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The contribution aims to bring 
attention to the foundation of 
the sanctuary of Hera in Sylaros, 
linked in the literary sources to 
the hero Jason returning with the 
Argonauts from the conquest of 
the Golden Fleece; particularly 
deepened is the meaning that the 
figurative program of sanctuary 
of Hera in Sylaros assumes related 
to the ‘re-foundation’ of Poseido-
nia at the end of the sixth centu-
ry BC. Therefore attention has 
been focused on the Doric frieze 
of the main temple, interpreted 
as a choros of girls yet, reading it, 
based on punctual iconographic 
comparisons, such as Peleus’s kid-
napping of Teti in the presence of 
fleeing Nereids. The theme repre-
sented on the main temple dedi-
cated to Hera Argonia, exhalting 
the lineage of Achilleus, would 
enhance the link with Jason and 
the Achaean-Thessalian traditions, 
when a new political and social 
structure was set up in the colony, 
at the most ideological projection, 
in the heroon of the founder at the 
center of the agora.
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Eliana Mugione

Giasone e gli Argonauti alla foce del Sele:
il santuario, la città e l’eroe fondatore

Come è ben noto nella letteratura archeologica Strabone, 
parlando della fondazione di Poseidonia e del teikos dei Si-
bariti, riferisce anche della dedica di un santuario ad Hera 

da parte di Giasone e degli Argonauti, sulla via di ritorno dopo la 
conquista del vello d’Oro1.

Il passo straboniano, variamente interpretato portò Umberto 
Zanotti Bianco e Paola Zancani Montuoro all’identificazione del 
santuario alla Foce del Sele e alla scoperta del più ricco ciclo sculto-
reo dell’età antica in Occidente2.

La tradizione mitica e letteraria sul viaggio degli Argonauti di 
ritorno dalla conquista del vello in Colchide, ampiamente com-
mentata da Alfonso Mele, descrive una rotta dei metalli e accanto 
ad essa vie fluviali di penetrazione verso l’interno riproponendo il 
percorso dei Greci in Occidente, ma anche il passaggio della via del 
Sele che collegava il Tirreno con la costa ionica attraverso le valli 
fluviali dell’Agri, dell’Ofanto, del Bradano e del Basento: una via 

1. Str.V 24,1; VI 1.
2. Zancani Montuoro, Zanotti Bianco 1951-1954.
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attraverso cui si diffondevano anche in epoca arcaica i prodotti della 
metallurgia etrusca3.

La documentazione archeologica va sempre più confermando 
la trasparenza di questa tradizione mitica nel descrivere un percor-
so di grecizzazione della costa come dell’interno sia sul versante 
adriatico che su quello tirrenico. La presenza del mito di Giasone 
e degli Argonauti nelle produzioni ceramiche arcaiche occidentali, 
sicuramente attesta un interesse presso le popolazioni tirreniche per 
questa tradizione fin dall’età arcaica4; in particolare la famosa olpe 
di bucchero da Caere, il cui complesso programma figurativo è stato 
variamente interpretato, sembra riproporre complessi legami tra il 
racconto argonautico e l’ideologia arcaica etrusca, ancora non del 
tutto chiariti ed indagati5.

Tuttavia, la tradizione di Giasone eroe fondatore all’Heraion del 
Sele, documentata anche nel breve passo di Diodoro6, appare an-
cora oggi molto labile, anche se forse è possibile definirla meglio, 
attraverso l’analisi dei documenti figurati rinvenuti nel santuario 
della chora posidoniate.

In primo luogo bisogna rivolgersi alle metope arcaiche, la cui per-
tinenza ad un solo monumento, come era stato supposto al momen-
to della scoperta, ormai è stata definitivamente messa in discussione 
dai più recenti rinvenimenti7, ma che sicuramente ricompongono 
un programma ideologico non casuale e unitario, a prescindere dal-
la loro pertinenza ad uno o più edifici di culto8. La comprensione 
del sistema figurativo messo in campo nel santuario della dea Argiva 
o Argonia, non può prescindere dal portato cultuale ben evidenzia-
to dalle immagini della dea rinvenute all’interno dei bothroi e delle 
stipi votive9, e dal programma figurativo utilizzato qualche decen-

3. Mele 1999; Mele 2005.
4. Mele 1995; Breglia Pulci Doria 1997.
5. Rizzo 1988-1989; Menichetti 1995, Bellelli 2002. 
6. D.S. XI 90,3; XII 10,2
7. De la Genière, Greco 2010.
8. Masseria, Torelli 1998; Pontrandolfo, Mugione, Salomone 1995.
9. de la Genière 1997.



