da intendersi come ve re stru t t u re territoriali per-
manenti, punti di riferimento istituzionale, i vari gruppi aristocratici esercitano di fatto
un potere, non solo politico, ma anche giudiziario sulle popolazioni, qualunque sia il tipo
di rapporto (dipendenza o clientela) che viene a stabilirsi. L’ a rtigianato in questa fase sem-
bra ave re ancora un ruolo ridotto, secondario nell’economia cittadina, ed è riservato a
stranieri forse itineranti, non inseriti nel corpo civico.
La fase dello sviluppo monumentale e delle grandi trasformazioni urbanistiche si affer-
ma nei decenni centrali del VI secolo a.C16. I due maggiori templi dorici della città, quel-
lo di Hera (A) e di Apollo Lykaios (B), cambiano il loro orientamento ‘religioso’ est-ovest,
subiscono una significativa rotazione verso sud dell’asse longitudinale, e s’inseriscono
perfettamente in una griglia geometrica che interessa l’intera città (fig. 39). È un pro-
getto rivoluzionario che ridisegna lo spazio urbano secondo principi di regolarità basati
sullo sviluppo progressivo di arterie minori est-ovest (stenopoi), tra loro parallele, che
incrociano due assi maggiori (plateiai) ortogonali. In questo modo si realizza una sequen-
za di isolati (strigae) stretti e lunghi (35 x 263 m.) che partono dall’agorà e proseguono

fig. 40. Metaponto.
Asse stradale 

dell’impianto urbano
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fig. 41. Metaponto, necropoli del territorio. Pelike attica a figure nere con Dioniso
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nelle due opposte direzioni (fig. 40). La lunghezza degli isolati corrisponde perfetta-
mente alla dimensione dell’agorà. La plateia occidentale nord-sud sembra avere una mag-
giore larghezza (m. 22 ca.) rispetto all’altra, come se rappresentasse quasi il principio

generatore di tutto l’impianto urbano, e confluisce nell’area pub-
blica separando fisicamente i due complessi del santuario e dell’a-
gorà. Si tratta evidentemente di un grande progetto di opere pub-
bliche e di infrastrutture urbane che deve aver richiesto una enor-
me quantità di risorse finanziarie ed una forte volontà politica.
L’ambizione per un intervento così ampio e costoso può forse esse-
re ricercata nella figura di un tiranno. Di solito la tirannide espri-
me «una certa crisi dell’assetto della proprietà agraria aristocratica e
delle relative forme politico-militari»17. La stessa tiene conto delle
nuove sollecitazioni economiche, promuove per questo le attività
commerciali ed artigianali; sostiene l’edilizia pubblica e favorisce
la crescita del territorio con iniziative coloniali o con guerre di
conquista (distruzione di Siris). Recenti scoperte archeologiche ed
alcuni riferimenti recuperabili dalla tradizione letteraria sembrano

fig. 42. Metaponto.
Collettore principale di

drenaggio

fig. 43. Metaponto.
Canale di drenaggio.

