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PREFAZIONE 

La nascita e ii carattere dellapolis greca sono diventati, negli ultimi tempi, oggetto di intensa ricerca 
in ambito storico e archeologico. In questo contesto lo studio dell'intreccio tra politica, religione e 
società è stato riconosciuto come essenziale per Ia comprensione dei fenomeni storici, indagati in 
passato partendo da vari punti di vista. François de Polignac, nel SUO autorevole libro La naissance 
de la cite' grecque (Paris 1984, edizione aggiornata 1995) misc in evidenza l'importanza dci santuari, 
soprattutto di quelli extra-urbani, per la costituzione del corpo dei cittadini, mentre Ian Morris nd 
suo provocatorio Burial andAncient Society. The Rise of the Greek City-State (Cambridge 1987) si 
concentrà sulle necropoli e sui rituali funerari. Per l'agora, ii centro politico delle città, si dispone 
della basilare monografia di Roland Martin, Recherches sur l'agoragrecque (Paris 1951). Mancava 
perà una nuova impostazione del tema, nel quadro delle ricerche sugli spazi ' pubblici' delle comu-
nitàpolitiche greche. 

E da questo punto di vista che Rachele Dubbini affronta il grande tema della genesi e dello 
sviluppo della polis con un nuovo ed energico impulso scientifico. A differenza degli studi prece-
denti l'autrice Si concentra su un caso esemplare, la città di Corinto, dove le prime fasi di sviluppo 
possono essere studiate nella loro formazione durante i Dark Ages e dove gli scavi arnericani hanno 
creato un'ottirna base per ulteriori indagini. Con l'analisi dci culti dell'agora Si mira precisamente a 
mettere in luce ii fenomeno centrale dellapolis: ii punto d'incontro tra politica e religione. Ii merito 
di questo lavoro consiste nel grande rigore interdisciplinare con cui è condotta l'indagine, sfruttando 
tutti i documenti archeologici e iconografici nonché quelli letterari ed epigrafici, per ricostruire gli 
spazi e le prassi religiose e politiche nel modo piü completo possibile. Avendo compiuto i suoi studi 
in vane università e centri di ricerca internazionali, Rachele Dubbini combina in modo fruttuoso Ic 
specifiche metodologie delle tradizioni italiane, francesi e tedesche. 

Basilare allo scopo dell'indagine è la ricostruzione, intrapresa per la prima volta, del paesaggio 
naturale del sito. Su questa base è stato possibile ottenere un primo risultato fondamentale della 
ricerca: la dimostrazione inequivocabile dell'ubicazione dell'agora greca, a differenza dell'opinione 
autorevole dci precedenti scavatori, nella stessa zona del successivo foro romano. E in questo ambito 
che si sviluppano i culti centrali della città che vengono esplorati nelle parti del libro: culti olimpici, 
culti eroici e ctonI. 

Tra i culti olimpici un ruolo principale spetta ad Apollo, spesso Del SUO aspetto delfIco di Py-
thaeus, come dio dell'ordine politico. Spicca ugualmente il culto di Artemide la quale, con l'epiteto 
di Eukleia, appare come dea protettrice delle coppie matrimoniali. In questo Senso, una delle fun-
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zioni essenziali dell'agora è quella della formazione dei nuovi cittadini, i quali si presentano alla 
comunità in rituali specifici: i giovani in contesti atletici sul a'romos, le ragazze in danze sul choros. 
Ulteriori funzioni dell'agora vengono adempite da altre divinità: Dioniso, di cui viene dimostrata la 
provenienza da Tebe via Sicione, gioca un ruolo politico come dio del simposio e delle multiformi 
relazioni della polis; mentre Afrodite-Astarte rappresenta la sfera mercantile di Corinto, centro di 
commercio tra Oriente e Occidente. 

Atena è soprattutto presente come dea tutelare dci grandi eroi del paSSato mitico. Eracle, uccisore 
dell'Idra che minacciava l'accesso alla fonte Lema, viene venerato a Corinto come protettore delle 
acque, tanto fondamentali per il benessere della città, mentre Bellerofonte, domatore di Pegaso e 
inventore del morso, è ii patrono dell'allevamento dei cavalli, simbolo sociale dell'aristocrazia. In 
tale senso Atena appare come dea principale della cultura urbana arcaica. 

Di prima irnportanza per la coesione del corpo cittadino sono i santuari di eroi locali, particolar-
mente difficili da interpretate per la mancanza di fonti scritte che testimonino i destinatari del culto. 
Procedendo con cautela ma in maniera finalizzata Rachele Dubbini riesce a individuare rispetto 
agli studi precedenti un recinto con un culto pubblico di un heroon e un altro luogo sacro convin-
centemente interpretato come un santuario di antenati, inizialmente legato a una famiglia locale di 
alto rango. Complessivamente i culti eroici servono a radicare la comunità cittadina in un passato 
remoto. 

In ultima analisi, l'indagine dei culti dell'agora h sempre condotta nell'orizzonte politico, sociale 
e culturale della città. CosI i risultati servono a tracciare la storia di Corinto nelle sue fasi principali: 
le origini, i Bacchiadi e i Cipselidi, attraverso l'eth classica e ellenistica fino alla rinascita del sito 
in eta romana. Allo stesso tempo, il quadro delineato costituisce un punto di partenza per una futura 
esplorazione comparativistica dei culti pubblici in altre città greche.

