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PREF AZIONE  

La benevola accoglienza che questo libro incontrò da lla critica e dal  
pubblico, m'induce a dame alle stampe una seconda edizione, che spero  
tanto s'avvantaggi per le numerose giunte sulla prima quanto le é supe-
riore per decoro di veste tipografica. Ho posto, preparandola, ogni studio  
nel valermi del nuovo mate riale epigrafico ed archeologico venuto in  
luce in questi anni, purtroppo assai scarso, almeno comparativamente  
al desiderio, e della nuova bibliografia, abbondantissima, almeno  com-
parativamente al mate riale. Correzioni di sostanza non ho introdotte  
se non in cosa  di  poco momento (v. pag. 98). Pel resto ne' miei concetti  
intorno al formarsi dello Stato antico e all'incremento graduale de' suoi  
poteri, interno al declinare della monarchia e alle origini delle associazioni  
gentilizie e delle magistrature,  mi  ha sempre più confermato lo studio  
parallelo che son venuto facendo sulle istituzioni' antichissime di Roma.  
E tutta la storia de lle Repubbliche elleniche, in quel che di simile e in  
quel che di diverso ha dalla storia del Romani, mi è parsa sempre più  
quanto ho cercato più d'approfondirla, manifestare in modo chiarissimo  
quella efficacia de lla tirannide nella evoluzione costituzionale della Polis  
che ho cercato di lumeggiare per Atene discorrendo dei Pisistratidi e  
di Clistene.  

Ma se è rimasta intatta la sostanza, mi sono studiato di dare alle mie  
ipotesi una espressione più precisa e lucida e  di  rendere .più agevole al  
lettore il  seguire quella che è per me la linea direttiva dello sviluppo  
stοricó rilegando più rigorosamente nelle note la minuta erudizione e  
í particolari tecnici de lle dimostrazioni Ho anche aggiunto' due ampi  
capitoli prohmgando il  racconto dalle riforme  di  Clistene a que lle di  



VΙΙΙ 	 Ί  βΕΣΑΖΙΟ~ Ε  

Efialte e di Pericle per mostrare come da lle riforme clisteniche e dalla  
tirannide che segue a Glistene la strada germogliasse, favorita da lle  
vicende e dall'esito della guerra nazionale contro í barbari, la piena  
vittoria dei popolari. Questa vittoria chiuse ,  può dirsi, la grande evo-
luzione costituzionale d'Atene. Non già che da Pericle ad Antipatro  
quella evoluzione (interrotta da lle parentesi del 411 e  dei  404)  rimanesse'  
stazionaria; ma si protrasse con impercettibile lentezza tra il durevole  
predominio vittorioso del dem o.  In  modo  che la storia della  Repubblica  
ateniese a mezzo il sec.  y  da una storia costituzionale si trasforma in  
una storia della politica attica. E questa è stata già scritta degnamente  
dal Beloch  in  quel volume  deli'  Atlische Politik che ru'an_Ruro  di  veder  
presto tradotto in italiano, ampliato e rifuso con l'aiuto dei nuovi e  
capitali documenti venuti alla luce dopo la sua pubblicazione. Come mi  
auguro di veder tradotto, a compimento de lla storia d'Atene nell'an-
tichità, il  volume del Ferguson, Hellenistic Λ thens che ne illustra assai  
bene l'epilogo non inglorioso.  

Mi sia frattanto permesso, prima ch'io ponga fine a queste poche  
parole di prefazione,  di  ringraziare vivamente il prof. Angelo Taccone  
e gli altri amici carissimi che  mi  hanno prestato nel rivedere le bozze  
di stampa la loro opera assidua.  

Τοri ιιιι, deι'emfire 1 9Σ1.  

GAETANO  DE 1λ?r CTIfi.  
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CAPO I.  

