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IL CULTO DELLE ACQUE IN MAGNA GRECIA

DALL’ETÀ ARCAICA ALLA ROMANIZZAZIONE:
DOCUMENTI ARCHEOLOGICI E FONTI LETTERARIE

“ora manusque tua lavimus, Feronia, lympha.”
Orazio, Satire, 1, 5, 24

Introduzione

Anche un personaggio “disincantato” come Orazio, nel racconto del suo viaggio a
Brindisi, sente la necessità di ricordare le abluzioni compiute presso una fonte dedicata
a Feronia, divinità agreste legata alla fecondità: si tratta di un riferimento emblematico
alla generalizzata diffusione di pratiche cultuali legate alle acque nel mondo antico. Esse
costituivano il retaggio di precedenti tradizioni che avevano avuto ampio sviluppo in
Italia meridionale. In quest’area non è facile definire esattamente i confini geografici,
entro cui collocare la regione che gli antichi, a seguito dell’ondata di colonizzazione,
denominarono Megale Hellas-Magna Grecia. Come è noto, esiste un’ampia letteratura
che cerca di spiegare l’origine del termine - quando e dove sarebbe stato coniato - il suo
significato e l’area alla quale si riferiva1. Oggi, dopo tante e importanti scoperte sappia-
mo come non sia possibile, studiando aspetti della Magna Grecia, non tener conto di
coloro che occupavano questa regione prima dell’arrivo dei Greci, e che comprendiamo
nel termine generico di Indigeni.
In particolare, quando si tratta di forme di culto di ampia diffusione, che potevano adat-
tarsi alle più diverse esigenze, come nel caso della religiosità incentrata sulle acque, sareb-
be limitativo non considerare anche la realtà indigena, con la quale i Greci ebbero con-
tinui interscambi: d’altronde il sacro costituì una delle vie preferenziali attraverso le quali
si svilupparono questi rapporti. Pertanto utilizzerò il termine Magna Grecia in senso più
ampio, comprendendo cioè non solo le zone toccate dalla colonizzazione, ma anche le
aree confinanti. 
In tutto il mondo antico, l’acqua rivestiva un ruolo essenziale, non solo per gli aspetti
pratici della vita quotidiana, ma anche come presenza in numerose pratiche di culto. Alla
luce di questo concetto possiamo spiegare l’esigenza  di giungere alla personificazione di
fiumi e fonti, tanto da assimilarli a vere e proprie divinità, alle quali dedicare forme di
devozione. Di questa personificazione abbiamo varie testimonianze archeologiche. In
Grecia, le più famose sono le rappresentazioni dell’Alfeo e del Cladeo, i più importanti
fiumi dell’Elide, identificati nelle figure allungate negli angoli dei frontoni del tempio di
Zeus ad Olimpia2. Per la Magna Grecia, troviamo riferimenti soprattutto in monete e in
rilievi in terracotta. 
Per quanto concerne le monete, quasi tutte le poleis crearono esemplari recanti, su una
faccia, rappresentazioni collegabili con l’acqua: tra le più famose, le monete di Thurii con
testa giovanile con corno sulla fronte, identificabile con il fiume Crati, o quelle di
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Crotone, con la testa dell’ Esaro, o ancora l’emissione di Laos con il toro androprosopo,
riferito al fiume omonimo3. Sono anche numerose le figure femminili, in cui si devono
identificare sicuramente delle ninfe, personaggi tipici del mondo delle acque. Tra queste
mi limito a ricordare le monete in argento di Terina, con ninfe stanti o sedute, in atto di
attingere l’acqua da una fonte; o ancora, quelle di Velia, con una testa di ninfa4.
Tra i documenti in terracotta significative sono alcune arule locresi, decorate con la figu-
ra di Eracle in lotta con un toro androprosopo5, in cui è stata riconosciuta la personifi-
cazione del fiume Acheloo - figlio, come tutte le acque, di Oceano e, nel caso specifico,
di Teti - inteso come protettore di tutte le acque limpide e fresche e, nello stesso tempo,
simbolo della potenza sotterranea e fecondante delle acque stesse (fig. 15). 
Ancora da Locri, e più precisamente dal santuario di Grotta Caruso, proviene una ricca
serie di tavolette connotate, nella parte superiore, da tre teste giovanili e nella parte infe-
riore da varie raffigurazioni. Nelle teste femminili si sono individuate le ninfe, quelle
figure legate, oltre che al mondo delle acque, anche a quello di Dioniso - che da loro
sarebbe stato allevato in una grotta - e in particolare alla vegetazione selvaggia e alla
fecondità. Tra le raffigurazioni che completano la parte inferiore delle tavolette interes-
santi sono quelle di toro androprosopo, più spesso barbato e talvolta imberbe, in cui si
possono identificare divinità fluviali, forse non solo nell’iconografia canonica di Acheloo,
ma anche dell’eroe locrese Eutimo, trasformato in toro6.
Già nella tradizione greca era ritenuto essenziale scegliere il sito in cui far nascere una città
sulla base delle caratteristiche delle fonti presenti. Ne abbiamo conferma nel trattato “Ar i e ,
acque e luoghi”, di Ippocrate, il grande medico di Coo, il quale, tra gli elementi che sti-
m a va fondamentali per il buon sviluppo di una città, considerava di primaria import a n-
za la qualità dell’ a c q u a7.  Era nota la differenza tra acque buone ed acque malefiche - tra
queste ultime peggiori erano ritenute le acque derivanti dallo scioglimento di nevi e di
g h i a c c i o8 - da cui ci si dove va guard a re, perché causa di pericolose malattie9 . 
Di fatto, nelle tradizioni di fondazione viene spesso indicato, come elemento qualifican-
te del luogo da scegliere, il nome di fonti che talvolta diventano eponime. È il caso, ad

fig. 15. Locri. 
Arula con Eracle e
Acheloo  ( da AA.VV.,
Megale Hellas, 
Milano 1983)
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fig. 16. Metaponto, foce del fiume Bradano. Tempio di Hera, detto delle Tavole Palatine 



28

esempio, delle fonti Hyele, Medma e Thouria, da cui derivarono il loro nome rispetti-
vamente le città di Elea, la subcolonia locrese e la polis voluta da Pericle (Strabo VI, 1, 1,
c. 252; VI, 1, 5, c 256; VI, 1, 13). Anche nella tradizione della fondazione locrese,
Strabone (VI, 1, 7), in un passo peraltro discusso, menziona la presenza di una fonte
chiamata Lokria, di cui non è chiara la collocazione, se presso il primo stanziamento al
capo Zefirio, oppure sul colle Esopis, sede dell’abitato definitivo10.
È possibile che il fatto di trova re negli autori antichi i nomi delle sorgenti si legasse ad una
doppia qualificazione delle loro acque: da un lato la valenza magico-cultuale che sempre
si univa al loro potere e, dall’ a l t ro, la consapevo l ezza del va l o re funzionale, in quanto uni-
che acque “buone” disponibili per i coloni, nelle fasi iniziali della loro pre s e n z a .
Per Elea, la fonte Hyele - la cui collocazione è stata ipotizzata al sommo di una valletta
sovrastante la zona dell’agorà - dovette rappresentare l’unica fonte di approvvigiona-
mento per il VI secolo a. C., in quanto sembrerebbero mancare pozzi riportabili a que-
sto periodo. Conosciamo invece pozzi scavati durante ristrutturazioni successive, nonché
una fontana individuata nei pressi di porta Rosa, il cui uso perdurò attraverso il tempo,
fin dagli inizi del V sec. a. C.11.
Anche per Thurii si è cercato di identificare la fonte indicata dall’oracolo di Delfi ai colo-
ni. Secondo lo Zanotti Bianco, sarebbe da individuare in una sorgente, posta a sud-ovest
degli attuali scavi, denominata “Fontana del Fico”, a valle della quale esisteva un tratto
di acquedotto12.
Per valutare appieno l’importanza dell’acqua, credo utile distinguere i vari livelli di uso e
quindi di gestione di questo bene prezioso, di cui comunque in antico si ebbe sempre
una trasposizione mitica, che diede origine a varie forme cultuali13.