ToNlo HOLSCHER



PREMESSA 

Et essendo interrogato della cagione per la quale
tanto s'affaticava rispondea: <<per far resuscitare i morti>>. 

Certarnente risposta di tanto huomo degna. 
(Leon Battista Alberti su Ciriaco d'Ancona, 

in Descrittione di tutta Italia, Bologna 1550, p. 254v) 

Questo lavoro è la rielaborazione della tesi di dottorato "I culti delle agorai nelle città del Pelopon-
neso. Corinto a confronto con le altre poleis peloponnesiache", frutto di una convenzione di co-
tutela stipulata tra le Università "Sapienza" di Roma e "Ruprecht-Karl" di Heidelberg. Le tematiche 
principali della tesi sono state in seguito approfondite con una ricerca sul ruolo dci culti nell'elabo-
razione degli spazi pubblici nella polis arcaica, condotta durante il post-dottorato presso il centro 
"Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques" (ANHIMA), UMR 8210 del CNRS di Parigi. 
L'indagine è stata condotta con un'impostazione multidisciplinare, dal mornento che nell'elabora-
zione si ê tenuto conto dei diversi metodi di indagine applicati alle scienze dell'antichità affermatisi 
con piü autorevolezza negli ultimi trenta anni. Ii punto di vista archeologico è stato corroborato da 
quello pin propriamente storico-religioso, scegliendo cos! un percorso di ricerca forse piü faticoso, 
in quanto basato sul confronto continuo, ma necessario per raggiungere un risultato pin completo 
possibile sul tema indagato. 

Gran parte di questo studio è stato condotto in un contesto culturale diverso da quello di forma-
zione: ciô ha comportato un confronto continuo con metodi di ricerca e tradizioni di studio diffe-
renti; tuttavia maggiore è stato il profitto scaturito dalla discussione scientifica internazionale e in-
terdisciplinare, la quale ha contribuito in maniera proficua alla elaborazione di un lavoro articolato. 

La determinazione necessaria per aifrontare questa indagine, che non ha seguito una via pro-
priamente tradizionale e per questo ha presentato numerose difficoltà pratiche soprattutto nelle 
fasi iniziali, non deriva unicamente dalla curiosità scientifica e dalla convinzione di chi scrive, ma 
dall'appoggio incondizionato di alcune persone, che in questi anni hanno sostenuto, in un modo o 
nell'altro, la ricerca e che per cia sento il bisogno di ringraziare. 

In primo luogo desidero esprimere la piü viva gratitudine ai direttori della tesi di dottorato: al 
prof. Marcello Barbanera per la fiducia riposta, per il sostegno assiduo e per lo stirnolo continuo ad 
ampliare la mia formazione scientifica a pitI settori disciplinari e in ambito intemazionale; al prof. 
Tonio Halscher per la generosità con cui ha accettato di dirigere la ricerca, proponendone il tema e 
seguendone costantemente gli sviluppi, e per aver arricchito questa esperienza fornendo un orienta-
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mento ai miei propositi con nuovi spunti e osservazioni stimolanti. Un ringraziarnento particolare va 
al prof. Enzo Lippolis, che, pur non figurando ufficialmente nella direzione della ricerca dottorale, 
ne ha ugualmente seguito I'elaborazione, dimostrandosi sempre disponibile alla revisione e alla di-
scussione del lavoro, cosI affinato dalle sue osservazioni. Allo stesso modo vorrei ringraziare ii prof. 
François de Polignac, non solo per avermi accolto presso ii centro da lui diretto, ma soprattutto per 
le riflessioni dedicate alla mia ricerca e le preziose indicazioni suggeritemi per perfezionarla. 

Vorrei inoltre esprimere la mia riconoscenza al prof Patrick Marchetti, per le proficue discussio-
ni sulla topografia di Argo e sugli agoni rituali; al direttore degli scavi corinzi Guy Sanders per la sua 
disponibilità nell'ospitarmi all'American School of Classical Studies di Corinto e nell'illustrarmi 
di persona le aree interessate dalle mie ricerche; al prof. Paul Cartledge, che mi ha accolta a Cam-
bridge rendendosi disponibile a discutere su diverse "questioni lacedemoni". Ii rnio riconoscimento 
va inoltre al prof. Emanuele Greco, al prof. Clemente Marconi, alla profssa Betsey A. Robinson, 
al dott. Rune Frederiksen e al dott. Fausto Longo, per aver discusso con me sul tema della ricerca, 
consigliandomi sulI'aspetto metodologico e su diversi quesiti riguardanti ii sito antico. Ringrazio 
inoltre ii dott. Pasquale Borrelli per essersi generosamente proposto di discutere e di realizzare le 
ricostruzioni tridimensionali del sito di Corinto e il dott. Jameson Donati per aver condiviso come 
me le sue riflessioni sull'agora corinzia. Resta naturalmente che ogni svista, ogni errore e ogni in-
congruenza sono di mia responsabilità. 