La formazione dello Stato Ateniese 

Ricchissima di storia, l'Attica e, comparativamente ad altre regioni  

greche, come la Beozia, l'Argolide e la Tessaglia, povera  di  miti e di  
leggende: di miti e di leggende soprattutto che abbiano il suggello  

della genuina antichità e che sgorghino dalle fonti pure dell'epopea.  
E così, nulla o quasi nulla essendo contenuto nei carmi epici sulle  

vetuste condizioni del paese, non v'era tra l'Attica dell'età eroica e  

l'Attica dell'età storica una lacuna che la speculazione dei logografi  

o dei loro predecessori che usavano ancora  il  verso avesse  da  colmare  
c οn Ι 'iρotesi d'una migrazione per cui gli abitanti della penisola fos-
sero mutati.  Per  questo al popolo ateniese nell'età classica era costan-
temente riconosciuto il vanto dell'autoctonia (1); e ρercib le leggende  
che ricordano la venuta dei barbari nell'Attica son poche e piuttosto  

tarde. Tra le più ricche e men recenti sono- quelle intorno  ai  Pe-  
lasgi. Più povere e più vaghe son le altre sui Traci e gli Egiziani.  
Di vari altri invasori barbari  poi  • parla, non già la tradizione, ma  
solo, interpretandola c οn più o meno d'arbitrio, 1a critica moderna.  

Dei Pelasgi scrive Ecateo che, recatisi nell'Attica, fabbricarono  

agli indigeni una muraglia a fortificazione dell'Acropoli, e n'ebbero in  

compenso un territorio sull'Imett•o, donde poi cacciati dagli Ateniesi  

si rifugiarono in Lemno (2). Questa favola narrata dal logografo di  

Mileto fu, con lievi varianti, accolta da tutti nell' antichità; pur  

Sorκ. Alax 202.  EUE'?.  fr. 360 Νπυcιζ 2  ap. Lrç. c.  Leier.  100. PLAT.  
llenezen. 237 B. Ιsοeιτ. paneg. 24. de puce  49. Panath. 124.  

Fr. 362 αρ. HEROD.  11 137. 

1. —  DE SsVCΓL9, Storéa deCa Reµ++~hliεa atrniése.  



CAPO 1—  LA  FORtit λZlOtiE llFT.LO  STATO  λΤΕδΙΕΒΈ  

e sendο .  dovuta soltanto a Etna falsa etimologia dei termine di muro  
pelargico„ , mure delle eie gne; con cui  si  designava. nna . parte delle  
fortitieazioni dell '  Acropoli : termine che evidenten ωente non ha eli  Pe-
lasgi iιlcυna attiήenza (1). Ed. è  importante  il notare che quando il  
mito si furme, non si riteneva punto che gli Ateniesi fnssero stati  
anticamente Pelasgi ; perchè in tal caso, assegnata ai Pelasgi indigeni  
la costruzione del mure pelargico, non si sarebbe fatta venire- a bella  
ρόsta nell 'Attica, per poi toglierla subito di mezzo, una trib dí  Pelasgi. 
Indizio chiaro questo del valore che ha l 'opinione di Erodoto (2),  
accolta, pare, anche da Tucidide (3), secondó cui gli Ateniesi,  origi-
nariamente Pelasgi. divennero É Ι1eηί  quando si stabili nei jaese ione. 
I} silenzio sui Pelasgi delle tradizioni attiche intorno  ai  re e Parer 
crnmsciuto l'Attide, a quel che p ire, í soli Pelasgi venuti a costruire 
il mure pelargic) e spiegato dal  continuo  níigrare il loro nome (4) con-
ferma. che non movendo da una vera tradizione Erodoto diede per avi 
agli Ateniesi i l'elasgi, ma perchè gli Ateniesi prima di Ione e di Elleno 
non potendo a suo avviso essere se  non  barbari, questa convinzione  
li) trasse a dar loro un nome di barberi che, cime quello dei Pelasgi, 
già dalla leggenda era stato portato attorno per tutta la Grecia. .  

(iii abitanti di Lemno furono anche chiamati Tirreni. Non ν'è  
infitti ragione alcuna per dubitare che tale fosse veramente il  nome  
dato dagli ion ί  nel sec. vι ai barbari dell 'isola, che Omero. chiama  
Rinti (), ai quali si riferisce per l ' appunto in origine la' leggenda  
narrata nell 'inno omerico a Dioniso (6). Quindi precisamente  ώ  
Pelasgi costruttori del muro pelargico accenna Tucidide parlando  
dei Tirreni che abitarono una volta Lemno ed Atene; e la scorreria  
dei Tirreni . iiell 'Attíca, cui al Ιudοnο alcune font, è quella stessa in  

Ε Ιnυnz Forschungen zur niten Geschkiιte I p. 9 segg. — Sulle leg-
gende pelasgiche, oltre questa memoria capitale del Meyer, v. 3 Μτaεs " Jοιun.  
of Hell. Studies „ XXVII (1907) p. 170 segg.  