Usi pratici e rituali

In realtà, non è sempre facile separare, con una linea di demarcazione netta, fin dove giun-
gesse un utilizzo solo funzionale e dove iniziasse invece una caratteristica cultuale, in quan-
to sovente i due elementi dove vano fondersi: nella mentalità greca, dove la religiosità era
s e m p re presente in tutte le manifestazioni, è logico immaginare che l’impiego funzionale
fosse accompagnato da pratiche religiose, che lo ponevano sotto la pro t ezione divina.
Negli ambiti economici di gestione delle acque14, una commistione tra aspetti sacri e pra-
tici risulta certa quando esse sono inserite in contesti di proprietà religiose: ad esempio
sia nelle Tavole di Herakleia (riferite alle proprietà dei santuari di Athena e di Dioniso),
sia nelle tabelle locresi (archivio dell’Olympieion), appare che l’affitto delle terre veniva
ad essere incrementato quando erano attraversate da fiumi che potevano creare piccole
isole o appezzamenti addizionali di terreno coltivabili15.
Talvolta, la stessa collocazione degli apprestamenti per l’acqua - fonti, cisterne, pozzi - ne
sottolineava la duplice funzione. E è il caso, ad esempio, della cisterna rinvenuta all’in-
terno dell’ hestiatorion di Capo Colonna16 - la cui acqua, oltre ad un uso meramente pra-
tico, poteva essere impiegata a fini rituali - o dei tre pozzi e della fonte rinvenuti nel san-
tuario di Policoro e sacro a Demetra17.
Molte città coloniali, come ho già detto, vennero fondate in spazi compresi tra due
fiumi. Ad esempio, Sibari tra Coscile e Crati; Metaponto, tra Bradano e Basento;
Posidonia, tra Sele e Capodifiume; Locri, tra la fiumara di Portigliola e l’antico alveo del
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fig. 17. Policoro, Herakleia. Canalizzazione nel quartiere della città alta
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torrente Lucifero. Spesso, poi, i confini naturali dei territori delle varie poleis, garantiti
dai fiumi che li racchiudevano, venivano evidenziati - a livello ideologico e di prestigio -
con la creazione di grandi santuari posti in prossimità delle foci, i cui esempi più macro-
scopici sono rappresentati dagli heraia di Metaponto e del Sele (fig. 16).
Fin dal momento dell’arrivo dei coloni prima preoccupazione per sopravvivere era quel-
la di garantirsi il controllo delle fonti d’acqua, provvedendo poi in un secondo momen-
to alla gestione, con opere di canalizzazione, che ne facilitavano la raccolta18.
Si può ricordare, come esempio funzionale, quello individuato sulla collina locrese, 150
m. in linea d’aria ad ovest dal tempio di Casa Marafioti, in corrispondenza della cosi-
detta Grotta Imperatore19. L’accesso alla grotta conduce ad un’ampia vasca, che costitui-
va una riserva perenne, verso la quale le acque erano captate tramite un lungo condotto
idrico, di notevole altezza, interamente scavato nel tufo, ancora oggi percorribile per 30
m. In questo imponente complesso, a carattere certamente funzionale, creato in età elle-
nistica, sono state rinvenute tavolette in terracotta con tre teste femminili, identiche a
quelle scoperte a centinaia nella già citata grotta Caruso, dedicata con certezza al culto
delle ninfe e, nello stesso tempo, utilizzata per l’approvvigionamento dell’acqua20.
Questo indurrebbe a credere che anche nel complesso di Fontana Imperatore vi fosse
stata una commistione di utilizzi funzionali e cultuali: purtroppo, però, la scomparsa
delle tavolette, rende non più controllabile questa interpretazione. 
Peraltro, in area locrese, abbiamo un’altra possibile connessione tra opere di irregimen-
tazione dell’acqua e aspetti di culto: nel vallone che scende da Castellace, ad ovest cioè
di quello su cui affaccia la grotta Caruso, esistono resti di opere di canalizzazione e di
barriera, resi con imponenti blocchi in calcare, presso i quali sono state rinvenute sta-
tuette in terracotta, forse traccia di un antico culto21.

fig. 18. Particolare
dell’anfora a figure nere
con scena di donne al
bagno (da AA.VV., La
città delle Immagini,
Modena 1986)
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Allo stesso modo, le sorgenti localizzate a Policoro - nell’avvallamento a fianco dell’at-
tuale Museo - intorno alle quali sorse il santuario di Demetra, dovettero certamente esse-
re sfruttate anche per fornire acqua ai coloni della zona fin dall’età arcaica.
In senso più generale, specie nel mondo indigeno, ma non solo, le sorgenti intorno a cui
si andarono configurando, attraverso il tempo, aree sacre più o meno monumentalizzate,
d ove t t e ro sempre mantenere il loro originario utilizzo da parte delle genti che vive va n o
nelle adiacenze o dei viaggiatori, pastori e armenti che si trova vano a transitare22 .
Nella varie città della Magna Grecia il rapporto con l’acqua poteva essere molto diffe-
rente, in connessione alla maggiore o minore vicinanza delle sorgenti e alla presenza di
falde di acqua dolce. Quando le sorgenti erano lontane, l’acqua poteva essere recuperata
attraverso lo scavo di pozzi, che conosciamo,  in tutte le città della Magna Grecia, rea-
lizzati con tecnica molto simile, con rivestimento di mattoni centinati e, più spesso,
mediante anelli in terracotta. Di solito i pozzi appartenevano a privati, come mostra la
loro frequente collocazione all’interno dei lotti abitativi23.
Se la mancanza d’acqua poteva creare problemi, altrettanto avveniva quando questa era
troppo abbondante. Di qui la necessità, ben documentata in tutta la Magna Grecia, di
imbrigliare i torrenti e in genere ogni tipo di corso d’acqua24, in modo da poterli utiliz-
zare, senza che la loro forza danneggiasse le strutture. Allo stesso modo, era necessario
ovviare a forme di impaludamento dovute all’ affiorare della falda, o al formarsi di dune
lungo i litorali, in prossimità delle foci. Sulla presenza di paludi in Sicilia e Magna
Grecia, qualche elemento è offerto dalle fonti. Ad esempio, Diogene Laerzio ricorda i
lavori di risanamento idraulico che Empedocle agrigentino dovette realizzare a Selinunte,
per ovviare ai miasmi e alle epidemie originate dalle acque stagnanti del vicino fiume25.
Per la Magna Grecia i testi parlano di zone paludose vicino a Cuma, a Posidonia, forse
nei pressi del Capodifiume, mentre sono più incerte le indicazioni per la Calabria e la