Questa ricerca non sarebbe stata possibile senza le borse di studio messe a disposizione per le 
ricerche di dottorato dall'Ecole Française d'Athènes e dal DAAD (Deutscher Akademischer Austau-
schdienst) e peril post-dottorato dalla Maine de Paris, nonché senza l'ospitalitâ offerta in questi anni 
dalla Scuola Archeologica Italiana e dall'Istituto Archeologico GenTnanico ad Atene e dall'Ecole 
Française ad Atene e ad Argo, le quali hanno inoltre cortesemente garantito l'assistenza scientifica 
e l'accesso alle proprie biblioteche e agli archivi grafici e fotografici, procurandomi tutte le facili-
tazioni possibili durante i soggiorni in Grecia. A tali istituzioni e all'American School of Classical 
Studies di Atene, che mi ha accolta come "Visiting Senior Member", va quindi la mia gratitudine. 

Fin qui mi sono limitata a ringraziare chi ha partecipato direttamente alla ricerca: se d'altronde 
dovessi citare tutti coloro, colleghi e amici, che a proprio modo e con grande affetto mi hanno so-
stenuta in questi anni, sarebbe necessario un volume apposito. Non posso perO non ricordare la mia 
famiglia, cui va la riconoscenza pki grande e profonda: mio marito Simone, che mi è stato costante-
mente accanto e con amore e pazienza mi ha sostenuta, e i miei suoceri, che si prendono cura di me 
come di una figlia. Penso alle mie sorelle e soprattutto ai miei genitori, che mi hanno davvero dato 
sempre tutto quello che potevano senza risparmiarsi. 

A Vincenzo e Deanna è dedicato questo lavoro.

Atene, 21 aprile 2011



CAPITOLO I

JNTRODUZIONE 

1.1 DEFINIzI0NE DELLA RICERCA 

Sono passati ormai sessant'anni da quando Ronald Martin, nel suo studio fondamentale per la ricerca 
sulle agorai, si interrogava sulla "funzione religiosa" di questi spazi pubblici: "Au ceur de la cite, 
l'agora est un des lieux de culte les plus vénérés. Là, côte a côte, se sont groupés les grandes divinités 
olympiennes et le dieux secondaires, les héros légendaires on historiques et rnême les humains qu'une 
heureuse destinée fait participer aux honneurs sumaturels. Les formes les plus diverses sont données 
aux consecrations : temples, autels, tombeaux, cénotaphes, téménos et simples statues, horoi, etc. ( ... ) 
L'abondance des cultes, la diversité des Iieux saints enfermés a l'intérieur de ces limites sacrées sont 
telles qu'elles ont pu faire croire que toute divinité pouvait être honoree sur l'agora. En réalité, sous 
une apparence trés chaotique, it est des régles et des principes; et toute presence, divine on heroIque, 
s'explique par référence a la tradition historique on légendaire de la cite. Expression matérielle de 
la communauté politique, l'agora garde inscrits dans ses cultes les souvenirs de la legende et de 
l'histoire nationales, elle en donne un refiet fidèle. On ne pent done étudier les cultes d'un agora 
quelconque qu'à la lumière des legendes locales on de I'évolution historique de la cite. Tout essai de 
generalisation court le risque d'être erroné si l'on ne prend cette precaution 616mentaire"1. 

Le considerazioni proposte da Martin, se si eccettuano la discussione scaturita sulla presunta sa-
cralità dello spazio dell'agora e it breve saggio di John M. Camp sui culti dell'agora ateniese 2 , sono 
state sostanzialmente ignorate dalla letteratura scientifica successiva, che negli studi su tale spazio 
pubblico si è piuttosto concentrata sullo sviluppo della sua struttura architettonica e, in materia re-
ligiosa, si ê al limite dedicata alla ricerca di parametri astratti applicabili a tutta la civiltà greca, rca-
lizzando cioè esattarnente ii contrario di quanto Suggerito da Martin'. La mancanza di attenzione per 
tale tematica si è verificata nonostante il crescente interesse per gli spazi e le architetture destinate 
alla vita politica, campo di studi pià recente rispetto a quello su templi e santuari, e in questo ambito 

MARTIN I95l,pp. 164-165. 
2 J.M. Camp, Gods and Heroes in the Athenian Agora, Athens 1980. Sulla discussione riguardante l'aspetto 

religioso deIl'agora: DUBBINI 2009, pp. 6-15. 
CosI KENZLER 1999, che net capitolo cledicato alla "funzione religiosa" dell'agora non fa die aggiornare 

i lavori di MARTIN 1951 e KOLB 1981 con la rassegna di scoperte archeologiche pin recenti, senza aggiungere 

nuOvi spunti interpretativi.
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Si siano fatti i progressi maggiori, tanto che sull'agora, grazie anche alle numerose e recenti indagini 
in Magna Grecia, la noStra conoScenza si ê ormai accresciuta in modo considerevole4. 