156. II 51. VIII 44.  
1 3, 2. Tucidide parla  in generale della stirpe pelnsgka  diffusa  έ  τ 

λετ;ν nella Grecia primitiva. 
(41 11sλzr 2-Τlεi.zzυο:. PmLocn. fr. 5-7. STRAB. ‚Xp. 397.  
(5) .\ 594. 6 294.  
(6),Si capisce ehe, cacciati i Tirreni di Lenno, le cosa  dove'-ano mutare.  

Il Ciclope d'Euripide (v. 11 segg.) presuppone che si tratti dei Tirreni d'Italia . 

Cfr. t1ΙL.LRR-PΤRCΚE Etrusker 1 272. 
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cui secondo Érοdοtο dai Pelasgí di Lemno furono rapite le donne 
ateniesi in Braurone (1). Nè è punto a negare che í Tirreni  di  
Lemno possano aver pirateggiato sulle coste dell'Attica; ma il rac-
conto d'Erodoto è evidentemente una invenzione partigiana diretta 
a legittimare 1;1 conquista ateniese dell' isola, non senza, nei 
particolari, qualche influsso delle pratiche religiose nelle feste di 
Braurune (2). 

Una  traccia di questi Lemn ί  venuti nell'Attica s'è voluta trovare nella 
gente ateniese degli Eunídi, il cui eponimo Euneo nacque, secondo  
Omero, in Lemno di Iasone e d'Ipsipile (3). Ma non è da ammettere  
che barbari Sinti si siano insinuatitra le genti dell'aristocrazia ateniese:  
e del resto se è facile intendere come al figlio d'un eroe navigatore  si  
sia dato, dalle be lle navi o dal ben navigare, il . nome di Euneo; al  
modo stesso ehe dall'ampio scudo paterno si chiamò Eurisace il figlio  
d'Aiace, è però evidente che un dio o un eroe Euneo  non  fu mai vene-
rato dei barbari di Lemno "dalla selvaggia favella,,; onde se dal culto 
di Ευnc ο prendevano nome gli Eunidi ateniesi, è anzi da argomentarne 
che coi Lemni non avevano nulla di comune. Euneo pero  non  sembra 
abbiti avuto alcuna importanza nel culto (4) ; e gli Eunídi, se pur nel 
l'età storica si occupavano più di musica cis di navigazione, possono 
benissimo aver preso nome non da lui, si dalle loro imprese marina-
resche: ipotesi questa contre cui non può allegarsi nè la terminazione 

(1) Tauc. IV 109, 4. CALLIMACH. ap. SCHOL. ΑmsτσPH.. αΥe8 832: Tó ραrwc;Ιν 
τχλα ì.aσ, zw. - Εtym. iagnum- s. v. Κ ωλtά. 'Α~ ρoε:Τrç. SCHOL.  
Aυτisre H. nubes 52. — HEROD. IV 145. Vi 138. — Si noti che la tradizione  
posteriore fa venire dall'Étruria anche i  Pelasgi dell'Attica, S ΤΗΑΒ. t' 225. 

t2) Su ciό  ν. O. CRU8IU8 " Philologus „ 1. F. II (1889) p. 193 segg. La  
relazione peri in cui il  Crusius mette l'inno omerico a Dioniso col culto di  

Bra -urine non sembra dimostrata per la ragione che essa dovrebbe appa-
rire chiaramente dall'inno stesso. li puìi fondata appare la ipotesi d i  Ε. MAASS  
" Gött. gelehrte Anzώgén „ 1889 p. 811 che 1' όYτή  mentionata al v. 3 sia  
la penisola piraica.  