Particolare della tecnica
costruttiva
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provare l’esistenza a Metaponto intorno
alla metà del VI secolo a.C. di un perso-
naggio autorevole, forse di un tiranno.
Dalla necropoli monumentale della città,
in contrada Crucinia, proviene una ricca
armatura in argento dorato, comprensiva
dello scudo, degli schinieri e dell’elmo.
Quest’ultimo è arricchito con un plastico
cimiero a testa di ariete. Il prezioso corredo
è stato trovato e purtroppo trafugato nel
settembre del 1942. Attualmente è conser-
vato nel museo americano di Saint-Louis,
nello stato del Missouri18. Il valore degli
oggetti e la loro assoluta estraneità al costu-
me funerario greco, anche coloniale, fanno
escludere che si tratti di un eroe mercena-
rio, forse indigeno. L’insieme è utilizzabile
solo in manifestazioni di parata, per eventi
straordinari. Per questo risulta ben compa-
tibile in un contesto politico di tipo tiran-
nico. Altre testimonianze provengono dalla
stessa necropoli urbana. Un part i c o l a re
complesso architettonico comprendente due deposizioni maschili e due cenotafi, ricon-
ducibile ad una stessa famiglia aristocratica, richiama la vicenda dei tirannicidi meta-
pontini, Antileon ed Ipparino. Il gesto audace dei due eroi sembra quasi una duplica-
zione di quello che ha visto il coinvolgimento dei più noti Aristogitone ed Armodio con
l’uccisione di Ipparco, uno dei figli di Pisistrato, tiranno di Atene (Tucidide VI, 54, 1).
Entrambe le coppie hanno agito per una questione d’amore, ma la città è stata loro rico-
noscente perché hanno consentito di recuperare l’antica ‘politeia’ (governo dei cittadi-
ni)19. Un altro indizio che conforta l’ipotesi di una possibile presenza a Me t a p o n t o
della figura del tiranno è dato dall’iscrizione arcaica riportata su un blocco di arc h i-
t r a ve della fronte orientale del tempio di Hera. Il testo non è completo, ma si legge
molto chiaramente: autoi kai ghenei (per sé e la sua famiglia). La dedica non può
r i g u a rd a re l’edificio sacro riservato alla divinità, ma l’ a r rogante atteggiamento indivi-
dualistico del suo autore che si attribuisce il merito della costruzione, o dell’ i n i z i a t i va ,
e che associa in questo anche il suo gruppo familiare può ben corrispondere a quello
di un personaggio autoritario. 
Le conseguenze del mutamento politico si osservano quasi subito nelle grandi riforme
che trasformano in modo radicale le istituzioni cittadine, ed il rapporto della città con
il territorio. 
Nei decenni finali del VI secolo a.C. si registrano interventi legislativi che riducono in
modo drastico i privilegi ed i poteri delle famiglie aristocratiche. I loro centri di aggre-
gazione nel territorio (santuari extraurbani) perdono progressivamente d’importanza, le
singole divinità assumono una maggiore specificità cultuale, il godimento dei diritti poli-
tici è esteso ad un numero maggiore di persone e la terra divisa in piccoli lotti (kleroi)
viene assegnata a nuovi proprietari cittadini20. La fascia di territorio che va dal fiume

fig. 44. Metaponto.
Drenaggio con anfore
commerciali
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fig. 45. Metaponto. Rilievo fittile con satiro e menade da una fattoria
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Bradano fino al Cavone e, forse fino all’Agri, con una profondità verso l’interno che rag-
giunge le propaggini dei primi rilievi collinari (fosso di Cozzo Presepe, Campo
Imperatore, fosso di Bernalda, La Canala, Andriace e Recoleta) da questo momento ospi-
ta una enorme quantità di piccoli impianti rurali autonomi. Essi sono riconoscibili sul
terreno per la presenza della fattoria in muratura con copertura di tegole, per il vicino
gruppo di sepolture (fig. 41) e per un’estesa rete di strade e canali tra loro paralleli. Il
disegno del reticolo urbano è riproposto con scala differente nella campagna e la nuova
divisione agraria consente di definire una pluralità di appezzamenti occupati in modo
permanente dai singoli nuclei famigliari. Non si tratta ovviamente dell’applicazione
generalizzata del principio di isomoiria, secondo cui ad ognuno è assegnato una parcella
di terreno uguale21. L’elevato numero dei residenti nel territorio, le dimensioni piuttosto

contenute delle fattorie, e quindi dei relativi lotti, fanno ritenere che si sia diffusa la pic-
cola proprietà contadina e che si sia definitivamente dissolto quel rapporto di dipenden-
za e di subordinazione che legava gran parte della popolazione alle grandi famiglie. 
L’occupazione capillare del territorio, la richiesta di nuove terre per mantenere almeno
in parte equilibri proprietari ormai consolidati, il continuo recupero di ampie zone
boschive hanno prodotto condizioni diffuse di degrado ambientale. La originaria coper-
tura vegetativa è stata asportata con effetti devastanti per la stabilità fisica dei suoli.
Sedimenti alluvionali, di natura essenzialmente limo-sabbiosa, provenienti dall’erosione
dei terrazzi marini e dei pendii, oltre che dai coni argillosi delle aree più interne, si depo-
sitano nei piani fluviali, alle foci dei fiumi ed in prossimità della linea di costa. La pro-
gressiva sedimentazione dei materiali trasportati facilita la formazione di bacini retrodu-
nali, si determinano estesi impaludamenti subcostieri e la falda freatica sale di livello,
forse anche per effetto di possibili fenomeni di subsidenza o di basculamento tettonico