Nell'ambito della recente attenzione per i fenomeni di formazione che portarono alla creazione 
della città greca arcaica, si è ritenuto invece necessario perfezionare questa prospettiva di ricerca: 
gli spazi pubblici (le agorai così come i santuari) per i loro pregnanti significati concettuali e spaziali 
sono fondamentali per comprendere ii processo di configurazione dellapolis, perchd in essi si mani-
festa l'identità di una comunità che si riconoSce in quanto tale. Ii processo di acquisizione identitaria 
degli abitanti dei nuovi centri urbani, d'altra parte, si consolida in tutte le manifestazioni di carattere 
collettivo, sacro e politico'. Tra queste particolarmente importanti risultano gli incontri che avevano 
luogo sull'agora, perché ê questo spazio pubblico che tende ad accogliere, riunendoli al suo inter-
no, i principali culti della pol/s, legati alla tradizione mitistorica della città e quindi alla piü antica 
memoria culturale del centro urbano che ii oSpita6 . Uno dei compiti principali di queSta indagine è 
dunque proprio quello di definire quali tra le manifestazioni cultuali e tra le entità divine, mortali 
e ctonie venerate nell'agora furono maggiormente determinanti per la coStruzione di una memoria 
culturale comune costitutiva dell'identith collettiva della pol/s 7 . A questo scopo, contro una genera-
lizzazione del tema sul mondo greco avulsa dalle problematiche delle Specificith locali e discordante 
con l'unicith poliade, si è scelto di verificare il fenomeno della formazione dei centri urbani su basi 
materiali rigorosamente attestate. In tal SenSo Si scelto di concentrarsi sull'inquadramento corn-
plessivo della città di Corinto con la sua precisa identitf tenendo conto della storia religiosa propria 
del contesto territoriale in cui la stessa si sviluppa, con ii fine ultimo di cogliere gli aSpetti caratteriz-
zanti delle tradizioni locali e delle funzioni del sacro in relazione al fenorneno steSso8. 

Vd. MARCONI 2001 con bibl. prec.; HOEPFNER, LEHMANN 2006; LONGO 2010; DONATI 2010a. Sulle agorai 
magno-greche vd. da ultimo C. Ampolo (a cura di), Agorai di Sicilia, agorai d'Occidente. Atti del seminario di 
Studi, Pisa 2011 (in particolare F. Longo, <<Agorai di Magna Grecia>>, pp. 185-204 con bibl. prec.). 

Non esiste infatti comunith che non abbia cognizione di sé stessa, ovvero senza una propria identità. La 
creazione di una comunith è quindi Strettamente connessa alla fonnazione della Sua identità collettiva (in pro-
posito vd. infra, nota 7). 

6 Fino a ora molti studi si sono concentrati piuttosto sui Santuari extraurbani per ii ruolo di demarcazione del 
territorio da essi svolto: la loro istituzione dovette accompagnare la formazione stessa del!apolis, soprattutto 
in virtu del fatto che la presenza di un santuario extraurbano sembra indicare ii possesso del territorio da parte 
dell'autoritf che lo erige, rappresentando per le comunith vicine ii segno tangibile deIl'esistenza di una collet-
tivith forte e unita da rispettare. L'importanza dello spazio sacro come fattore di coesione e matrice di identità 
sembra inoltre intervenire in rapporto all'appartenenza a un determinato gruppo. In proposito: DE POLIGNAC 
1996; MORGAN 2003 (con bib!. prec.). 

Sul concetto di "memoria culturale" e la sua importanza nel mondo antico in relazione alla possibilità di 
veicolare da parte de!!a collettività la propria identità etnica, cultura!e o re!igiosa vd. J. ASSMANN, Das kulturelle 
Gedächtnis. Schr(fi, Erinnerung and politische Identität in fri/hen Hochkulturen, MUnchen 1992 e da ultimo il 
volume curato da M. Barbanera, M.L. Caldelli, P. Matthiae et al., Memoria. Cultura e costruzione del ricordo nelle 
soc/eta del Mediterraneo e del VIcino Oriente ant/ca, ScAnt 16,2010, in particolare M. Barbanera, <<Rifiessi su UflO 

specchio deformante. Sul rapporto tra memoria e storia>>, pp. 13-25 (con bib!. prec.). Sui diversi !ivelli di identith 
politica in base ai qua!i si costituirono Ic comunità greche tra la prima eta del feno e l'epoca arcaica vd. MORGAN 
2003; HOLSCHER 2011. 