fig. 19  Policoro,
Herakleia. Particolare

di un mosaico policromo
con fanciulla presso il

louterion
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Basilicata26. Gli scavi archeologici hanno consentito di documentare come a Sibari e a
Metaponto gli abitanti dovettero provvedere più volte a rialzare il livello dell’abitato e ad
apprestare apposite fognature, a causa dell’ affioramento di falde acquifere27.
Era anche sentita l’esigenza di evacuare le acque, sia meteoriche che di scarico, realiz-
zando opere di canalizzazione (fig. 17), che potevano essere piuttosto impegnative, con
condutture in pietra, come vediamo a Velia o a Metaponto, oppure realizzate con sem-
plici canalette in terracotta, note nella maggior parte delle città della Magna Grecia.
Nell’ambito della forte componente spirituale che caratterizzava la vita dell’uomo greco,
l’acqua, utilizzata a vari livelli, rappresentava dunque un mezzo primario di espressione.
La potenza dell’acqua derivava dalla sua origine ctonia: in quanto nata dalla terra, madre
di tutte le cose, ne conserva i segreti, annulla il passato e prepara ad una rinascita, con
forza rigeneratrice28.
Il primo e più diffuso impiego dell’acqua era costituito da molteplici forme di abluzio-
ni, a valenza religiosa, che venivano praticate nelle più svariate manifestazioni private -
prima del banchetto, del matrimonio, del parto, ecc. - e soprattutto in ogni cerimonia
religiosa, per presentarsi in modo acconcio alle divinità. Il bagno e il successivo indossa-
re nuove vesti rappresentava il primo momento della consacrazione individuale (fig. 18),
preliminare ad ogni altra attività rituale, compresa quella dell’ iniziazione29. Per i rituali
che si sviluppavano a livello domestico, le testimonianze archeologiche sono più difficil-
mente leggibili30(fig. 19),  mentre migliore risulta la conservazione dei documenti rela-
tivi alle aree sacre. 
Si tratta di pratiche antichissime, che hanno mantenuto i loro caratteri attraverso il
tempo: ancora oggi, entrando nelle chiese moderne, ci si segna con l’acqua benedetta,
per motivi non diversi da quanto avveniva nei santuari antichi. Qui, infatti, qualsiasi
fosse il culto praticato, non mancava un preliminare uso dell’acqua31. Anche in Magna
Grecia abbiamo documenti di questo genere: il culto si organizzava intorno a  fonti d’ac-

fig. 20. Poseidonia.
Lastra di copertura della
tomba detta del
Tuffatore
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fig. 21.  Metaponto. Santuario di San Biagio alla Venella. Louterion
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qua - sorgenti o pozzi - come attualmente ancora si riscontra, con aspetti di continuità
di uso religioso degli stessi luoghi. Esempi sono quelli offerti dal moderno santuario di
Getsemani (nel comune di Capaccio)32, dove i profondi pozzi ricordano la presenza del-
l’acqua del santuario di età arcaica, o dalla piccola chiesa della Madonna di Rossano di
Vaglio, collocata presso una fontana, sede ancora oggi di una festa primaverile, che è sug-
gestivo pensare ricordi i rituali dell’antico santuario dedicato a Mefitis33.
Per forme più complete di purificazione si riteneva più efficace il potere di un’acqua sem-
pre rinnovata, in movimento, che non avesse, per così dire, il tempo di contaminarsi. Per
questo forza maggiore derivava dai lavacri effettuati nei fiumi, presso sorgenti o diretta-
mente nel mare, rituali su cui possediamo una ricca documentazione (cfr. fig. 18). È
noto, ad esempio, come prima di prendere parte a varie forme di culti misterici, ad ini-
ziare da quelli eleusini, i mystai, ornati di mirto, si bagnassero nel mare. È suggestivo ipo-
tizzare che pratiche di questo tipo potessero aver luogo anche presso il santuario di
Afrodite, individuato a Marasà Sud, immediatamente all’esterno delle mura locresi. A ciò
fa pensare non solo la vicinanza con il mare, ma anche il rinvenimento, nel terreno, di
pollini di mirto, che sarebbe stato utilizzato per intrecciare corone34.
L’immersione in acqua, e specie in quella marina, veniva ritenuta capace di infondere
energia vitale ai fedeli, così come l’immersione di statue (pratica che sappiamo essere
stata frequente), si riteneva che ravvivasse la potenza divina delle statue stesse 35 (in qual-
che caso - specie per Hera - contribuendo a ricreare la verginità della divinità stessa)36.
A proposito di lavacri rituali, ricordo l’interessante documentazione offerta dal Santuario
di S. Venera, individuato immediatamente all’esterno di Po rta Giustizia, a Posidonia. Ne l l a
cosiddetta Re c t a n g u l a r Hall sono stati scoperti tre ambienti, detti s t ro n gy l a per la caratteri-
stica forma circ o l a re, connotati da un sostegno centrale - un rocchio di colonna - e da pavi-
menti con malta idraulica. In t e r p retati in
vario modo3 7, c redo, soprattutto sulla base
della pavimentazione usata, che fossero
destinati a forme di purificazione, con
ve rosimiglianza legate al mondo femmi-
nile, vista la dedica del santuario ad
A f rodite, che pre ve d e vano abbondante
impiego di acqua3 8.  
Sempre a Posidonia, un documento su
queste pratiche, per il III sec. a. C., è
costituito da un santuario completato da
un’ampia piscina (m. 47 x 21), che pre-
senta una sorta di podio e una rampa, il
cui uso è stato ricostruito sulla base della
descrizione della festa dei Veneralia, for-
nitaci da Ovidio. La statua veniva porta-
ta in processione attraverso la rampa, e
successivamente immersa nell’acqua, per
essere poi risollevata fino alla piattafor-
ma e rivestita e ornata con gioielli. Ma la
piscina serviva anche alle donne sposate
che in essa si immergevano, secondo un