fig. 46. Carta del 
territorio metapontino
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che sembrano coinvolgere l’intero litorale ionico, da Taranto a Sibari22. Le continue
esondazioni dei corsi d’acqua mutano la geografia dei luoghi ed i fiumi cominciano a sci-
volare gradualmente verso sud. Mentre il Bradano si avvicina, il Basento si allontana dal
lato meridionale della città23. Durante la prima metà del V secolo a.C., infatti, in città e
nella campagna si registra un considerevole aumento delle precipitazioni meteoriche con
conseguenti dissesti geologici che impongono immediate opere di sistemazione e di
bonifica idraulica. Gli accorgimenti adottati dimostrano la crescente preoccupazione per
il fenomeno in continua evoluzione ed i tentativi, spesso empirici, risultano in molti casi
inadeguati a risolvere i vari problemi.
Un primo intervento ha riguardato la regolarizzazione dei piani stradali ottenuta con
l’azzeramento di tutte le irregolarità del terreno: i dossi vengono abbassati, le depressio-
ni colmate, ed ai lati di ogni asse si realizzano canalette per facilitare il naturale deflusso
delle acque. Queste sono convogliate sulle grandi plateiai con orientamento nord-sud
che diventano veri collettori a cielo aperto. È credibile che le acque siano avviate nel fos-
sato esterno al circuito delle mura, od in canali collegati direttamente alle anse fluviali
dei due principali fiumi. Al centro dell’agorà, infatti, si individua un punto di displuvio
molto importante, per cui una parte delle acque provenienti dallo spazio pubblico con-
fluisce verso nord, e l’altra verso sud, fino a raggiungere la probabile area portuale.
Inoltre, proprio a ridosso del santuario urbano, luogo significativamente preferito in ori-
gine per la sua maggiore rilevanza fisica, s’interviene per ridurre un dislivello e per col-
mare un’ampia depressione. Tutta la fascia esterna del muro perimetrale sud (temenos),
impegnata dal tracciato della grande strada (plateia) est-ovest, risulta di nuova formazio-
ne. Il suo piano di base è impostato su livelli d’argilla sterile o su consistenti riporti di
materiale inerte. La struttura arcaica che definisce l’area sacra viene a trovarsi ad una
quota decisamente più alta rispetto al battuto stradale, costituito da una ricarica drenante
di sabbie, piccoli ciottoli e frammenti ceramici di grandi contenitori. Anche in questo
caso si predispone un invito laterale per la raccolta ed il deflusso delle acque. La solu-
zione evidentemente non è sufficiente ad assicurare idonee condizioni di vivibilità, per
cui da questo momento si assiste ad una continua crescita dei livelli stradali. Questa si
conclude intorno alla metà del IV secolo a.C. con la realizzazione di impianti di dre-
naggio in muratura. Tutti gli assi minori (stenopoi) ospitano canali protetti in sostituzio-
ne delle precedenti depressioni disposte ai margini degli isolati e su questi convergono
anche gli scarichi provenienti dai pluviali degli ambienti interni, oltre che dagli usi
domestici ed artigianali. La capillare rete di canali si raccorda puntualmente ai grandi
collettori con pareti e copertura a blocchi squadrati di calcare, collocati sulle principali
arterie cittadine24 (figg. 42-43). L’accorgimento tecnico innovativo è costituito però dal
taglio dello strato impermeabile di argilla di base per raggiungere le sabbie sottostanti.
La nuova trincea è riempita con una doppia fila di anfore commerciali disposte in verti-
cale e da altri materiali sabbiosi (fig. 44). In questo modo il sistema di drenaggio e di
fogna assicura all’intera area urbana il rapido deflusso delle piogge, evita la formazione
di ristagni per l’affioramento della falda freatica, ed allo stesso tempo assicura lo smalti-
mento delle altre acque reflue. Gli impianti restano attivi fino alle devastazioni della
guerra servile ed al passaggio di Spartaco (73 a.C.) per Metaponto, nonostante la popo-
lazione si sia ridotta in modo considerevole e molti settori abitativi e produttivi siano
stati abbandonati, a cominciare già dal III secolo a.C. È significativo a questo proposito
che il mantenimento di buone condizioni di visita nell’area archeologica passi ancora
