
GLI EPrnII POMPEIANI E DIoNIso 

Una singolare e secolare koiné economico-religiosa 
di Alessandro Gallo

rDerrzère le tin et les amphores se projilent les ombres de'mesurées de Dionysos 
Cfr. Vi\NDERMEScH 1994, p. et du vieux monde des lVystères, d'un monde a l'envers Si important pour les Grecs 

158.
d'Italie du Sud. Dun monde a dent'ers auquel adherent egalement, aux IV-111 s., 

2 Cfr. GALLO 1997; ic/em 2000; 
ic/em 2001; ic/em 2001/A; ic/em 2002; bien d'autres peuples de ./'vléditerranée centro-occidentale...... 

ic/em Lupercalia; G.\LL0-I0RI0, Buc/ne In questa chiusa di Ch. Vandermersch al suo volume sulla produzio-
figurate; GALLO, Indatini stra4grafiche; ne vi.nicola ed anforaria di Magna Grecia e Sicilia nei secoli predetti', si 
G\LLO, Epic/ii, in preparazione. Nei avverte ii dirompente e per tanti versi misterioso afflato religioso del dio-
predetti	 contributi	 si	 troverl un nisismo, che pervade la concretezza del fatto economico in sé, conferen-
ampio panorama di tutta la prece-
dente bibliografia concernente que- dogli aspetti che Si riveleranno forieri di sviluppi forse inimmaginabili nel 
Sta gens pompeiana. milieu socio-economico e politico dell'ellenismo occidentale. .Alle esausti-

Per le loro attivitI economi- ye, convincenti e documentate argomentazioni del nostro autore vorrem-
che,	 cfr.	 in	 particolare	 Gr\Lco mo aggiungere, al tanti esempi da lui presentati, anche quello dell'antica 
2001/A; ii cap itolo "Produzione e gens pompeiana degli Epidii, allo studio della quale l'estensore di questo 
commercio: microstoria economica 
dell  gent" nel volume GALLO Epia'ii contributo si dedica da molti ann12, e, travalicando anche ii limite crono-
in preparazione. logico della 2' guerra punica impostosi dal Vandermersch, cercare di 

La bibliografia concernente 1 dimostrare anche per i periodi successivi, con 11 supporto di prove 
rapporti	 tra	 economia e	 culti e archeologiche ed epigrafiche e sulla base di recenti indagini stratigrafiche 

n amplissima sia per quanto cocerne ancora in fase di studio prehrninare, come lungo tutta la bra storia citta- ii mondo greco_ellenistico, pin atti- 
nente al nostro argomento, che itali- dma, a partire dal III secolo a.C. fino al 79 d.C., questa gens abbia instau-
co-romano. In tale discorso non si rato con Dioniso un legame indistruttibile, ponendo sotto la sua alta pro-
puS prescindere di almeno accenna- tezione la loro attività di grandi imprenditori agricoli, produttori e corn-
re alla duplice funzione che mveste 1 mercianti de '  frutti des loro vigneti3 . Forse in nessun'altra famiglia porn- 
santuari cd. "emporici". Ci limitere-

peiana ilJil rouge che collega economia e religione b cosi ben evidente per mo, pertanto, ad indicare alcuni ton- 
damentali contributi di	 carattere un periodo cosi lungo, trait-d'union tra affari e csilto, ben visibile nell'ico-
generale sull'argomento ed suggeri- nografia stessa di Dioniso-Libero-Bacco, nella sua concreta epifania 
re,	 in parcicolare,	 alcum eSaustivi attraverso il vino ed in tutti quegli oggetti dell'instrumentum che occorro-
studi su determinati santuari, che no per produrlo, consumarlo, conservarlo, trasportarlo, cornmerciarlo. 
hanno fornito una migliore docu-
mentazione per la loro conoscenza, 
rimandando ad essi per ulteriori indicazioni bibliografiche. 
In generale, ii veda, per ii Mediterraneo orientale: DEBORD 1982, pp. 9-26 in particolare epasszm; per i santuari di Magna Grecia 

e Sicilia, GHINATTI 1976, pp. 601-630; ic/em 1983, pp. 241 segg; LINDERS-A.LROTH 1992; .AIViPOLO 1992, pp. 25-28; PARISI-PRESICCE 

1984, pp. 19-132, specialm. pp. 97-114; AA.VV., Santuari di Magna Grecia, ACSMG Taranto 1964, Napoli 1965; PUGLIESE 
CARRATELLI 1988, pp. 149-158; GRECO 1990, pp. 159 segg.; B. LEPORE in STORCHI-MARINO 1995, pp. 43-57; MADDOLI 1996, pp. 

481-498; Lt ipa%io c/el rite 2005. 
Per ben comprendere i rapporti che intercorrono tra l'economia di una cittl magnogreca nel periodo ellenistico e l'amrninistrazione di un san-
tu.ario cittadino, si citera000 i casi dell'Ongieion locrese e del santuario cli Atena e Dioniso ad Eraclea, che hanno restituito entrambi docu-
mend epigrafici di un'importanza unica per evidenziare i complessi intrecci di politica econornica e religiosa delle due cc/in magnogreche.

Per Locri, cfr. Da FRsNcIscis 
1972, preceduto da notizie preli_ 
rninari in Kiearchos III, 1961, pp. 
17 segg.; V 1963, pp. 66 segg; VI, 
1964, pp. 73 segg; VII, 1965, pp. 
21 segg.; IX, 1967, pp. 157 segg.; 
C. FOTI, in Keearchos X, 1968, pp. 
109 segg.; DE FR'ricISCIs 1979; 
CO5TABILE 1987, pp. 103-114; 
MIGEOTTE 1988, pp. 191-203; 
AMPOLO 1991, pp. 271-279; Cfr. 
anche l'ec/itio altera dell'archivio 
dell'O/ycspieion locrese da parte di 
F. COSTABILE, Pa/ic e O/ynpieion a 

Lciai EpiveJin Soveria IV[annelli 
(Catanzaro) 1992. 
Per le Tabu/ae Heracleenses, cfr. IC 
XIV 645 = DGE 62-63; 
.AicuNGIO Ruiz-Ouvmiu 1925; 
UGUZZONI-GHINATrI 1968; cfr. i 
contributi di C. AMPOLO e M. L. 
Lszz.zmer in Al. C. Archeolcgia di 

an sapere 2005, pp. 88-94. 
In ambito etrusco-italico, cfr. 
Toauus 1977, pp. 398 segg. per 
il santuario greco cli Gravisca. 
Non bisogna sottovalutare, inol-
tre, S ruolo emporico rivestito, 
almeno in ambico regionale, dai 
santuari rurali; cfr., a tal proposi-
to, LETTA 1992, pp. 109-124 per 
gIl insediamenti religiosi centro 
appenninici; gli interventi di M. 
L. NA\A - V CRACOUG per S san-
tuario di Rossano di Vaglio (p. 
103 sgg); di I\4. T.anIJENTE per 
quello di S. Chirico Nuovo; di M. 
OSr\NNA per S santuano di Torre 
di Satriano ed ancora i contributi 
di A. LAG Da C.ss.o per S. 
Stefano di Buccino e di P 
B0vrINI per Rivello e Grumentum, 
tutti nel volume Lo spat/s del cite 
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