E. Mugione | Giasone e gli Argonauti alla foce del Sele

269

nio più tardi per il grande tempio di Hera nel santuario di Foce Sele. 
Quest’ultimo significativamente è contemporaneo alla costruzione 
dell’heroon al centro dell’agorà e ai grandi templi nei santuari cit-
tadini, nonchè all’impianto urbano della colonia, elementi che ci 
consentono di leggere in filigrana una nuova consapevolezza e quasi 
una nuova fondazione della colonia10.

Le 39 metope arcaiche rinvenute all’Heraion ricompongono a 
volte cicli completi, come ad esempio quello della Centauromachia 
di Pholos, ma fanno riferimento anche a miti differenti raffigurati in 
gruppi di metope coerenti tra loro.

 Significativa è la presenza del ciclo di Heracle, che non prevede 
solo le sue canoniche fatiche, ricostruibili solo in parte, ma anche 
episodi legati alla presenza dell’eroe nella piana campana come ad 
esempio la Silenomachia11, o altre lotte fuori dal ciclo del Dodeka-
ethlon, come quella contro Antaios e Alkyneus. 

Anche gli dei sono rappresentati, nel loro rapporto con la com-
ponente più antica, Titani e Giganti ai quali si contrappone il nuo-
vo pantheon divino come viene ben evidenziato nelle metope che 
raffigurano Apollo e Artemide che uccidono il gigante Tytios per il 
rapimento della madre Latona, e in quelle con i Dioscuri che inse-
guono le Leucippidi.

Un altro gruppo significativo di metope è quello che si può rac-
cogliere intorno alla guerra di Troia, e che comprende il ciclo di 
Achille, nell’episodio meno eroico del Pelide, l’agguato e l’uccisione 
del giovane Troilo presso il santuario di Apollo Timbreo, la morte 
di Patroclo, il suicidio di Aiace, ed una serie di metope che valoriz-
zano l’eroicità dei vinti, ad esempio la raffigurazione del compianto 
sul corpo di Ettore, che evidenzia il valore del principe troiano.

La dinastia degli Atridi è rappresentata nella sua fine, dopo la 
guerra di Troia, attraverso l’uccisione di Agamennone e la vendetta 
di Oreste sull’usurpatore del trono, Egisto.

10. Str. V 4, 13.
11. Per il valore della Silenomachia nella piana campana si confronti Valenza 

Mele 1988; Cerchiai 1999.
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Nel complesso sembra che i Greci non siano rappresentati quali 
eroi valorosi e virtuosi, piuttosto essi sono mostrati nel loro incon-
tro/ scontro con la componente ‘barbara’ (Troiani, Sileni) che si 
presenta però paritaria e quasi depositaria di quella virtù e areté non 
evidenziata per gli Achei.

 Achille infatti appare come l’eroe che oltraggia il santuario di 
Apollo, la dinastia degli Atridi scompare sotto i colpi di un’usur-
pazione e di una vendetta trasversale, gli eroi greci vanno incontro 
alla morte, come Patroclo e Aiace; l’unico vero campione è Hera-
cle che, con l’aiuto di Hera, conquista nuovi territori sconfiggendo 
mostri e allontanando pericoli. Un tale sistema potrebbe riflettere 
il primo immediato rapporto dei Greci con la componente etrusca 
e italica stanziata nella pianura pestana, che viene ad essere scon-
volta dall’arrivo dei primi coloni. Del resto è stato dimostrato che 
il sistema etrusco che si esplica in Campania nei centri di Fratte e 
di Pontecagnano, subisce una grossa trasformazione nella seconda 
metà del VI secolo e che il santuario alla foce del Sele si configura 
soprattutto nella fase inziale come il luogo dello scambio e dell’in-
contro tra culture diverse12.