fig. 22. Metaponto.
Santuario di San Biagio
alla Venella. Statuetta
femminile in terracotta
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rituale basato sulla capacità fecondatrice che l’acqua avrebbe assunto, dopo che vi si
erano tuffati gli uomini39.
Anche per il grande bacino, punto centrale all’interno del santuario di Grotta Caruso, è
stato ipotizzato un uso per riti di purificazione collegabili soprattutto al mondo femmini-
le e, in part i c o l a re, ai passaggi di s t a t u s delle fanciulle alla condizione di donna sposata4 0. 
Il tuffarsi nelle acque ave va peraltro una profonda valenza simbolica: era infatti una sort a
di rappresentazione del passaggio dalla vita alla morte. Mo rte che, tuttavia, non era tale,
ma piuttosto un transito obbligato per una rinascita a una nuova vita di un livello supe-
r i o re. Al proposito il documento migliore è costituito dalla lastra di copertura della famo-
sa “tomba del tuffatore”, scoperta a Posidonia, dove il personaggio che si lancia verso il
m a re da una sorta di trampolino, vuole appunto ricord a re - nell’ottica delle dottrine miste-
riche basate sulla speranza di una vita ultraterrena - il passaggio ad un nuovo stadio di vita
iniziatico (fig. 20). In questa pittura dunque, al di là del suo va l o re di documento eccez i o-
nale nel suo genere, è un’altra importante testimonianza sulla simbologia legata all’ a c q u a .
Spesso, nelle aree sacre, un consistente impiego di acqua è documentato da una serie di
contenitori, quali bacili, louteria e perirrhanteria di grandi dimensioni, in terracotta, o in
materiale più pregiato. Accanto a questi manufatti di tipo funzionale, ancor più fre-
quente nei santuari, e soprattutto nei depositi votivi, è la presenza di modellini miniatu-
rizzati, con la funzione allusiva di ricordare cerimonie di purificazione fatte con l’acqua:
sono quei piccoli oggetti in terracotta, caratterizzati da un sostegno allungato e da una
vasca, che ritroviamo a centinaia in molti santuari, ad iniziare da quello metapontino,
incentrato appunto sull’acqua, di San Biagio alla Venella41(fig. 21), e con frequenza in
area indigena, ad esempio sono a centinaia nel santuario di Fontana Bona di Ruoti, pres-
so Potenza, connotato da ottima acqua sorgiva42, o nel santuario di Chiaromonte, nella
valle del Sinni, ancora una volta sorto nei pressi di una sorgente43.
Come ho già detto, non sempre le aree sacre alle acque si evidenziavano con grandi strut-
ture: in molti casi la documentazione rinvenuta nei pressi di una fonte è rappresentata
essenzialmente da vari tipi di materiali votivo, di solito statuette in terracotta (fig. 22),
ceramica fine e di uso - frequenti i resti di vasellame da fuoco con tracce di bruciato - e
ceramica miniaturistica. All’interno di questa classe, di particolare importanza per le
implicazioni cultuali, è la presenza di contenitori per acqua, specie hydriai di grandi
dimensioni e hydriskai, che vediamo comparire in vari contesti. Queste ultime sono pre-
senti anche in madrepatria, dove caratterizzano i principali santuari delle divinità ctonie:
compaiono ad esempio in numero rilevante nel deposito arcaico dell’Heraion di Argo e
nel santuario di Demetra e Kore di Corinto, dove in età ellenistica sono tra le offerte
votive più frequenti44.
In Occidente sono presenti in moltissimi santuari, sia greci che indigeni, dedicati a divi-
nità femminili, spesso appunto in connessione a culti delle acque. Soprattutto numero-
se nei santuari ctoni di Gela, di Agrigento e di Eloro, in Magna Grecia le riscontriamo
nelle aree a connotazione thesmophorica, dal già citato San Nicola di Albanella45 al pro-
babile Thesmophorion di Locri Epizefiri dove, abbinate ad una maggiore quantità di koty -
lai, le hydriskai sono almeno un centinaio46.
Queste forme, e specie le ultime, sono una presenza costante in molte stipi dell’ antica
Basilicata, da San Biagio a Satriano, a Timmari e Garaguso, a quella extramuranea di
Contrada Crucinia a Metaponto47, a quelle del santuario a Demetra di Policoro, databi-
le agli ultimi decenni del V - metà IV sec. a. C. dove, nella zona della sorgente, il gran
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numero di questi contenitori - sia di piccole che di grandi dimensioni, talvolta anche con
dedica a Demetra - confermerebbe la loro importanza nel rituale dedicato alla dea48.
Eloquente poi è la presenza in alcuni degli edifici dedicati ad Athena di Francavilla
Marittima di centinaia e centinaia di hydriai, che provano l’ impiego di imponenti volu-
mi di acqua49. Dal momento che la zona ne è priva, sembra che costituissero i conteni-
tori utilizzati per il trasporto da zone più o meno distanti, al luogo dell’uso rituale.
Sempre hydriai miniaturistiche, decorate a bande e databili dalla seconda metà del VI
secolo a. C., sono state rinvenute in quantità - al disotto del moderno santuario che ha
obliterato i resti antichi - nell’area sacra di Getsemani, dedicata al culto delle acque in
connessione alla presenza di polle sorgive50 .

Luoghi ed edifici del culto

Dopo aver trattato degli aspetti generali dei culti collegati alle acque, penso che possa
essere opportuno cercare di individuare quali fossero le caratteristiche delle aree sacre.
Non si tratta di un compito facile, in quanto, a differenza di quanto avviene per luoghi
di culto rivolto a divinità canoniche del pantheon greco, non esistevano modelli codifi-
cati e, soprattutto, non era indispensabile la presenza di edifici monumentalizzati. Non
solo, ma in coerenza con le molteplici sfaccettature che potevano assumere i rituali,
anche i contesti in cui si veneravano le acque potevano assumere le forme più svariate,
aldilà di una scansione in precise categorie topografiche (urbano, extraurbano o periferi-
co, rurale)51: era soprattutto importante rendere chiare ai fedeli le caratteristiche del culto
praticato nell’area. Culto che poteva servire ad avvicinare le genti greche a quelle indige-
ne, come si evince chiaramente in Basilicata, dove il santuario di confine di San Biagio
alla Venella (fig. 23) si organizza fin dalla fine del VII secolo intorno ad una fonte d’ac-

fig. 23. Metaponto.
Santuario di San Biagio
alla Venella. Veduta del
sacello con le tre vasche 
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qua, punto che doveva servire da richiamo
per le genti indigene confinanti52 .
Lasciando momentaneamente da parte i
santuari salutifici, le aree sacre connesse
all’acqua, come in parte si è già evidenziato
da quanto ho detto, potevano sorgere nei
pressi di un abitato - accomunando nel ter-
mine una grande polis o un raggruppamen-
to di case in campagna, dove risiedevano i
devoti che si recavano ai vicini santuari -
oppure, ed era comunque un fatto più
insolito in quanto l’acqua possedeva di per
sé una forza aggregante, avere una vita
autonoma, in aree prive di una presenza
umana stanziale.
In ogni modo, per dar vita ad uno spazio
religioso lo spunto essenziale era la pre s e n z a
d e l l’acqua - sorgente, fontana o corso d’ a c-
qua - che, nell’immaginario degli antichi,
c o m p o rt a va di per sé una componente divi-
na. L’acqua ve n i va infatti abbinata a spiriti
p a rticolari, spesso con natura a mez zo tra