11 468. Φ 41. 0I' 747. Con Omero s'accorda, nella Ipsipile, Euripide. 
lin c'è indizio che Euneo sia mai stato ritenuto figlio  di  Dioniso, 

seconde stima E. Μλass 1. cit. p. 806 seg. Il Tuante suo fratello viene ben 
distinto dal padre d'Ipsipíle (testé presso J. Τδρ mn Α tt. Genealogie p. 203 
seg.), per quanto non ne sia che υn•raddορρiamentο. 
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patrenimica del loro nome (1) nè la pretesa che avevano gli Eunídi  
di discendere dall'Eune ο omerico (2)..  

PiU recenti sono le leggende che discorrono di Traci nell'Attica (3).  
L'eponimo de lla stirpe sacerdotale eleusinia degli Emnolpidi, Eumolpu.  
non è nell'inno omerico a Demetra che uno dei signori d'Eleusi (4).  
Ma  quando l'Attica divenne il centro. più importante deil'orficismo, e  
questo fece sentire fortemente la sua efficacia negli stessi misteri  
d'Eleusi, era inevitabile che Eumolpo, l'istitutore dei misteri, fosse  
in qualche modo posto in relazione con Orfeo. Così se ne fece un disce-
polo d'Orfeo (5) ovvero un figlio o un discepolo di Museo, che alla sua volta  
fu rappresentato colpe nato da Orfeo o come suo scolaro (t». Ma patria  
d'Orfeo e  sede più antica dei culti misteriosi ed orgiastici essendo  
reputata la Tracia, anche Eumolpo, trasportato colà, apparisce (a par-
tire dall'età d'Euripide) come Trace e condottiere di Traci  (7).  Donde  
chiaro che le leggende le 'quali mettono Eumolpo in relazione cou 1a  
Tracia hanno una origine ben diversa da quelle che parlano di Traci nella  
Focidee nella Beozia (8), anch'esse del resto posteriori all'epopea omerica.  

Ben più tarde son le leggende intorno a una colonia condotta dagli  
Egiziani nell'Attica (9). Al loro formarsi contribuì, assai contro suga  
voglia, Platone. Questo filosofo infatti, nel Timeo (10), dope aver  
notato che i Saiti hanno per dea fondatrice della città ( ό ;.yηϊ6;)  
\eith ossia Atena, la dea eponima degli Ateniesi, aggiunge che essi  
degli Ateniesi dicono d'essere molto amici e  in  qualche modo parenti.  
Di quai parentela discorra ha già chiarito parlando della comune fon-
datrice e spiega anche meglio quando fa dire dai sacerdoti di Sais a  

V. sotto, capo II. Cfr.  la  τ p_ττέ  degli  '.υνι 	in Deli, DITTE\BERGER  
sylloge II 2  588 Ι . 19. 

H εsνcτi. s. Ι. Ε9ν=_:8χ:.  Puor. s. ν. Ε 'rιε::χ:. EUSTATR. ad Tl. τ1' 740.  
HILLER ION  GaRTRINGEN de Grraeeorurn fabulis ad Thraces pertieτ e ττ -  

tíbus (Berolíni 1886) ρ. 11 segg.  
Ν . 1 54. 476.  
Ovin.  metam. XI 92 seg.  
SUI. s. Ι. Erιoìs.o.. SERI. ad NERG. .ien. ΝΙ 667 .  PLAT.  rese. II 363. 

11.  Parfum  Ι. 28. Μ aαss  Orpheus  p. 110 segg.  
Fr. 360 	2 .  

( $ ) HELLλ,\IC.  fr.  71.  Turc.  II 29.  
Cfr. 0. ΛΙϋτ.LεR Orchonιenos 2  p. 99 segg.  
P. 21 Ε.  
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Sohne -che Atena possedette, nutrì ed allevò l'una e l'altra città (1).  

Ε nondimeno s'intende assai bene come, movendo da queste frasi  di  
Platone, nella seconda metà del sec. iv Callistene e Fanodemo abbiano  

supposto Sais colonia di Atene e l' αutοre del Tricarano invece Atone  

colonna di Sais  (2):  ipotesi quest'ultima sul cui fondamento, non  sap -
pmmo quando. Cecrope d a  un eroe autoctono, quale lo stimava con-
corde la tradizione più antica, si traform ό  in un Egiziano (3). Ε forse  
lo si camutlό  così, íl vecchio eroe nato da lla terra, per un fine po litico  
quando. Atene cercava nei T.olemei un appoggia contro l a  Macedonia (4).  
Con gli Egiziani di Cecrope a ogni modo si chiude la serie dei bar-
bari stabiliti nell'Attica di cui fa cenno la tradizione.  