Le uniche metope che possono essere collegate alla mitica fon-
dazione di Giasone del santuario sono la n. 32 interpretata, più di 
recente, anche per confronto con l’olpe di bucchero, come Medea 
che ringiovanisce Giasone13, la n. 2614 come la lotta dell’eroe contro 
il drago e la n. 20 interpretata come Dedalo con il disco d’oro, e ri-
condotta dalla Cruciani15 in stretto rapporto figurativo e ideologico 

12. Cerchiai 1990; Cerchiai 2010; Pontrandolfo, Cipriani 2012.
13. Precedenti interpretazioni: lo smembramento di Pelope da parte di Tantalo 

(Simon 1976, p. 281), l’uccisione di Pelia da parte di Medea (Zancani Montuoro, 
Zanotti Bianco 1954, pp. 353-354), uccisione di Minosse da parte delle figlie d 
Kokalos (Schmidt 1967, pp. 267-269, dubitativamente invece che Giasone).

14. Precedenti interpretazioni: Oreste e le Erinni (Zancani Montuoro, 
Zanotti Bianco 1951-1954, pp. 270-279; Zancani Montuoro, Zanotti 
Bianco 1951-1954, pp. 289-300; Mayer 1980, pp. 57-64), Giasone e il drago (Simon 
1955, pp. 5-15), Issione e il serpente.

15. Cruciani 1995.
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con le metope del ciclo argonautico16. Precise assonanze iconografi-
che penso che possano essere sufficienti a dimostrare la giustezza di 
queste interpretazioni che spingono ad ipotizzare, in una revisione 
del santuario di età arcaica, dove probabilmente il culto era diviso 
tra piccoli thesauroi, una probabile esistenza di metope arcaiche che 
illustrassero altri aspetti del mito argonautico e della stretta con-
nessione tra l’eroe ed Hera, la divinità ‘Argonia’, come preferisce A. 
Mele, o Argiva, che il complesso di ex voto rinvenuto nel santuario 
contribuisce a definire nel suo aspetto guerriero oltre che legato alla 
fertilità della terra e chiaramente percepita con uno statuto argo-
nautico17. 

Allo stesso modo si può concordare, in questo, con la lettura  
proposta da M. Torelli e C. Masseria18 circa il significato paradig-
matico ed esemplificativo dello statuto di una società arcaica che 
il ciclo di metope arcaiche, ancora se esse debbano essere concepi-
te come nuclei differenziati, restituisce attraverso chiari rimandi a 
forme del pensiero e del culto ben radicate nella fase iniziale della 
colonia achea.

Da questa immagine del santuario alla metà del VI secolo o poco 
dopo, si discosta completamente la sua monumentalizzazione alla 
fine dello stesso secolo che sembra risolvere conflitti preceden-
ti, adombrati nella scelta delle tematiche e delle iconografie delle 
metope19, a favore di una grecità ampiamente riconosciuta e di una 
città rifondata, come è stato già espresso a proposito dell’agorà po-
seidoniate, dove, proprio nello stesso momento vien costruito il ce-

16. Cruciani 1995, pp. 23-30; non altrettanto circostanziata da un punto di 
vista iconografico la proposta di lettura della metopa n. 22, che raffigura due donne di 
prospetto una delle quali con un bambino in braccio, da interpretarsi secondo Zancani 
Montuoro, Zanotti Bianco 1951-1954, pp. 260-265, come il pianto di Ecuba e 
Andromaca con il piccolo Astianatte per la morte di Ettore per cui la Cruciani propone 
di leggere come episodio dell’infanzia di Giasone, pur consapevole di non potere addurre 
stringenti confronti iconografici, Cruciani 1995, pp. 25-26.

17. Mele 1999; Debiasi 2010.
18. Masseria, Torelli 1998.
19. A tal proposito si veda l’interpretazione dell’iconografia del suicidio di Aiace: 

Van Keuren 1985; Pontrandolfo, Mugione, Salomone 1995.
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notafio dell’eroe fondatore, con una serie di segni che richiamano 
ad una più forte strutturazione del politico20.