quella mortale e immortale, come le ninfe, che era necessario re n d e re beneauguranti5 3.
In un mondo agricolo, come quello in esame, per il quale l’acqua era elemento essenzia-
le54, in quanto fondamentale per ogni forma di vita e per dare fertilità alla terra, era par-
ticolarmente comprensibile l’esigenza di creare una serie di punti religiosi incentrati sul-
l’acqua, sparsi nella regione e ad esso legati. Il valore, il significato dell’acqua, in sostan-
za, da punto di servizio per coloro che erano stanziati sul territorio veniva ad essere
potenziato, ponendolo sotto la protezione divina.
In Magna Grecia, nel golfo tarantino, tra le testimonianze più antiche, con resti conser-
vati a vario livello, è l’area sacra individuata a Saturo, in corrispondenza di una sorgente
di acqua dolce ancora oggi utilizzata. Si tratta di un santuario di estrema importanza e
interesse, a giudicare dalle migliaia di reperti, purtroppo non chiaramente collegabili alle
strutture, che sono andate fortemente danneggiate da una serie di vicende, legate a scavi
non sistematici. Mentre non è localizzabile - pur non potendolo escludere - un luogo di
culto precedente alla colonizzazione, dedicato alla ninfa, il cui nome greco Satyria si rial-
laccia alle tradizioni di fondazione di Taranto, le migliaia di ex voto rinvenuti, anche alla
luce di una recente, metodica revisione, testimoniano l’esistenza di forme di culto risa-
lenti almeno al VII sec. a. C.55. L’unico monumento in parte leggibile, nella valle della
sorgente, è rappresentato da un sacello quadrangolare, forse databile già al IV sec. a. C.,
a cui si deve connettere la statua di culto, conservata al Museo di Taranto, probabile rap-
presentazione della ninfa Satyria.
Se è vero che non esiste praticamente zona abitata della Magna Grecia in cui non sia pre-
sente una qualche forma di devozione unita all’acqua, la documentazione più ampia è
offerta dalla chora posidoniate e dal territorio dell’antica Basilicata.56 Nell’area posido-
niate ricordo Acqua che Bolle, connotata da polle sorgive, nonché Capodifiume, colle-

fig. 24. Rossano di
Vaglio. Veduta del 

santuario



38

gata alle sorgenti perenni del fiume omonimo, e soprattutto San Nicola di Albanella,
dove l’area sacra sorgeva in una valletta ricca d’acqua, contrassegnata dalla presenza di
due torrenti. Specie quest’ultimo sito, grazie all’accurata pubblicazione57, consente di leg-
gere bene le caratteristiche generali di queste aree sacre strettamente legate al territorio,
dove l’acqua favoriva il crescere di boschi che venivano ad accentuare la sacralità del
luogo58.  Negli esempi posidoniati, gli edifici hanno relativa importanza e, quando esi-
stono, assumono aspetti modesti: un recinto rettangolare, risalente agli inizi del V seco-
lo, di m. 9,20 x m. 7,50 a San Nicola di Albanella, un piccolo sacello quadrangolare -
nella fase più costruita della prima metà del III sec. a. C. - a Capodifiume. 
L’impiego dell’acqua per pratiche rituali è reso certo quando le fonti sono comprese nel
santuario. Ottimi esempi sono nel metapontino, nel già citato santuario di confine di
San Biagio alla Venella, e in quello individuato a Pizzica Pantanello. Il primo, limite ad
ovest, verso il Basento, della chora della città, sorse verso la fine del VII secolo a. C. in
corrispondenza di tre sorgenti, che vennero racchiuse in un sacello-vasca. Intorno alla
metà del V secolo, il sacello venne ristretto e nella parte orientale fu realizzata una nuova
vasca per l’acqua, divisa in tre scomparti59. Nel secondo santuario, tre km. ad ovest di
Metaponto, una sorgente era compresa all’interno di un recinto sacro, in uso fin dall’età

fig. 25 Policoro,
Herakleia. Rilievo con
la raffigurazione di
Dioniso in grotta
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arcaica. In questo sito, grazie alle approfondite ricerche, è stato possibile ricostruire una
continuità di occupazione e le trasformazioni subite dal complesso della sorgente, le cui
acque vennero incanalate già nel VI secolo, stando ai molti materiali votivi. Lasciata
prima a cielo scoperto, successivamente - nel IV secolo a. C. - i canali che adducevano
l’acqua vennero interrati e questa, recuperata, attraverso un pozzo e un grande bacino di
raccolta (m. 10 x 12) con pavimento in ciottoli60.
L’esigenza di creare un’area sacra in corrispondenza di una fonte d’acqua, venne anche
sentita in numerose altre località dell’antica Lucania, ad iniziare dal santuario individua-
to di fronte alle pendici meridionali della collina del Barone a Policoro, dove si venera-
va con certezza Demetra, stante la presenza di una serie di dediche. L’interesse di questo
santuario si lega alla sua lunga vita, dal VII secolo a. C. fino all’età romana; quindi l’at-
tività religiosa nata al tempo della colonia di Siris, non si interruppe nella seconda metà
del V secolo, con la successiva fondazione di Herakleia. Punto centrale dovette sempre
essere costituito dalla sorgente e, tuttavia, nell’area ad essa circostante si svilupparono
vere e proprie costruzioni religiose meglio note dall’età tardo-classica, ma già esistenti, se
pur con dimensioni più ridotte, in età arcaica61.
Pur non volendo soffermarmi sull’ a rea indigena della Basilicata, in quanto verrà tratta-
ta analiticamente in singoli capitoli, è comunque necessario sottolineare come essa rap-
p resenti un contesto privilegiato, a livello di esplorazione archeologica: qui, infatti,
sono numerosi i santuari in cui pozzi, cisterne, vasche e percorsi finalizzati all’uso del-
l’acqua documentano come essa fosse elemento centrale dei culti che vi si svo l g e va n o.
Lasciando a parte i grandi santuari federali e cantonali quali Rossano di Vaglio (fig. 24)
e Serra Lustrante di Armento, la cui collocazione richiedeva una maggiore monumen-
talizzazione, negli altri - Timmari, Fontana Bona di Ruoti, Chiaromonte ecc.- la docu-
mentazione più cospicua è fornita dagli ex voto, mentre per il culto erano sufficienti
piccole costruzioni. 
In alcuni casi è anche possibile ricostru i re alcune delle forme rituali che dove vano esse-
re in uso. Un buon esempio è fornito dal santuario di Serra Lustrante di Armento, dove
l’uso di acqua, derivata da pozzi e cisterne, è legato ad un percorso sacro, segnato da una
strada accuratamente pavimentata con spez zoni di tegole infitti per coltello6 2. Anche se
reso in modo diverso, un percorso, con probabilità coperto da una tettoia, caratterizza
anche l’ area sacra di Chiaromonte, nella valle del Sinni, dove l’impiego dell’acqua per
pratiche rituali è testimoniato non solo da due pozzi ma anche da vari l o u t e r i a e da
molte bro c c h e6 3.
Tra i santuari interamente dedicati al culto delle acque spicca il modello legato all’utiliz-
zo di una grotta. Questa, nell’immaginario antico, rientrava tra i luoghi forniti di sacra-
lità naturale: grazie all’accostamento con l’acqua che sempre scaturisce, o si condensa al
suo interno64, veniva intesa come tramite tra mondo terreno e sotterraneo65. Inoltre, il
collegamento ctonio veniva dal riferimento al mito dionisiaco, visto che proprio in una
grotta era stato allevato il piccolo Dioniso (fig. 25). 
La sacralità congenita alle grotte ne faceva dunque naturali luoghi di culto. In Magna
Grecia ne abbiamo numerosi esempi, sia in area coloniale che in quella indigena. Tra i
primi si annovera quello già ricordato di Saturo, la cui ricostruzione tuttavia è molto dif-
ficile a causa del crollo della grotta stessa.
In area indigena, la documentazione proviene soprattutto dall’area apula e specie dal
Salento, dove conosciamo varie località la cui suggestione originaria venne adattata alle
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esigenze di culto: spesso si trattava di antiche tradizioni in cui alle caratteristiche indige-
ne si univano materiali - ceramica, coroplastica - di fabbrica coloniale, testimonianza
quindi di una frequentazione greca66.
In qualche caso le grotte carsiche erano raggiungibili direttamente sul mare. È il caso di
Grotta Porcinara, sul promontorio di Leuca, e della Grotta della Poesia a Rocavecchia,
contraddistinta da una ricca serie di incisioni parietali databili già da età preistorica. Altre
volte, l’accesso per via terra veniva reso possibile mediante una scala tagliata direttamen-
te nella roccia, come nel cosidetto Fonte Pliniano, individuato nel centro messapico di
Manduria e caratterizzato da una sorgente ancora oggi di rilevante portata67.
Ancora una volta, a giustificare una continuità di uso cultuale è la presenza dell’acqua.
Se la grotta Poesia, ricorda già nel nome (Prodosia = luogo dove bere acqua dolce) la pre-
senza di una sorgente di acqua dolce, nella stessa area è un altro interessante luogo di
devozione, la grotta Zinzulusa, caratterizzata da un vestibolo che conduce ad un laghet-
to di acqua dolce, all’interno del quale è stato rinvenuto il materiale votivo, tra cui degna
di nota una terracotta di Afrodite68.
Venendo ai documenti coloniali, l’esempio migliore è certamente quello scavato negli