Su tale approccio metodo!ogico: F. De Polignac, <<Divinités régionale et divinités communitaires dans !e 
cites archaIques>> in PIRENNE-DELFORGE 1998, pp. 23-34.
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Uno studio archeologico, come quello proposto, si basa essenzialmente sull'analisi delle trac-
ce materiali, che si accumulano tramite l'azione dell'uomo. In tal senso, bisogna ammettere che 
l'orizzonte cronologico dal quale parte la ricerca sull'agora di Corinto, la prima eta del Ferro e 
l'epoca arcaica, non ha quasi lasciato segni sul terreno e non molti di pi6 ne sono rimasti per ii 
periodo storico seguente, mentre abbastanza conosciuta è la fase romana della città. II motivo 
risiede in parte nel fatto che a Corinto gli scavi sono stati condotti per la maggior parte agli inizi 
del secolo scorso con criteri di ricerca archeologica propri dell'epoca ma ormai superati utili a 
liberare velocemente i monumenti dalla terra, essi hanno perô distrutto irrimediabilmente la storia 
che Ii caratterizza. I danni prodotti in eta moderna non sono perà gli unici a rendere difficoltosa 
l'indagine. Cli effetti dei drammatici eventi storici che determinarono la fine della città greca, ov-
verosia la devastazione e il saccheggio violento subiti nel 146 a.C. a opera dell'esercito di Lucio 
Mummio, sono stati determinanti per la scomparsa di molti dati di riferimento. La successiva 
rioccupazione disorganica del sito, prima della fondazione nel 44 a.C. della nuova colonia Laus 
Julia Corinthiensis, ha inoltre contribuito, quando non alla scomparsa, allo sconvolgimento delle 
tracce di epoca greca. Nei terreno tali avvenimenti si traducono in termini pratici in una prima 
fase di saccheggio e di distruzione dei monumenti greci con Mummio, in un periodo successivo 
di abbandono e di spoglio sia di opere minori che di materiale da costruzione e infine, con l'alle-
stimento della nuova colonia, nella rasatura degli elevati delle costruzioni in rovina e in un'ultima 
depredazione di beni di valore (secondo Strabone oltre alle famose opere di toreutica anche di 
quelle coroplastiche), cui seguirono l'interro delle macerie e la creazione di poderose fosse di 
fondazione per accogliere i nuovi edifici romani9. 

Tale situazione ha in parte scoraggiato gli studi moderni a occuparsi delle fasi storiche pi6 anti-
che della città. Ma se anche le fonti archeologiche Sopravvissute risultano di fatto in frammenti, esse 
non sono rare al punto da non poterne tentare una ricostruzione, avvalendosi di quanto resta come di 
indizi che possono suggerire la ricostruzione delle parti distrutte e, quando possibile, integrandole 
con altrettanto frammentarie testimonianze delle phi antiche tradizioni beau. II presente lavoro, che 
molto deve all'opera di Charles K. Williams dedicata ai culti pre-romani dell'agora di Corinto 10 , si 
discosta in tab senso dalla stessa per alcuni aspetti che segnano queSto studio in modo peculiare. I 
dati pubblicati sono stati innanzitutto riconsiderati alla luce dei progressi della ricerca nel tentativo 
di fornire un nuovo quadro esegetico rispondente a criteri interpretativi phi moderni, ma soprattutto 
Si ritenuto essenziale fondare il lavoro sulla raccolta sisternatica degli indizi archeologici. Sono 
stati quindi presi in esame non soltanto i luoghi di culto o i rinvenimenti phi evidenti, come era stato 
fatto in passato secondo una considerazione selettiva, ma la totalità delle fonti, anche di carattere 
eterogeneo, riferibili all'ambito cultuale dell'agora corinzia. Allo scopo di individuare i vari contesti 
cultuali e di ricomporli in un quadro storico che fosse il phi completo possibile, ci Si infatti basati 
sulla comparazione delle evidenze archeologiche con fonti di genere diverso, letterario, epigrafico, 
numismatico, senza esciudere i dati geomorfologici, fondamentali non solo per comprendere ii con-
testo paesaggistico in cui si andà sviluppando il centro urbano ma anche l'origine di credenze e di 

Str., Geog., VIII, 6.23. Per maggiori dettagli si rirnanda al capitolo dedicato all'inquadramento archeolo-
gico dell'agora corinzia. 

10 WILLIAMS 1978b.
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min spesso legati proprio alle caratteristiche naturali locali, e, quando presenti, le tracce archeozo-
ologiche e paleobotaniche'1. 

I contesti cultuali sono stati sistematicamente analizzati in base all'entità divina, mortale o ctonia 
cui erano dedicati, non solo tenendo presenti le eventuali congruità sincroniche e gli sviluppi diacro-
nici, ma -senza cadere in un approccio teleologico- considerandone anche le evoluzioni successive, 
quando esse risultavano utili a capire gli stadi anteriori, meno espliciti o conservati. Riguardo all'uso 
del ten-nine "ctonio", bisogna precisare che esso è stato utilizzato per indicare una categoria di entità 
extraumane apparenternente distinta ma non separabile da quelle divina e mortale: xeóvwc è cia che 
appartiene alla terra ed è generalmente interpretato come cia che si trova dentro di essa o è sotter-
raneo. In questo senso ctonI sono i defunti, tra cui rientrano gli eroi, le divinità infere quali natural-
mente Ade, Hekate, Persefone etc. e le entità che abitano nella terra, cioè in antri o in grotte, o che 
nascono dalla terra, come le sorgenti, ma un carattere ctonio pua essere presentato da alcune divinità 
olimpiche come Zeus". La dicotomia divinità olimpiche (uranie) e ctonie risale in prima istanza alla 
distinzione effettuata da Platone e dai tragici in epoca classica ed è valida per tutta l'antichità, ma ii 
suo utilizzo negli studi modemi ha creato spesso confusione, soprattutto per quanto riguarda la de-
terminazione dei rituali riservati all'una o all'altra categoria' 3 . In questo lavoro si è quindi preferito 
seguire la pin definita distinzione tra culti dedicati agli immortali (gli dei) e quelli rivolti ai mortali 
(i defunti e gli eroi) su cui si basa la ricerca recentemente svolta da Gunnel Ekroth' 4 e delirnitare la 
definizione di "ctonie" solo a quelle entità che nel centro di Corinto risultano effettivamente legate 
alla terra nel senso precipuo del termine. Nella presentazione di ogni singolo culto si è quindi cercato 
di distinguere la parte descrittiva da quella esegetica, costituita da riflessioni soggettive e ipotesi che 
non hanno la pretesa di costituire concerti e dati stabiliti, ma lo scopo di evidenziare la problematicità 
di molte delle situazioni osservate e analizzate e per le quali risulta ancora difficile proporre delle so-
luzioni, che pure si è tentato di suggerire, con la consapevolezza della loro inevitabile provvisorietà. 