Intorno a stabilimenti di Lelegi, Cari e Fenici non una parola si  

rinviene presso gli antichi, sebbene molto ne abbiano discorso i mo-
derni. Li particolare di Lelegi nell'Attica non  sa  neppure Aristotele,  
per  quanto abbia stanziato i Lelegi in ogni regione greca dov'era pos-
sibile con  um  po' di buon volere trovarne qualche traccia (5). Popolo,  

del resto. í Lelegi, di cui tanto piì ι si parla quanto meno si conosce.  
D'essi Omero fa cenno come d'una tribù de lla Triade alleata dei  
Troiani (6) ; ed questa la sola notizia in tal proposito di cui possiamo  

fare qualche conto; che in età storica essi erano spariti, lasciando  

appwna nella Triade qualche vestigio (7). Eppure da allora fino ad  

Ρ. 23 DE: ~~,Y .a rιε ύ  ν xx: Τf,v8ε _àaχε xa: i8~εΨε ta έπα;8εJaε ( Atena),  

av ;Ι v Τή 'Ι 	' 5;Ι:ν iΤεΣ: z:λ_st; έx ;f,_ Τε x ` Η Ýα?αao.j τ 	πα2λ - 

-, ,.x r,uF~•~ (dov'è una allusione alla nascita di Eritton -io), τ ί,v*, ε 8έ 	τέ~ αν.  
Τnσο . fr. 172 (MuLLER FHG. I  Ρ.  307).  
La prima testimonianza è per noi quella di D10D. I 28, 7, dove il  nome  

di Cecrope è caduto, ma si ρυό  supplire con sicurezza.  
Cfr. ΕΥ.:±ΕR. II 26 SCHδlE: h έx ρ o"Ψ 6 8:T•ri,_ 	 8tέ  µf, xoς aώ  Τo;, 05-αυ  

zα í✓,í τ_ι  ι~ι_ τ -ισ:ν Φ:íί /o ρa_ 7,  ½ λ:; aτ:o; ών .τξ 'io ;λώσσα; rτ:aτα.o:  

dove si  ritiene che solo la prima interpretazione sia di Filocoro, ma p οtreb.  
hero essere ambedue e il bravo indovino avere espresso anche qui quel-
l'annicizia per l'Egitto che scontò con la vita.  

(Η STRλB. VΙΙ 322.  Cfr. ALY Kiirer and Leleger "Ph ilol.,, LXVIII (1909) 
p. 428 segg.  

( 86 seg. Cfr. Κ 429. 1' 96. 
Alceo chiama ancora Antandro città di Lelegi (STRAB. XIII 606). 

l'er líEROD. VΙΙ 42 è invec4 una città pelasgica. I] testo di Ecateo, STEPH. 
wz: s. v. ' Α ι' ;:  'z;  8ε G κ 1 Εx ο; > iv Τ zín sνe τΧ0;:x:;, e7:  

(gli 'λΜ ?αιó:) ύxzì.o5vτo 'E ιΡ ~Bo 5στε.ον 8s Αeπε;.;, non è di molto conto, 
t`~`attand οsi evidentemente di congetture intorno ad età remota. 
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oggi sul loro nome come su quelle dei -Pelasä , dei Caneoni, dei Mini 
e. d'~ltri popoli scomparsi di Cui facevano ricordo í cauti epici pin 
antichi si accumulò ogni sorta di favole; cosa naturale, poichè la favela. 
prospera là dove tace la storia. E favola è pure probabilmente che in 
età storica i Lelegí fossero servi della gleba dei Cari,  come  molti riten-
gono sull'autorità di uno scrittore carie del periodo ellenistico, Fi lippo 
di  Teangela (1). Di fatto Erodoto, che pur de lle cose  di  Caria doveva 
essere ben informato, non sapendone nulla e nulla Ferecide (2), par 
chiaro che la denominazione di Lelegi data da Filippo ai servi della 
gleba dei Cari ha a un dipresso il valore medesimo di quella di Pelasgi 
che troviamo data ai servi dei Greci d'Italia (3) : ossia non ne lha 
punto. 