Del ciclo scultoreo del grande tempio di Hera alla Foce Sele, che 
doveva essere costituito da 12 metope, da collocarsi lungo il perime-
tro esterno dell’architrave, si conservano 5 metope; quattro di esse 
presentano due figure femminili, riccamente abbigliate, in rapido 
movimento verso destra, una metopa invece propone una sola figu-
ra, sempre in corsa, riccamente abbigliata, con chitone, mantello e 
tenia tra i capelli, rappresentata di tre quarti e retrospiciente21. 

Una prima metopa22 (Fig. 1) ben conservata consente di leggere 
il movimento delle due figure, affiancate, con lunghi capelli e tenia, 
chitone e mantello di profilo in rapido movimento verso destra. La 
figura arretrata ha la mano sinistra sollevata, due dita unite e palmo 
rivolto verso il viso mentre la figura in primo piano ha la mano de-
stra chiusa a pugno con il gomito piegato e la sinistra con il gomito 
leggermente piegato e mano distesa con palmo aperto verso l’ester-
no; un’altra metopa23 (Fig. 2) mostra le due figure femminili, quasi 
sovrapposte, entrambe con le braccia piegate ad angolo e mano di-
stese con palmo rivolto verso l’esterno, quasi sovrapposte. Diverso è 
il movimento di una terza metopa (Fig. 3)24 dove le due figure fem-
minili sono presentate quasi di prospetto con le gambe molto al-
largate in un movimento più convulso verso destra a cui corrispon-
dono entrambe le braccia esterne allargate e quasi distese, mentre il 

20. Longo 2016; Longo 2017.
21. Questa metopa fu rinvenuta il 13 gennaio del 1940 nella zona B, isolata nel 

terreno con la faccia scolpita verso il basso, 5 metri a nord dell’angolo nord-est della 
costruzione principale. Lacunosa della parte destra ma per il resto in buono stato di 
conservazione.

22. La metopa fu rinvenuta il 18 Dicembre del 1936 nel muro occidentale 
dell’edificio attiguo alla stoà, riadoperata nell’assise di fondazione a destra, a sud 
dell’ingresso con la faccia poggiata sulla massicciata di frantumi di calcare ed il piano di 
posa verso il vano dell’ingresso

23. Rinvenuta lo stesso giorno e nelle stesse condizioni della precedente, a nord del 
vano di ingresso e con il taglio superiore rivolto verso il vano.

24. La metopa, molto danneggiata fu rinvenuta il 28 febbraio del 1940 nelle 
fondazioni del muro di sostegno della scala occidentale della torre (zona B), riadoperata 
nella seconda assise della parte settentrionale tra due metope del primo thesauros.
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braccio sinistro della figura in primo piano sembra distendersi verso 
il basso assecondando il movimento della gamba corrispondente. 

Un’ultima metopa (Fig. 4)25 molto danneggiata e lacunosa 
mostra uno schema ancora differente, che sembra quasi invertire 
il movimento; infatti particolare rilevanza è data alla figura posta 
nella parte più bassa del rilievo, che mostra una testa più grande 
del normale, naso e profilo delle labbra molto marcato, con il piede 
sinistro lievemente sollevato da terra ed il braccio teso a sollevare 
un lembo della veste; entrambe le figure hanno il braccio destro pie-
gato a gomito con il pugno chiuso, e la figura in primo piano ha il 
braccio sinistro piegato verso l’alto con la mano che presenta dita 
unite e palmo rivolto verso il viso. Una lacuna ed il cattivo stato 
di conservazione non consentono di decifrare quello che doveva 
essere alle spalle di queste figure, che pure sembra potersi intuire 
dai tratti rimasti, soprattutto dalle foto con luce radente. Ad ogni 
modo abbiamo visto come ciascuna metopa sia caratterizzata da un 
movimento diverso della coppia di figure rappresentate e come in-
sieme esse vengano a comporre piuttosto un movimento concitato 
e veloce verso destra, interrotto dalla fanciulla che si volta indietro 
(Fig. 5), all’interno del quale non si rimarca ripetitività nè si coglie 
l’intento di rappresentare un ritmo continuo. 