L'interpretazione è stata affidata sia alla narrazione -testo- che alle imniagini -tavole-, la cui 
vitale importanza sta nella possibilità aggiuntiva rispetto alla descrizione verbale di sintetizzare 
simultaneamente aspetti diversi di uno stesso contesto. in particolare per l'agora di Corinto sono 
state redatte piante di fase che coprono la storia del sito dagli albori (epoca tardo-elladica) all'età 
ellenistica, mentre per l'abitato si è preferito porre l'accento sulle Iasi relative alla formazione della 
città (epoca protogeometrica, geometrica e arcaica), lavoro necessario soprattutto per la compren-
sione del fenomeno di urbanizzazione corinzia. in proposito è stato recentemente evidenziato come 
troppo spesso l'identificazione di criteri in base ai quali viene giudicato il carattere pki o meno urba-
no di un sito poggia principalmente sulI'analisi delle planimetrie di fase storica: ii modello di città 

11 Sull'irnportanza dei dati geologici per la comprensione e Ia ricostruzione dci contesti archeologici Si 

rimanda a M. Cremaschi, Manuale di geoarcheologia, Bari 2000. 
2 LIDDEL-SCOTT, S.v. eóvioç; R. Schleiser, s.v. "Chthonischer Dotter", in DNP 2 (1997), cc. 1186-1190; 

BURKERT 2007, pp. 199-203. 
3 P1., Lg. 717a6-7, 828c6-7, 958d5. In generale da ultimi HAGG, ALROTH 2005. 

EKROTH 2002. Nel suo lavoro la studiosa arriva infatti alla conclusione che esistono soltanto due tipologie 
di rituali, cioè quelli per i defunti e quelli per gli dei olimpici e che questi ultimi sono utilizzati principairnente 
nel culto de-li eroi.
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greca alto arcaica piu volte proposto negli studi passati è stato molto spesso costruito su elementi 
caratterizzanti i siti nelle fasi tardo-arcaiche se non classiche, cosicehé ii ragionamento e quindi lo 
studio delle situazioni precedenti ha rischiato di non essere che una proiezione retroattiva di sisterni 
identificati in contesti pid tardi. Grande è stato di conseguenza ii rischio di lasciarsi guidare da un 
approccio teleologico, vale a dire dall'organizzazione urbana e politica delle città di eta piü recente 
per ricostruire fenomeni urbanistici di epoca geometrica, in nome di una continuità di funzione degli 
spazi spesso solo presunta15. 

Nelle piante elaborate per questo studio è stata al contrario valorizzata la documentazione ma-
teriale nel rispetto delle diverse fasi di sviluppo del sito, rappresentando quanto è stato costruito o 
riutilizzato in un determinato periodo (mera traduzione grafica degli indizi rilevabili, indicato per 
questo in pianta con il tratto continuo dei contorni), insieme a quanto puà essere ipotizzato o meglio 
ricostruito in base all'interpretazione dei suddetti indizi (distinto dagli indizi rilevabili in quanto 
segnalato con il tratto discontinuo). Per ogni fase edilizia è stata inoltre proposta una possibile ri-
costruzione delle curve di livello originarie, basata sugli studi geomorfologici condotti nell'area da 
Chris L. Hayward. Un metodo simile è stato utilizzato anche per l'elaborazione di piante composite 
di singoli contesti cultuali corinzi di cui mancava una planimetria completa o che evidenziasse ade-
guatamente le diverse fasi costruttive. Nonostante la redazione delle planirnetrie non sia frutto del 
rilievo diretto di chi scrive ma della rielaborazione di materiale già edito, rispetto a quest'ultimo si 
è tenuto conto anche del contesto naturale in cui gli spazi abitativi si sono formati e sviluppati, in-
dicando costantemente le curve di livello e Ic risorse idriche delle aree considerate. L'interesse per i 
paesaggi naturali, la cui conoscenza si ritiene indispensabile per la comprensione dei contesti arche-
ologici e del loro sviluppo storico, ha portato per ii territorio dell'agora corinzia alla realizzazione 
di due proposte ricostruttive tridimensionali per le epoche submicenea, in cui il paesaggio naturale 
è rappresentato ancora intatto, ed ellenistica, in cui risultano evidenti gli effetti dell'irnpatto umano 
sulla morfologia del luogo (Tavv. 2 e 3). 