Quanto  ai  Cari, gli antichi riferiscono soltanto di loro piraterie nel-
l'Attica (4). Ed Erodoto dicendo dcl culto che i membri della gente 
cui apparteneva Isagora prestavano a Giove Cario (ä). abbian no  

voluto attribuire origine caria a questa famiglia., non dive indurre  

noi ad ascrivergliela, perchè, anche prescindendo da ogni altra obie-
zione, Cario è un epiteto divino ehe può assai bene spiegarsi de une  

radice greca (G). 

Non pυò dunque argomentarsi da lla leggenda l'esistenza d'une tra. 
dizione genuina intorno ai populi barbari che prima dei Greci o in-
sieme con essi avevano abitato l'Attica. Ma la dimora dei barbari  

nell'Attica pυò assodarsi, se non per mezzo della mitologia, almeno 
merci 1a toponomastica e l'archeologia preistorica. 

In materia  di  mitologia  i  critici spesso chiamarono straniero qualche 
nome di divinite che non  si  riusciva ad analizzare  coula  lingua  greca. Così  
il  nome d'Artemide fu dichiarate persiano u lelegico, semitico quello di 
Afrοdite: dove 1e etimologie straniere haune a11» i lo stesso valore di quelle  

che degli stessi noni sono state proposte piü di recente dal greca.  

(1) Fr. 1  (IIILLEE  ERG.  ΙV 4 "ι δ).  Cfr.  PLUT.  qiuost.  Gr.  1β.  
($) HER011. 1 171.  PHEREC. fr:  111.  

STEPIT. Brz. s. ν. <:ος: έ/,λιcχντ. Nspzno ιχν 	 Ιτχ í.:διτχ: Τ 	ι1 = ί,z, ϊ . 
PHILOCH. fr. 11.  

( δ ) V66. 

(β) WILAMOWITZ Aus gydaiken (" Philn1. UDt.ersuc.hungen „ Ι) ρ. 113.  
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'la ora, divenuti i mitologi più cauti (1), l'uso di supporre una colonia 
fenicia dovunque fosse un culto fiorente d'Afrodite e  di  ritenere ogni 
culti d'Eracle sottentrato ad un cúlto fenicio di Melgart (nell'Attica  

p. e. ciò sarebbe accaduto a Mielite ed a Maratona) (2) è abbandonato.  

Ε può in generale notarsi che per nessuna di νinità greca (all'infuori,  
s'intende,  di  quelle che rice νetterο notoriamente la cittadinanza in  
età storica) s'è potuta indicare c οn.Sicurezza una etimologia  non  greca, 
salvo forse Melicerta _(3). Ma fosse anche provata l'origine barbarica 
d'un certo numero di di νίnítà venerate dagli Elleni, non ne seguirebbe 
che dov'esse ebbero culto sia stata una stazione di barbari. I  Latini  
adottarono parecchi dei ellenici, Apollo, Esculapio, Castore, Εrculb. 
senza che un solo punto del Lazio fosse occupato dai Greci. 

Rispetto alla toponomastica  il  metodo arbitrario e grossolano di 
reputar senz'altro stranieri nomi locali che non si riusciva a s ριeg ιΓ•e.  
almeno con sicurezza, in greco, ovvero d' αffidarsi senza regola a 0111u-
fonie, che potevano essere casuali, con le riduzioni greche di nomi  
locali non greci è generalmente abbandonato, e  non  P necessario di 
spender parole a combatterlo (4). Ora si tiene giustamente mnnit.i  
molto maggior conto del ricorrere frequente nei noni locali rii , ι ί üisí  

V. ρ. e. GRUPPE Griechische Mythologie I (München 1900) p. 10 (We ll() 
Handbuch di!.  i. MÏILLER 1  2): " Die Versuche der Neueren attische Kulte 
aus der Zeit der Völkerwanderung oder aus phoinikisclhen Ansiedlungen zu 
eι•kiàren, haben zu sicheren Ergebnissen nicht geführt ,.. 

R'4CHSMUUTH Stadi Athen I 404 segg. Anche secondo E. Cunr ιus Stadt-

geschichte von Athen p. 23 seg. è dovuto  ai  Fenici i"11r z %ct4Y :~T~lY.~• 7^i. 