L’interpretazione del tipo di movimento simulato dalle fanciul-
le appare fondamentale per avanzare una corretta ipotesi sull’ico-
nografia rappresentata in questo fregio scultoreo, generalmente as-
sociato ad una danza rituale ed in questa direzione interpretato o 
come un choros di fanciulle con valenza cultuale o come la geranos, 

25. Rinvenuta il 22 aprile del 1940, in uno dei muri ad ovest della torre (zona 
B), con la faccia scolpita nel terreno, sosteneva un blocco di calcare che costituiva la 
testata del muro est-ovest; solcata da molte lesioni. Nel descrivere la metopa, la Zancani 
parla di profilo leporino della figura femminile, e ne sottolinea lo schema diverso con 
braccia aperte in basso e intrecciate sul lato destro. La Zancani notava anche la diversità 
dei panneggi e dell’esecuzione dell’epicorion attribuendola ad una maggiore arcaicità, 
così come l’aspetto tozzo delle figure, la sproporzione tra le parti del corpo con teste 
enormi dalla struttura quasi deforme e braccia lunghissime rispetto al corpo. Zancani 
Montuoro, Zanotti Bianco 1951-1954, tavv. 55-59 e pp.157-161.
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la danza dei fanciulli ateniesi, dopo la liberazione dal Labirinto di 
Creta26. 

Le due letture sono basate su confronti iconografici precisi, ed 
in particolare per la danza viene richiamata la tomba delle danza-
trici di Ruvo, databile agli inizi del V secolo, mentre per la geranos 
si fa riferimento a tutta la tradizione ben rappresentata sul cratere 
François27.

A mio parere i confronti proposti per entrambe le interpretazio-
ni non sono convincenti. Infatti nel choros della tomba di Ruvo, il 
movimento verso destra è molto meno rapido ed è completamente 
diverso perché prevede un legame tra le figure che si tengono per 
mano, formando un cerchio, o una fila (Fig. 6). La stessa fila è indi-
cata anche per l’iconografia della geranos, quale ad esempio è rap-
presentata sul labbro del cratere di Kleitias, dove è ancora più chiaro 
che il corteo danzante è composto da fanciulli e fanciulle.

 Anche il choros della veste della Dama di Sibari, più volte porta-
to a confronto per le metope dell’Heraion, appare completamente 
diverso, perché appunto ripropone la fila di fanciulle e di fanciul-
li che si tengono per mano, in una ritualità strettamente connessa 
alla dea Atena, divinità venerata sia su Timpone della Motta, sia nel 
santuario di Francavilla Marittima, dove sono stati ritrovati esempi 
significativi di queste figure femminili con vesti decorate da cortei 
di danze rituali, pertinenti però ad un contesto cronologico, la se-
conda metà del VII secolo, completamente diverso da quello delle 
metope posidoniati (Fig. 7)28. Peraltro, anche la danza della tomba 
ruvestina è stata avvicinata da L. Todisco alla geranos di Teseo, che 

26. Zancani Montuoro, Zanotti Bianco 1951-1954. 
27. Per la tomba delle danzatrici di Ruvo, cfr. Gadaleta 2002; Todisco 1998; 

per la geranos del cratere François, cfr. Torelli 2007.
28. Per la kore di Sibari, cfr. Paoletti 2014; per quella dal santuario di Francavilla 

Marittima, cfr. Genovese 1999; allo stesso modo fanciulle in fuga sono presenti nella 
decorazione architettonica arcaica, sul fregio dal santuario di Griso Laboccetta a Reggio 
Calabria, sul fregio di Selinunte e su quello da Sibari. In tutti questi casi non è possibile 
proporre un confronto con le metope dell’Heraion a causa dello stato frammentario di 
conservazione; tuttavia pur non essendo possibile individuare con precisione il tema di 
queste decorazioni architettoniche il movimento delle fanciulle appare poco assimilabile 
a quello raffigurato sulle metope del Sele.
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avrebbe però assunto nel contesto specifico una forte valenza cul-
tuale e funeraria29. 

