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PREFAZIONE

Dedicare un volume della Collana di Studi “Argonautica” del Parco Archeologico 
di Paestum al tema dell’abitare in Magna Grecia, potrebbe sembrare una beffa agli 
Argonauti mitici, guidati da Giasone il quale, secondo la leggenda, passando dalla 
foce del Sele fondò il santuario di Hera Argiva, il più importante e rinomato dell’an-
tica Poseidonia. La tragedia della coppia Medea-Giasone consiste proprio nel fatto 
che non trovano casa – materialmente e metaforicamente – nel mondo. Alienati dal 
luogo di origine, mal accolti nel luogo di arrivo, i due argonauti “spinti dal coraggio 
di amare” (Andrea Marcolongo) non trovano un porto sicuro nel percorso delle loro 
vite, che li rendono due naufragi terrestri, ma per questo non meno apolidi.

Eppure è proprio la tensione tra una vita da migranti e coloni, esploratori e conqui-
statori da un lato e dalla necessità di trovare un modus vivendi, una forma di coabi-
tazione con altre popolazioni e gruppi, quella ‘nuova patria’ che Medea cercò invano, 
che vogliamo indagare in questo volume. Il programma di incontri e pubblicazioni 
“Abitare in Magna Grecia” nasce da una collaborazione tra il Parco Archeologico di 
Paestum e il Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo dell’Università ‘L’Orientale’ di 
Napoli. Nel 2016, il Parco Archeologico di Paestum ha avviato un progetto di scavi 
stratigrafici nell’isolato S 2/4 a Ovest del Tempio di Nettuno per gettare luce sulla 
fase preromana dell’abitato, finora poco conosciuta. Insieme ai colleghi dell’Orientale 
Fabrizio Pesando, Laura Ficuciello e Matteo D’Acunto, che a Paestum e in altri siti 
della Magna Grecia conducono ricerche affini, è stato tracciato un programma di 
incontri finalizzato a mettere in dialogo i siti dell’Italia meridionale che negli ultimi 
anni hanno restituito nuovi dati e stimoli significativi sul tema dell’architettura do-
mestica, delle dinamiche insediative e dell’urbanistica – e dei modelli sociali e politici 
che determinano le forme dell’abitare. Questo volume raccoglie le presentazioni del 
primo incontro, tenutosi nel mese di marzo 2018 e incentrato sull’epoca arcaica, con 
l’eccezione del contributo di Massimo Osanna su Torre di Satriano, sito di grande 
importanza in questo contesto per cui si segnala la recente pubblicazione Terra Inco-
gnita: The Rediscovery of an Italian People With No Name (Bretschneider 2019). 

Il lavoro qui presentato è il risultato di un proficuo rapporto con le università e 
con l’Orientale in particolare, ma anche di una gestione del sito archeologico che ha 
cercato di interpretare l’autonomia speciale concessa al Parco quale articolazione del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo nel 2015 attraverso una 
riaffermazione sistematica della centralità della ricerca per ogni azione di tutela e 
di “valorizzazione”. Un dovuto quanto sentito ringraziamento va a tutti coloro che 
hanno accompagnato il percorso del Parco Archeologico in questa direzione, dal Co-
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mitato Scientifico allo staff del museo e a chi ha sostenuto le nostre attività in veste 
di donatore o sponsor. Un ringraziamento speciale a Daniele Rossetti il quale si è 
occupato con grande perizia e professionalità della redazione del volume. 

Gabriel Zuchtriegel
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2. Abitare in Magna Grecia: l’età arcaica. Atti del Convegno Napoli-Paestum, 15-16 marzo 2018, 
a cura di Fabrizio Pesando, Gabriel Zuchtriegel, 2020, pp. 248.
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