Afrodite come divinità ellenica: E νµλνς Kypros and der .lArsj)ruleJ  
des Aphrodite-kults nelle Memorie dell' λccademia di Pietroburgo 11YI 
(1886) n. 13. V. anche Mnx MüLLER Beiträge :u einer uissensch. -Mythologie  

(übers. von LiiDERS) I (I898) p. 209 segg. — S ιι Eracle  i. FL'RTWAEY GLER  

nel " Mythol. Lexikon  ,.del   Roscηira I p. 2135 segg. — Anche per Melicerta 
la equazione con Meigart, che del resto è moderna. e stata messa in dubbio 

da E. M λ nss Griechen und Semiten auf dem Ιsthmos ron Korinth (Berlin 

1903). ma sebbene questo libro sia ricco di osservazioni interessanti (p. e. 
sulla possibile etimologia greca dei nomi  di  Mehte e Salamina, p. 13 n. 1), 
la  sua tesi fondamentale nun par dimostrata. 

_(4) V. MEYER Geschichie dee Alterthums II 145. Per Mefite  cfr. 'lILA-

MOWITZ Aus Kydathen p. 146 segg. Per conoscere quanto importi il rigore del 
metodo non v'è che a confrontare í passi qui citati del Meyer o del Kretschmer  
con V. B±RARD Les Phéniciene et ì'Odyssée, p. e. vol. I (Paris 1902) p. 206 segg. 
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ritenuti non ellenici (1). Si atiduconi soprattutto nomi firmati eul  

suffisso -nih. (nell'Attica ad es. Probalintu e Tricorinte). í quali avreb-
bero riscontro nei copiosi nomi anatolici in - ndos e -teda. Ma quel suf-
fisso non sembra estraneo al greco, ricorrendo in parecchi appellativi  

che non tutti possono dichiararsi importati (2). E se fu tra i Greci poco  

vitale, ' naturale peraltro il riscontrarsi nella toponomastica vestigia  

di formazioni che nella lingua si sono andate perdendo. Del pari il  

suffisso -ss (-it.) ,  frequentissimo nella toponomastica dell ' Asia  Minore  
e non raro nell'Ellade, in ispecie nell'Attica ove ricorrono i nomi di 
émette, Briletto, Ardetto, Iicabetto, Gargetto, Sipaletto e simili, si 
trova anche in vocaboli certamente greci  (8)  e in ogni caso ha riscontro 
non  solo nellAsia Minore. ma nella Tracia,_ come in Odesso, Agesso, 
Sahnidessso. e perfino nella Sicilia e nell'Italia meridionale (4). Onde 
i Greci possono averlo aceto in origine comune coi loro vicini Ari.  
Tr'aci eri Italici. be υche come, il  sumsso -iith- sia anílato scomparendo  
dalla  loro lingue in età p in  recente. Ma se  non si può per questa via  
raggiungere .la certezza, non è peri) a negare che la frequenza di nomi  
locali non analizzabili u coti estrema difficoltà analizzabili in greco   
rende anche da sola verisinúle che nella penisola. prima. degli Elleni  
e c' n n essi, abbiano stanziato popoli barbari. E Ι 'abbουidare di subissi.  
in grec()  rar  ssiώi e assai frequenti nella vicina Asia Minore, in nomi  
locali attici fa sospettare con fondamento che prima dei Greci o con  

essi abbia dimorato nell'Attica lin 1101)010 parlante una delle lingue 
amtoliche. 

Ma l'archeologia preistorica permette d'afferrare  eon  sicurezza quel 
che dalla toponomastica, ριώ  salo îń traviedersi, che cioèi Greci furono 
preceduti nella loro penisola da batiiani amari. Che se vestigia di sta-
zioni µaleοlítiche non sen() fin qui venute alla luce ni'  nell'Attica nè  
nel resti della penisola ellenica, pt(ò con sicurezza parlarsi ormai di 

.l  i )  Copioso  τηαterίει)e ì ramflto per )' λ tkίεη  presso  Ficz 1'nr•gríetÍr.,  
UrtxfιnmFn 1Γ.öttin;χen  005) p. Α2 segg.; ma  converrebbe forse sottoporlb ad '  
accurata revisione.  