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oggi per la ripresa funzionale degli antichi drenaggi. Essi sono stati opportunamente risi-
stemati e le acque, raccolte di continuo in una grande vasca, sono trasferite meccanica-
mente nel moderno canale di bonifica di Santa Pelagina. Lo stesso ripete il tracciato set-
tentrionale del fossato di difesa della polis greca. In questo modo è possibile, con costi
piuttosto contenuti, raggiungere gli strati archeologici, lasciare in vista le strutture mura-
rie e ridurre mediamente di ca. 50-70 cm. il livello della sottostante falda acquifera. La
stessa è utilizzata solo per scopi irrigui, ma la presenza di pozzi in tutta la zona e le testi-
monianze di numerosi vecchi operatori agricoli confermano un suo uso potabile ancora
in tempi recenti.
Anche nel territorio (chora) si osservano i segni fisici delle intervenute operazioni di
bonifica. Le linee dell’antica divisione agraria, riconosciute dalle fotografie aeree e dalle
ricognizioni di superficie, di solito si propongono nelle forme di strade interpoderali, di
assi di collegamento extraurbano, come è emerso nello scavo di località Pantanello, con-
dotto da J. C. Carter della missione americana dell’università di Austin (Texas)25. Altre
volte, invece, le stesse assumono la forma di canali piuttosto ampi, tra loro paralleli e tra-
sversali, che tagliano i terrazzi d’origine marina con una direzione prevalente ovest-est,
dall’interno verso la costa, per favorire evidentemente il deflusso delle acque piovane e
drenare i terreni26. È il caso recente riscontrato nella proprietà Di Donna, nella località
Pizzica di Bernalda. Non si tratta comunque di un episodio isolato, in quanto anche sui
terrazzi pianeggianti, compresi tra l’abitato moderno di Marconia e l’azienda agricola di
San Teodoro, nell’agro di Pisticci, sono state osservate in superficie e nelle sezioni dei
fossi, tracce con il medesimo profilo. È molto credibile, quindi, che almeno alcune delle
linee di divisione corrispondano ai tracciati dell’antica bonifica idraulica del territorio.
Ai lati di questi canali, o degli assi viari, si ritrovano gruppi di sepolture riconducibili ai
numerosi piccoli impianti rurali. Con l’assegnazione dei lotti di terreno ai nuclei fami-
liari si definiscono anche gli spazi per uso funerario. La cronologia dei materiali dei cor-
redi più antichi consente di fissare di sicuro, tra la fine del VI e la prima metà del V seco-
lo, la creazione o l’ampliamento di questo complesso sistema di divisione agraria.
Conferme indirette di questi interventi si hanno nell’introduzione a Metaponto del culto
di Acheloo. La sua presenza è testimoniata dall’emissione di monete d’argento a doppio
rilievo, databili tra il 440 ed il 430 a.C., con la rappresentazione di una figura maschile,
nuda, barbata, con corna ed orecchie bovine, in atto di reggere la clamide, la canna palu-
stre e la patera. Su di esse è riportata la leggenda Achelóio áetlon, premio per i giuochi in
onore di Acheloo. Il culto del dio fluviale è noto in Grecia ed in Sicilia ed è sempre lega-
to a grandi opere di bonifica del territorio27.
Il IV secolo segna la fase di maggiore occupazione per la città e per il territorio. L’ a re a
urbana risulta impegnata in ogni settore e le fattorie si distribuiscono numerose in
tutta la fascia costiera (fig. 45-46), fino a raggiungere le pendici dei primi rilievi colli-
nari controllati dalle comunità italiche. La crisi che segue la sconfitta di Pi r ro, la sua
p a rtenza dall’ Italia e la presenza militare romana, all’interno del circuito delle mura
(cosiddetto Castro Romano), concludono di fatto la part i c o l a re esperienza agraria
metapontina. Si formano estese proprietà fondiarie; parte del territorio diventa pro b a-
bilmente ager publicus e vengono a mancare quasi ovunque le necessarie opere di
manutenzione e di bonifica idraulica. Il Basento continua la sua corsa verso sud, la
linea di costa avanza e le ridotte stru t t u re portuali che utilizzano la foce del fiume si
separano sempre più dalla città gre c a2 8.
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