anni ‘40 nella collina di Locri, immediatamente all’esterno del braccio settentrionale
delle mura, e detto Grotta Caruso. Si tratta, come indica il nome, di un’area sacra, che
vede il suo punto centrale in un’ampia grotta, di per sé, come ho detto, elemento dalle
spiccate specificità sacrali, utilizzata per scopi religiosi fin da età antichissima. La sua ori-
ginaria organizzazione è ricostruibile solo in parte, in quanto durante lo scavo degli

fig. 26. Santuario di
Chiaromonte. Votivo
anatomico in forma di
piede
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anni ’40, si verificò un crollo che impedì ulteriori ricerche. I recenti studi, ripre n d e n d o
la documentazione dell’Arias, hanno puntualizzato l’ i m p o rtanza di quello che rappre-
senta l’unico ninfeo ru p e s t re esplorato in modo sistematico in Magna Grecia. È stato
così possibile individuare all’interno della grotta, per l’età ellenistica, una sistemazione
scenografica con un antro irre g o l a re a nicchie con antistante un grande bacino a gra-
doni. Ne l l’ a rea sacra ve n n e ro alla luce, oltre a moltissimi ex voto, una rozza sistemazio-
ne di blocchi su cui era un altarino quadrangolare e una base per statua6 9.
Di particolare interesse, al fine di ricostruire, almeno in parte, l’aspetto originario del
santuario, sono una serie di modellini in terracotta che rappresentano una grotta. Le
forme sono varie e passano dal tipo più semplice, con aspetto di grotticella naturale a
quello monumentalizzato che riproduce un vero e proprio ninfeo, suddiviso in vari
ambienti, con una cavità centrale e altre laterali. Inoltre, nei modelli più raffinati il retro
presenta una sorta di serbatoio che, riempito d’acqua, produceva l’effetto di getti zam-
pillanti da piccoli gocciolatoi applicati sulla fronte della grotta. La fantasia dei coropla-
sti si esercitò nel rendere in modo più naturalistico possibile i fittili, arricchendo le rap-
presentazioni con parti applicate che riproducono stalattiti, rocce, conchiglie e gronde a
protome leonina70. Tali modellini rispondevano alla necessità sempre sentita nel mondo
antico di offrire alla divinità immagini miniaturizzate dell’edificio in cui si svolgevano le
pratiche di culto - nel caso specifico non un tempio ma una grotta - e quindi, in qual-
che modo, i coroplasti nel crearli dovettero ispirarsi a qualcosa di esistente71.

Santuari salutifici e mantici

Un aspetto importante dei culti collegati alle acque si riferisce alla loro valenza salutifi-
ca. In realtà, l’uso iatrico delle acque in Magna Grecia - nonostante la grande tradizione
medica che qui si sviluppò, ad iniziare dalla scuola di Parmenide di Elea72 - ha al presen-
te, una scarsa documentazione archeologica. Infatti i votivi anatomici - i documenti più
“parlanti” su questo aspetto cultuale - sono relativamente scarsi nell’area in esame, a fron-
te del rilevante numero che caratterizza le stipi del mondo italico73.  Proprio per questo
non stupisce il ritrovarli nel santuario urbano meridionale di Paestum, dove costituisco-
no il simbolo di una pietas religiosa derivata da più forti apporti dei modelli centro ita-
lici, che sappiamo caratterizzano la zona. In altri santuari magnogreci sono di solito
assenti, oppure in numero non rilevante, come nel santuario delle acque di S. Anna di
Cutro nella chora di Crotone74, o nel santuario di Demetra a Policoro, dove il culto salu-
tifico poteva essere parte di forme di religiosità più complesse75.
Compaiono poi in alcune aree sacre del mondo indigeno specie della Campania - li tro-
viamo ad esempio a Pontecagnano - e della Basilicata, a Monticchio, a Rossano di Vaglio
e a Chiaromonte. Qui, in particolare, la loro presenza assume un’ importanza significa-
tiva in quanto essi sono associati - con moltissime altre terrecotte per lo più a soggetto
femminile, dei soliti tipi noti in tutta la Basilicata - a due terrecotte rappresentanti un
serpente, altro simbolo collegato ad Asclepio, che conferma una qualche valenza saluti-
fica del santuario, spiegabile anche con i rituali legati all’uso dell’acqua76.
Anche a Chiaromonte, come a S. Anna di Cutro, i votivi anatomici sono in esigua mino-
ranza rispetto agli altri più generici (fig 26), a simboleggiare forse che le pratiche legate
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alla salute costituivano un aspet-
to secondario rispetto alle pre ro-
g a t i ve che i devoti re p u t a va n o
a vesse il santuario. D’altra part e ,
è stato giustamente rilevato come
e s i s t e s s e ro forti conve r g e n ze tra
pratiche religiose e mediche: la
purificazione comport a va di per
sé anche un certo superamento
dello stato di malato7 7, m e n t re ,
come avviene in tutte le re l i g i o n i ,
anche quella greca compre n d e va
s e m p re norme igieniche.
Comunque, l’assenza di votivi
anatomici non è decisiva per
escludere forme di culto nei con-
fronti di una divinità guaritrice.
È possibile che in Magna Grecia
l’estrinsecazione della religiosità
prevedesse altri modi per chiede-
re la salute, o per ringraziare
dopo averla riavuta, differe n t i
dai tradizionali votivi anatomici.
Il fenomeno rientra in quelle
complesse forme devozionali e di
rituale delle quali spesso non è
possibile ricostru i re completa-
mente gli aspetti, sia per mancanza di testi scritti, sia per carenza di documentazione
archeologica. È infatti ovvio immaginare che anche nel mondo antico l’aspirazione alla
salute e il desiderio di guarire dovessero essere esigenze fondamentali. Quindi non dove-
vano mancare forme di culto rivolte agli dei con prerogative iatriche. Tra questi impor-
tanza fondamentale doveva rivestire quell’Asclepio che sarebbe stato istruito dallo stesso
Apollo nell’arte di guarire. Nei santuari dedicati a questo dio sappiamo come l’acqua rap-
presentasse un punto determinante per le terapie da applicare: infatti presenza indispen-
sabile era una fonte o una sorgente, la cui acqua veniva utilizzata anzitutto per purifica-
re il malato78, contribuendo poi alla sua guarigione mediante idroterapia, che veniva
attuata con immersione nella fontana, o facendo scorrere l’acqua sulle parti malate,
oppure attraverso l’assunzione del liquido79.
Purtroppo, per i santuari iatrici della Magna Grecia, gli studi sono ancora in una fase ini-
ziale, e quindi la documentazione - e spesso anche la corretta identificazione - è molto
limitata. Ad esempio, dopo superate letture, si pensa che possa essere dedicato ad
Asclepio il complesso costituito da un monumentale edificio, con piscina e quadriporti-
co antistante, posto tra l’angolo nord - est del temenos e il Foro di Paestum80.
Un altro possibile Asklepieion, citato peraltro dalle fonti, è stato ipotizzato a Taranto,
nella valletta dell’Asinaro, sul mar Piccolo, vicino al porto interno fortificato, dove sareb-
be stata individuata una stipe con votivi anatomici, tra cui organi maschili81.