La parte planimetrica è una delle componenti interpretative piI importanti del lavoro: procedere 
a ricostruzioni grafiche costringe ad assumersi la responsabilità di scegliere, dopo analisi e studio, la 
proposta interpretativa ritenuta pii probabile, obbligando a ragionare su elementi che non si sareb-
bero altrimenti presi in considerazione, in quanto la loro redazione non permette di essere confusi o 
vaghi. Rispetto alla comunicazione verbale la rappresentazione grafica rende infatti netto il discri-
mine fra la propria scelta e le altre. E proprio lo sforzo interpretativo che essa comporta, oltre che 
Ia sua peculiare capacità di mostrare sia topograficarnente che diacronicarnente i risultati ottenuti, 
fondendoli nel tentativo di ricostruire la totalità perduta del contesto, che la rende uno strumento di 
sintesi storica imprescindibile per uno studio archeologico16. 

Questo studio si divide in due sezioni. La prima, dedicata all'inquadramento storico di Corinto 
arcaica e archeologico dell'agora nel suo insieme, presenta un capitolo sulla storia, o forse sarebbe 

15 Un esempio classico e costituito dalla considerazione della presenza dei circuiti murari, che altera la per-
cezione dell'impianto urbano della citté nelle fasi put antiche. In proposito vd. GRECO 1999; DE POLIGNAC 2006. 

16 Sulla validità del metodo adottato vd. da ultirno A. Carandini, Archeologia Classica. Veclere ii tempo 
antico con gli occhi del 2000, Torino 2008.
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meglio dire sulle stone, della città dalle origini mitiche alla caduta dei cipselidi: piü che la ricerca 
di referenti storici per l'articolazione del discorso principale, che pure si è cercato di delineare nei 
contenuti essenziali, it fine di tale sezione è soprattutto quello di ricostruire it patrimonio mitico e 
leggendario del territorio corinzio fino all'avvenuta realizzazione dellapolis. Pur con la coscienza 
che le versioni dei racconti tradizionali a noi note sono frutto di una stratificazione verificatasi in un 
ampio arco cronologico e consapevoli dei diversi livelli della loro leggibilità, bisogna tener conto 
che in molti casi 6 ancora possibile riuscire a comprendere il senso originario di mythoi e di logoi, 
relativi in modo preminente alla storia delta comunitá cui appartengono. L'estremo valore culturale 
di tali narrazioni sta netruolo fondamentale che essi svolgono proprio net processo di legittimazione 
del possesso del territorio e di formazione di quella memoria collettiva che porta alla costituzione 
dell'identità cittadina' 7 . Sul patrimonio mitico di Corinto un'analisi per certi versi simile era stata 
d'altronde proposta già da Edouard Will net suo basilare lavoro del 1955, ma alcune considerazioni 
dell'autore necessitavano di una revisione in relazione a criteri interpretativi piü recenti. Al paragra-
fo sulla storia locale segue quindi l'inquadramento archeologico dell'agora di Corinto dalle prime 
tracce dell'abitato tardo-elladico alla conquista di Lucio Mummio, introduttivo alla discussione -an-
cora molto attuale- sulla sua ubicazione in epoca greca'8. 

La seconda sezione e dedicata al catalogo dei contesti cultuali individuati sull'agora, distinguen-
do i culti degli dci immortali (in ordine alfabetico) da quelli delle entità mortali e ctonie. Netprirno 
caso per ogni figura divina sono state presentate e discusse le fonti letterarie e gli indizi archeolo-
gici, questi ultimi meno determinanti nella maggior parte dei casi per l'attribuzione dei culti. Nella 
discussione sono inclusi anche confronti (per to pin basati sulle testimonianze letterarie antiche) con 
simili manifestazioni cultuali di altre città peloponnesiache, utili a definite i culti corinzi da tin punto 
di vista funzionale rispetto at contesto regionale in cui si sono formati. Nella parte riservata ai culti 
dei mortali (defunti, antenati, eroi) e ctoni la trattazione ha riguardato at contrario soprattutto I'ana-
lisi e la discussione degli indizi archeologici, principali testimoni delta loro presenza. Mancando 
elementi per l'attribuzione di tali conteSti cultuali a una o pi1i figure specifiche del mito o delta 
mitistoria corinzia, per le fonti letterarie possibilmente associabili a tali luoghi di culto si 6 preferito 
rimandare at capitolo dedicato alle tradizioni storiche corinzie. 

Prima di entrare netvivo del discorso, si è ritenuto opportuno dedicare un paragrafo di inqua-
dramento generate sulla problematica affrontata in queSto lavoro: nonoStante la ricerca sia ancora 
lontana dal definire con certezza le complesse dinamiche relative at processo di definizione e orga-
nizzazione degli spazi pubblici nell'ambito del processo di urbanizzazione delta pa/is, si è ritenuto 

7 Sulla valenza storica dci mythai cosi come dci logai ancora in epoca classica: C. Calarne, <<Mito, storia, 
ragione: l'utilizzo retorico del passato eroico nella Grecia classica>> in A. Stazio, S. Ceccoli (a cura di), Mita 
e Staria in Magna Grecia. Aid del trentaseiesimo convegno di studi sn/la Magna Grecia, Taranto 4-7 ottobre 
1996, Napoli 1998, pp. 25-56. Sull'uso del mito per la costruzione della storia antica cfr. ID., Mytlie et histoire 
dons /Ant/quite grecque. La cr4 ation symbolique dune ca/ante, Lausanne 1996; To., Pratique poltiques de La 
nlérnoire. Representations de / 'espace-temps en Grèce ancienne, Paris 2006. 