Ovviamente la nostra lettura non può che essere ipotetica; in-
fatti in assenza dell’intero ciclo scultoreo del tempio, non si può 
escludere che accanto alle metope con figure femminili ce ne fos-
sero altrettante con figure maschili, e tuttavia da alcuni particolari 
iconografici è possibile, a mio parere, avanzare una diversa interpre-
tazione del fregio. 

Esso infatti trova più stringenti confronti con l’iconografia del-
le Nereidi, ipotesi già avanzata dalla Zancani Montuoro, che, pur 
preferendo la lettura della danza rituale, aveva comunque suggerito 
che il fregio potesse mettere in scena un episodio mitico legato alle 
divinità marine o alla lotta di Heracle contro il Tritone, o ancora 
all’inseguimento di Teti da parte di Peleo30.

La prima ipotesi, a mio avviso, sembra meno probabile nel con-
testo poseidoniate. Infatti, benchè esistano alcuni confronti ico-
nografici significativi come la coppa a figure nere da Tarquinia31, 
databile alla metà del VI secolo, che mostra un corteo di Nereidi, 
in atteggiamento simile a quello delle metope, associato alla lotta 
di Heracle e Tritone nel tondo interno (Fig. 8), tale soggetto ico-
nografico, valorizzato in maniera significativa ad Atene nei grandi 
programmi figurativi dell’Acropoli di età pisistratea32, difficilmente 
potrebbe essere stato utilizzato in ambiente acheo alla fine del VI 
secolo con simile significato.

Al contrario, una serie di documenti iconografici significativi, 
pertinenti alla seconda metà del VI secolo mostrano il corteo delle 
Nereidi in fuga, spaventate dall’irruenza di Peleo e dal suo desiderio 
di unirsi alla loro sorella Teti. Confronti puntuali, per restare nella 
tradizione arcaica, possono essere fatti sia con un cratere tardo co-

29. Todisco 1998.
30. Zancani Montuoro 1958; come il ratto di Teti interpretavano anche 

Bianchi Bandinelli, Paribeni 1976; Becatti 1978.
31. Cfr. Icard-Gianolio, Szabados 1992, n. 264.
32. Boardman 1972.
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rinzio33, sia con la ceramica attica come una coppa di tipo Siana34; 
lo stesso tipo di movimento si riscontra su un’anfora di Melo (Fig. 
9) e su numerose coppe di tipo Siana, databili intorno alla metà del 
VI secolo, rinvenute in centri occidentali35. 

La tradizione del ratto di Teti da parte di Peleo si segue per tutta 
la seconda metà del VI e ancora nel V secolo; le immagini significa-
tivamente mostrano, quali elementi chiave dello schema iconografi-
co, il centauro Chirone, garante della buona riuscita del rapimento, 
e le Nereidi in fuga, sempre caratterizzate dal loro atteggiamento di 
corsa e dal ricco abbigliamento (Fig. 10)36.

In parallelo alle nozze di Peleo con la figlia di Nereo, rappresen-
tate anche sul vaso François, anche il racconto del rapimento si con-
solida nelle fonti letterarie a partire da Esiodo, ed è successivamente 
testimoniato da Pindaro. In Esiodo37, è cantata la stirpe di Esone e 
di Giasone, e dell’usurpatore Pelia, poi immediatamente dopo38, la 
stirpe della Nereide Psamante che da Eaco ebbe Foco, e di Teti che 
catturata da Peleo, diede i natali ad Achille. La storia della cattura di 
Teti da parte di Peleo e dell’origine di una nobile stirpe, nella tradi-
zione mitica è sempre collegata a quella di Giasone e di Iolco, ed è 
ben descritta la straordinaria capacità della Nereide di trasformarsi 
in elementi della natura e in animali per sfuggire al suo inseguito-
re. Già Pindaro39 riporta le sue trasformazioni in acqua, in fuoco, 
in vento, in albero, in uccello, in tigre, in leone, in serpente e solo 
quando Teti assunse la forma di seppia Peleo riuscì a catturarla40.