fig. 27. Poseidonia.
Lastra funeraria 
raffigurante la barca
condotta da Caronte,
che si appresta a far
transitare l’anima del
defunto 
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Mi rimane da accennare ad un possibile utilizzo dell’acqua per funzioni oracolari: l’ac-
qua infatti, per l’energia vitale che traeva dallo scaturire dalla profondità della terra, costi-
tuiva un mezzo per vaticinare82. Al riguardo non abbiamo in Magna Grecia un’ampia
documentazione, anche se è da supporre l’ esistenza di luoghi devozionali, dove si rispon-
deva alle domande dei fedeli, offrendo un’alternativa ai più famosi oracoli della Grecia ai
quali solo pochissimi abitanti dell’ Italia meridionale avevano la possibilità di recarsi. È
però possibile, come avveniva anche in Grecia, che le forme oracolari venissero abbinate
ad altre pratiche cultuali, ad iniziare da quelle di Asclepio.
In Magna Grecia, il più celebre luogo oracolare era quello di Cuma, dove viveva la famo-
sa Sibilla, sacerdotessa di Apollo, che sarebbe stata - ancora un collegamento con l’acqua
- figlia di una ninfa, e che profetizzava all’interno di una grotta, di cui ci parla anche
Virgilio (Eneide VI, vv. 42 ss.). Numerosi sono stati i tentativi di identificazione della
sede di questo antico oracolo. Recenti studi ne proporrebbero la collocazione in corri-
spondenza della cosiddetta “Cisterna Greca” nei pressi del santuario di Apollo83.

fig. 28. Policoro,
Herakleia. Santuario di

Demetra. Busto 
femminile con 

fiaccola e porcellino
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L a vacri e aspersioni erano pratiche purificatorie essenziali, che dove vano essere compiute sul
c a d a ve re e da chi si re c a va a visitarlo, prima di accompagnare il defunto nella sua nuova
dimora. Nel periodo successivo alla morte, aspersioni e libagioni ve n i vano poi compiute
d i rettamente sulla tomba, e di queste ultime talvolta rimane il segno in tubuli in terracotta
infitti al di sopra del tumulo, a rappre s e n t a re il mez zo pratico che metteva in collegamento
la sfera terrena con quella sotterranea. Per re a l i z z a re queste pratiche, era quindi indispensa-
bile che le tombe fossero indicate da segnacoli, di cui troviamo documentazione nelle va r i e
n e c ropoli della Magna Grecia. A Locri, ad esempio, nel panorama della necropoli di
Lu c i f e ro, tra i vari s e m a t a - steli, cippi e basi di vario genere - è anche un’h yd r i a m a r m o re a ,
con scena di commiato84.
La necessità di garantire l’acqua in contesti funerari, trova riscontro, allo stesso modo di
quanto già constatato nei santuari, nella presenza di pozzi anche nelle aree funerarie.
Posso ricordare a Taranto il complesso ipogeico di via Mellone, situato in una zona cen-
trale della necropoli, dove alcuni pozzi all’esterno e nel vestibolo garantivano la costante
disponibilità di acqua85.
Come ho già detto, l’acqua era un eloquente immaginario per segnare il confine tra
mondo dei vivi e dei morti, a livello rituale-funzionale e simbolico. Sotto il primo aspet-
to, l’acqua, in connessione alla dislocazione delle necropoli rispetto alle città, costituiva
un elemento di cesura, che era necessario superare, percorrendo strade appositamente
previste per raggiungere gli spazi destinati ai defunti. Ricordo l’esempio della città di
Locri, dove, al di là del lato settentrionale delle mura, un corso d’acqua, oggi non più
visibile, ma documentato da un paleoalveo, segnava la separazione tra la città e l’ampia
necropoli di Parapezza e Lucifero86. Situazione analoga si riscontra nella maggior parte
delle città di Occidente, ad esempio a Posidonia, dove sia a nord che a sud, lo spazio tra
città e necropoli è diviso da corsi d’acqua, rispettivamente il Fi u m a rello e il
Capodifiume. 
Sotto il secondo aspetto, il superamento di un corso d’acqua, tendeva a ripro p o r re in
c h i a ve metaforica, il passaggio del Lete, per raggiungere l’ Averno, seguendo una visio-
ne che troviamo anche riprodotta in raffigurazioni dipinte quali, ad esempio, per rima-
n e re in Magna Grecia, la lastra della tomba 47 di Andriuolo, a Posidonia, della secon-
da metà del IV sec. a. C., in cui si vede una barca con un personaggio alato - avvicina-
bile al Caronte greco - che si appresta a far transitare un’anima, attraverso un corso d’ a c-
qua (fig. 27). 
A livello superiore, per gli iniziati, l’acqua rappresentava un elemento basilare per supe-
rare il timore della morte, garantendo l’immortalità. Ne abbiamo una testimonianza
poetica nei testi delle laminette orfiche di Hipponion, Petelia e Thurii, dove viene ricor-
data la necessità di evitare l’acqua del Lete, per abbeverarsi invece alla fresca acqua che
scorre dal lago di Mnemosyne, l’unica che consente di inoltrarsi «per la sacra via che
anche gli altri mystai e bacchoi percorrono gloriosi»87.



Quali divinità?