8 Un'ulteriore sintesi storica e archeologica sulla formazione e l'evoluzione della pa/is corinzia fino alla 
conquista di Mummio 6 risultata invece superflua, essendo stata recenternente affrontata da DONATT 2010a, pp. 
94-135.
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utile raccogliere le piü recenti considerazioni sul tema sia in ambito archeologico che storico e fib-
logico per orientare it lettore entro it dibattito scientifico piü recente, in una rifiessione di carattere 
teorico da utilizzare come strumento euristico per una migliore comprensione delta documentazione 
successiva, specifica del caso di studio corinzio, in seno at pii vasto contesto greco. 

1.2 IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA: LA DEFINIZIONE DELLO SPAZIO POLITICO E L'ANALISI DEl 

CULTI DELL'AGORA IN RELAZIONE AL PROCESSO Dl URBANIZZAZIONE DELLA POLLS ARCAICA 

Negli ultimi anni, all'interno del piü arnpio dibattito sulle origini delta città greca, Si b andato svi-
luppando un interesse sempre maggiore per le dinarniche di formazione e di strutturazione degli 
spazi pubblici in relazione at processo di urbanizzazione che trova it proprio compimento nella polls 

arcaica' 9 . Una tale attenzione nasce dalla consapevolezza che l'analisi di tali elernenti urbanistici da 
un punto di vista non tanto architettonico (l'organizzazione architettonica dello spazio si definisce 
solo net corso del tempo), ma soprattutto sociale e politico è particolarmente proficua in relazione 
alle principali componenti storiche e strutturali che permettono di individuare la genesi e le vane 
fasi di paSSaggio in cm si realizza it modello polls: it grado di integrazione e di specializzazione 
funzionale degli Spazi pubblici in relazione sia at centro urbano in fase di formazione che at proceS-
so di organizzazione del territorio in cui to steSso si sviluppa b stato uno dci cniteri maggiormente 
utilizzati dagli studi per definire to stadio e le forme di urbanizzazione delta cittb greca arcaica2>. 
L'istituzione di spazi di dominio pubblico, presupponendo l'esistenza di un centro decisionale in 
grado di scegliere per la collettivitf e di mobilitare le risorse necessarie per it loro appreStamento, 
testimonierebbe infatti una compiuta definizione e organizzazione del potere > '. Queste specifiche 
zone dell'abitato inoltre, allestite grazie allo sforzo collettivo, rifietterebbero e di rirnando influen-

Sulle origini delta polls si 6 concentrata negli ultirni decenni l'attenzione maggiore delta ricerca: vd. 
MORRIS 1987 e SNODORASS 1993 (sul problerna delta leggibilità della genesi dellapolis); DE P0UGNAC 1996 (sul 
ruolo dci culti e l'anahsi degli aspetti funzionali piO caratterizzanti del fenomeno, con bib!. prec.); LANG 1996; 

MITCHELL, RHODES 1997; GRECO 1999; M. Meier (I-Irsg.), Polls undArchd. Kleine Schriften zu Gesellschafts-
undHerrschaftsstrukturen in der griechischen Welt, Stuttgart 2000; GIANGIUGLIO 2001; J.M. Luce (ed), Habitat 
et urbanisme dons le monde grec de lajine des paiais mycén lens a la prise de Milet (494 a y. J. C.). Table ron-
de internationale organisée a Toulouse le 9-10 mars 2001 (Pallas 58), Toulouse 2002; SCHNAPP-000RBEILLON 

2002; MORGAN 2003; OSBORNE, CUNLIFFE 2005 (in particolare per it mondo greco DE POLIGNAC 2005); DR PoLl-

GNAC 2006; A.M. Snodgrass, Archaeology and the Emergence of Greece, Edinburgh 2006; WESTGATE, FISHER, 

WI-IITLEY 2007. Cfr. inoltre ii sistematico lavoro di catalogazione di tutte le realtb urbane greche affrontato dal 
"Copenhagen Polis Centre", per cui si rirnanda da ultirni a HANSEN, NIELSEN 2004; L. Marrucci, <<Polis, Spazio 
e Identità. Alcune rifiessioni sulla produzione del Copenhagen Polis Centre>>, in IncAnt 4 2006, pp. 193-217. 

Sulla "nascita della polls" come una progressiva trasformazione delle iStituzioni politiche, con una forte e 
progressiva accelerazione dci fenorneni e della dinarnica sociale e sulla necessitb per la ricerca di concentrarsi 
sulI'analisi concreta delle funzioni in atto piuttosto che sulla formazione della città vd. DE POLIGNAC 2006; 

LIPPoLIs, LIVADIOTTI, Rocco 2007, in particolare pp. 49-50. 
20 Cfr. HOLSCHER 1998, pp. 11-23; GIANGIULIO 2001; MARCONI 2001; HOLKESKAMP 2003; In. 2004 ; DR POLl-

GNAC 2005, pp. 61-62. 
21 DE POLIGNAC 1996, p. 34.
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