33. Cratere a colonnette corinzio, Parigi Louvre E639, da Caere, Icard-
Gianolio, Szabados 1992, n. 271.

34. Coppa di tipo Siana, Monaco, Antikensammlungen 8966, Vollkommer 
1994, n. 51*.

35. Si confronti la coppa da Taranto, Taranto, Museo Nazionale IG 4442, 
Vollkommer 1994, n. 62*; i frammenti di coppa St. Petersburg, Ermitage B351, 
Vollkommer 1994, n. 52; Coll. Cahn HC 1473, Vollkommer 1994, n. 53. 

36. Si confronti ad esempio il cratere a colonnette Parigi Louvre F 307, 
Vollkommer 1994, n. 64.

37. Hes. Th. 998.
38. Hes. Th. 1006-1008.
39. P. N. 3, 35-36; 4, 62-65.
40. Il racconto è ulteriormente precisato in TrGrF IV F150, 610; schol. ad Pi., N. 

3, 57.
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Apollodoro e Apollonio, probabilmente attingendo ad una tra-
dizione più antica, specificano il mito41, fino ad arrivare al lungo 
racconto ovidiano così pieno di particolari42. 

Del resto che la tradizione relativa alla trasformazione fosse an-
tica lo provano i numerosi vasi attici a figure nere con il mito del 
ratto e la rappresentazione di Teti che cerca di sfuggire a Peleo tra-
sformandosi in serpente, capra e pantera, le forme maggiormente 
rappresentate nell’iconografia attica43.

La metopa con la fanciulla di prospetto e retrospiciente verrebbe 
a ricomporre uno schema iconografico ben consolidato nelle scene 
del ratto di Teti, come ad esempio sugli scudi di bronzo e sui vasi at-
tici, dove una delle Nereidi si volge indietro a guardare, spaventata, 
il rapimento ormai avvenuto44. 

Ancora più significativa è l’ultima della serie di metope presen-
tate sulla quale, sebbene lo stato di conservazione non consenta 
un’interpretazione certa, sembrerebbe possibile intravedere per 
una delle due fanciulle, tracce della trasformazione delle mani nella 
coda di un serpente marino (Fig. 11)45. Dunque in questa metopa 
potrebbe riconoscersi Teti, e probabilmente in una perduta l’eroe 
Peleo all’inseguimento, in uno schema noto nella ceramica arcaica 
contemporanea che alterna lo schema dell’inseguimento a quello 
della cattura o del sollevamento da terra. Anche se la lettura di que-
sta metopa non dovesse essere confermata e non fosse possibile at-
tribuire alla fanciulla in fuga i segni della trasformazione, tuttavia 

41. Apollod., Bibliotheca 3, 170, 13,5; schol. ad A. R. I 582.
42. Ov., Met. 11, 238-265.
43. In particolare si confronti la raccolta in Vollkommer 1994. La 

trasformazione è già attestata su una placca di bronzo da Olimpia, Museo Nationale B 
5116, Vollkommer 1994, n. 71, su un frammento di specchio da Città della Pieve, 
Wien, Kunsthistorischen Museum VI 2627, Vollkommer 1994, n. 72 e su una serie 
di vasi attici Vollkommer 1994, nn. 74-101; 163-178 dove compaiono spesso anche 
le Nereidi.

44. Si confronti in particolare la coppa, Londra Vict. Ad Albert Museum 4807191, 
da Vulci, Icard- Gianolio, Szabados 1992, n. 283 e l’anfora da Capua, Museo 
Campano 75555, Vulci, Icard- Gianolio, Szabados 1992, n. 282.

45. In particolare l’ipotesi è formulabile da una foto di scorcio della metopa già 
proposta nel volume della Zancani Montuoro, che qui si ripropone. 
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sarebbe comunque possibile, sulla base dei confronti iconografici 
proposti, l’interpretazione del ciclo scultoreo come il choros delle 
Nereidi in occasione dell’unione di Peleo con Teti, la quale è spesso 
rappresentata nella documentazione contemporanea alle metope 
anche senza alcuna traccia di metamorfosi46.