A questo punto, è utile, riflettere sulle divinità espressamente legate al culto delle acque.
In realtà, è stato giustamente sottolineato come nel mondo greco non esista una divinità
“Acqua”: la sua funzione può essere svolta dalle ninfe (come ho già detto, personalità
generiche, legate per antonomasia all’acqua, e al mondo “umido”- dionisiaco) che, tal-
volta, assumono la personificazione di fonti e sorgenti88. Per la Magna Grecia, ad esem-
pio, possiamo ricordare la già citata ninfa Satyria, così importante nei racconti riguar-
danti la fondazione di Taranto, nonché la ninfa Medma, il cui culto è stato collegato ad
una zona immediatamente esterna alla subcolonia locrese, denominata Testa dell’Acqua
a Rosarno89. Ma è soprattutto il più volte citato santuario locrese di Grotta Caruso, che
dà conto di quale importanza potesse rivestire, in connessione all’acqua, un culto delle
ninfe, considerato il rinvenimento di centinaia di tavolette, che presentano, nella parte
superiore, tre teste femminili a rilievo identificabili con queste divinità. Nello stesso
tempo il santuario chiarisce anche come le ninfe, vista la variegata possibilità di effetti
religiosi legati all’acqua - purificazione, espiazione, salutifici, ecc. - potessero accompa-
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fig. 29. Particolare di
vaso a figure rosse con

l’episodio di Ulisse e le
Sirene (da I Greci in

Occidente, catalogo
della mostra, Milano

1996) 
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fig. 30. Disco fittile con testa di Afrodite tra due eroti
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gnarsi a molte altre divinità, con maggior frequen-
za femminili. 
In genere, si tratta di personalità con aspetti sin-
cretistici, sempre legati a forme di fertilità e a con-
notazioni ctonie, viste le origini dell’ a c q u a .
Quindi il pensiero corre anzitutto a Demetra e a
Persefone (fig. 28), che incarnano il duplice aspet-
to di divinità terrene e infere90. In minor misura
anche Afrodite, che nel mondo indigeno della
Basilicata potrebbe essere stata assimilata a
Mefitis, il cui nome è ricordato nelle iscrizioni del
santuario di Rossano di Vaglio grazie alle iscrizio-
ni. Si tratta di una divinità il cui culto doveva esse-
re largamente diffuso, in connessione alle sue mol-
teplici valenze, che la legavano sia al mondo cto-
nio che a quello celeste, divenendo propiziatrice di
ogni forma di fertilità e di salute. Nata nell’ i m m a-
ginario indigeno dall’ o s s e rvazione dei fenomeni
s o l f o rosi, come vediamo soprattutto in Va l l e
d’Ansanto e in altre località italiche, le sue pre ro-
g a t i ve si trasformano per rientrare piuttosto nel-

l’ambito delle divinità proprie del mondo agricolo-pastorale, dove comunque il con-
t rollo delle acque era fondamentale.
A queste personalità femminili si deve poi aggiungere il nome di Artemide, altra divinità
che per certi versi si lega alle precedenti, anche per la correlazione con l’acqua91. Ancora
una volta si tratta di una personalità complessa, dalle valenze sincretistiche: da un lato
signora degli animali, dei boschi e dei terreni non coltivati (Agrotera), dall’altro sovrin-
tendente a passaggi di status, sia maschili che femminili92.
Accanto a questi soggetti meglio definiti che, con altre epiclesi, sono centrali nel
pantheon greco, nei santuari delle acque compaiono figure appartenenti al corteggio dio-
nisiaco, quali satiri, sileni, panischi e menadi, spesso uniti al mondo delle grotte e all’ac-
qua. Inoltre, in varie aree sacre legate all’acqua, sono presenti rappresentazioni di animali
palustri che assumono un significato dionisiaco, per il loro collegamento con la forza
creativa dell’acqua tellurica, espressa anche dalle ninfe93. Ad esempio, ritroviamo rappre-
sentazioni di anatidi e tartarughe a Locri, nei santuari di grotta Caruso e di Mannella, di
Taranto e Policoro, come anche a Timmari e a Rossano di Vaglio.
Importanti, seppure in minor misura erano alcune divinità maschili, ad iniziare da
Dioniso, già più volte menzionato, e da Zeus che, come signore dei fenomeni meteoro-
logici, era anche il padrone e dispensatore delle acque94.
Tenuto conto dei rischi che dovevano comportare i viaggi per mare, è facile immagina-
re l’importanza che dovevano avere tutte le forme di culto atte ad allontanare i pericoli
della navigazione. Divinità principale era certamente Poseidon, il signore delle acque
marine, causa delle disavventure di viaggio di Ulisse che, nel suo peregrinare nel
Mediterraneo, toccò anche la Magna Grecia. Proprio in quest’area si collocherebbero il
naufragio tra Scilla e Cariddi e l’episodio del canto delle Sirene (fig. 29), creature queste
che ebbero un culto diffuso nel Tirreno meridionale, e in particolare nella penisola sor-

fig. 31. Statuetta 
bronzea di Eracle da

Acerenza 



48

rentina, dove sembrerebbe doversi localizzare un famoso santuario, la cui ubicazione è
ancora dubbia95.
A proposito dei culti connessi alle acque marine, va nuovamente ricordata Afrodite (fig.
30), di cui ho già detto, che, nell’iconografia più frequente, è appunto rappresentata in
atto di sorgere dalle onde96. Inoltre, tra i suoi epiteti sono anche quelli di protettrice del
mare e dei naviganti (Ponthia e Euploia): non è quindi insolito ritrovare, nelle varie città
vicine al mare, aree di culto esterne alle mura. Erano santuari situati in genere nei pres-
si dei porti e rivolti verso il mare come troviamo, ad esempio, a Locri dove, immediata-
mente all’esterno delle mura nell’area di Marasà Sud, è stato di recente individuato un
sacello a lei consacrato che, con la cosiddetta stoà ad U, ne completa l’area sacra97. Una
situazione analoga si riscontra a Posidonia, all’esterno di porta Marina98.
Infine, ritornando da dove ho iniziato, e cioè alla difficoltà di separare usi dell’acqua
strettamente funzionali da quelli rituali, ricordo una personalità che è a mezza strada tra
il mondo divino e umano, e cioè quell’Eracle (fig. 31), vincitore di molte prove, che per
le sue molteplici prerogative tanta fortuna ebbe nell’immaginario antico. L’eroe, assimi-
labile all’iniziato per le continue prove che deve superare, è protettore del mondo agri-
colo e soprattutto pastorale e, in quanto custode delle mandrie, si collega con le acque
delle sorgenti. 
Documenti legati ad Eracle si ritrovano in varie località, sia di ambito greco che indige-
no: è, ad esempio, figura significativa nel pantheon crotoniate, in correlazione ad Hera,
signora degli animali, come simbolo dell’importanza dell’attività pastorizia. In quanto
tale è figura centrale nel santuario indigeno di Armento, incentrato sulla presenza del-
l’acqua, dove è ricostruibile una sua statua in bronzo99.
In conclusione, l’acqua costituiva l’ambiente entro cui si sviluppava ogni forma di ener-
gia primigenia e vitale: un mez zo attraverso il quale le divinità potevano dare sollievo alle
s o f f e re n ze umane - vedi i santuari salutifici - oppure accettare pratiche di purificazione e
di culto. In quest’ottica si spiega, anche in Magna Grecia come in tutto il mondo antico,
la continuità di forme devozionali connesse all’acqua per un lungo lasso di tempo, dall’ e t à
p reistorica alla romanizzazione, spesso senza soluzione di continuità né grosse differe n ze ,
tra le manifestazioni che conosciamo nel mondo indigeno e in quello coloniale. 
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