Questa lettura del fregio sembrerebbe rafforzare la valenza ide-
ologica dell’intero programma figurativo del tempio maggiore, 
anche in rapporto al ciclo delle metope arcaiche e alla presenza di 
Giasone all’Heraion, quale eroe fondatore.

Infatti, il collegamento tra la storia di Giasone e Peleo è evidente 
già nelle fonti arcaiche; come abbiamo visto le due genealogie sono 
presentate di seguito nella Teogonia di Esiodo e così pure è esplici-
tato il parallelo tra Achille e Giasone entrambi allevati da Chirone. 
La storia di Giasone si intreccia più volte con quella di Peleo, eroi 
appartenenti al ciclo tessalo; Peleo partecipa ai giochi funebri in 
onore di Pelia, alla spedizione degli Argonauti ed inoltre aiuta Gia-
sone a riconquistare il trono di Iolco dopo che Medea aveva ucciso 
i suoi figli. 

Peleo, l’eroe che sposa Teti e dà i natali ad Achille, il più valoroso 
degli Achei, stabilisce una nuova stirpe nobile e gloriosa, quella di 
Achille, che sarà cantata per tutta l’età arcaica fino al V secolo, ed 
avrà grande diffusione in ambiente tirrenico in quanto paradigma 
di una aristocrazia virtuosa, che si riconosce e valorizza tradizioni 
achee e doriche47. 

Il ciclo monumentale all’Heraion del Sele alla fine del VI secolo, 
quando ormai è terminato il processo di incontro/scontro con le 
popolazioni del Golfo, esalterebbe dunque i nuovi fondatori, suc-
cessori dei Sibariti, quella stirpe degli Achei in cui la colonia si ri-
conosce, rielaborando le antiche tradizioni mitiche per garantire il 
nuovo processo politico. Al centro di questa rifondazione, la rivisi-
tazione cosciente dei miti tessali, e delle genealogie eroiche che par-

46. Senza metamorfosi, su vasi attici nella raccolta di Vollkommer 1994, nn. 
134-151.

47. Tali tradizioni sono valorizzate anche a Crotone e Metaponto, cfr. Giangiulio 
1989; Mele 1995; Debiasi 2010.
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tono da Giasone e valorizzano pienamente gli eroi achei. In questa 
prospettiva è possibile leggere anche il culto di Achille e Teti docu-
mentato a Crotone seguendo il racconto di Licofrone, valorizzato 
all’indomani della distruzione di Siris48. 

La città impone il proprio assetto urbano, monumentalizza i 
propri spazi sacri, sia all’interno che nella chora, nell’area cultuale 
viene collocato un cippo dedicato al centauro Chirone che aveva 
allevato Giasone ed Achille; Poseidonia si proclama rifondazione di 
un mitico eroe, il sibarita Is, o Vis Potamoios o Megyllos come reci-
tano le monete posidoniati dell’inizio del V secolo49, al quale viene 
dedicato il sacello ipogeico al centro dell’agorà. 

Il nuovo fondatore si presenta come un novello Heracle, pronto 
ad ascendere all’Olimpo attraverso le sue virtù eroiche ben sottoli-
neate nel corredo del cenotafio che presenta tutti i segni dell’ideo-
logia aristocratica: alari, spiedi, anfore ed hydriai di bronzo all’in-
terno delle quali era conservato il miele, accanto alla grande anfora 
a figure nere con l’apoteosi di Heracle. L’ecista, che ha risolto le 
contese tra i Greci e le popolazioni limitrofe, non può che essere il 
discendente di Peleo alla cui unione con la Nereide Teti, e alla sua 
nobile discendenza, potrebbe, in questo nuovo fervore culturale e 
politico, fare riferimento il programma figurativo contemporaneo 
del grande tempio alla Foce del Sele, dedicato alla dea “Argonia”, che 
ha statuto argonautico.

48. Lyc. Alex. 856.
49. Cantilena 2015; Cantilena 2016.
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