(2i k ιτξΤθcιά?titEx Fτaticii κ.n  in die Ge?ehich.te der griech. $prιcehe  (Oit'  
fingen  1 896 ) p.  402 .  

(.3) 1ί •  e. in ί eτΖ„-. ! ιέτασαχ:.  
( 4) Κκετscκ',τειτ p. 405. — ΒΕLΟCι3 " Hiεtor. Zeitεclιríft .. :;Lfll (1R97)  

ρ. 197.  
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cí•, i Ι t neolitica non solo nelle isole elleniche, ad es. in Creta, ma anche  
nella. penisola (1); e qualche traccia non ne manca neppure  nell'At-
tica (2). tira gli Ari avendo conosciuto i metalli prima de lla loro diaper-
síπne, non possono spettare ad essi tombe sicuramente neolitiche.  
Rimane invece incerto per  la  Grecia, come per altre regioni, a quali  
degli strati archeologici in cui il metallo non manca corrisponda  il 
prime diffondersi degli Ari nel paese. \è può ad esempio determinarsi
e agli Ari di Grecia ossia agli Elleni appartenga o no nell'Attica e  

nella penisola in generale  il  materiale archeologico che rispecchia l'an-
tichissima civiltà eneolitica diffusa sulle sponde dell'Egeo e la  prima  
civiltà -del bronzi anteriore all'età di Micene. Della vet υsta suppel-
lettile eneolitica  si  son rinvenuti scarsi esemplari nella coal detta  
"colmata persiana ,. (Perse►schutt), ossia tra í materiali di scarico che  
servirono ail appianare é ad estendere a mezzogiorno la terrazza del-
]Acropoli. Sun frammenti di vasi (sim ili ad altri rinvenuti in Eleusi)  
di pasta assai greggia. a un soí colore cupo, con impressi a stecco od  
a punta ornamenti geometrici molto primitivi (3). La esplorazione di  
un tumulo presso la rocca di Aticlua (Kotroni) mostrò la ei νlΙtà pre-
micenea in uno stadio più avanzato. Gli oggetti metallici vi sono an-
cora scarsissimi, e manca in particolare  il  ferro, mentre son frequenti  
coltelli e punte di freccia in ossidiana. ;Ma i vasi più gr οssοlanί  di  terra,  
se  tiri con alc ιιm ornamenti plastici a linee orizzontali impresse. hanno  
già una pasta piìl tine; e accanto ad essi  vi  sono vasi di argilla greggia  
con riυestímentο bianco-giallastro e decorazione geometrica in colori  
opacjú. ehe si rinvengono anche sull'Acropoli ed a Torico. Si  +t, «a  
suppellettile nel tutt'insieme, più strettamente ehe con quella  delle  
Cicladi. di Creta e di Hissarlik, par collegarsi con quella della terra-
ferma ellenica e della Tracia; indizio questo non tanto d'amώtit  

ς t) Υ»1 uiateriak hitieo ιβεΙlα  Grecia  r. PERR(Yr et  Cmrnzz  Histoire  de .  
Tri  da'ns l's+iιtígη tté 1Ι (1894) p. 107 ecgg. BLINRENBEnG ιtrchίίol. Ssd5es  
(Ee»hagca 19Ή4) µ. 1 segg. e  soprattutto l'eccellente libro dello  Σsοr.τλs  

#.í uλ!:3:6r:X'1L Χ7ί ,-λ+Τ:ιΙ$:* ~:;1r,Yt9J XZC ι.ςαν. 'ι,ί!  (Atene  1908).  
ς2λ 11  documento  piff caratteristicn λ 1α tomba rinvenuta presso Ι'acrnpnli, 

'Ετι.  ;χ.  1902 p. 123 wegg., ehe però potrebbé essere  eneolitica.  
(3)- (ι:m " Jahrbuch  des  lrnitituts „ 111•Σ (Ι893)  `° άréh. Anzeiger  „p. 10. 

Die  antiken  T ιιsσ.n  von der _4kropnlfs in '4t7ies ά  I (Berlin  Ι909) p. 1  segg. 
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etniche quanto della resistenza che opponeva ancora la terraferma  
greca agl'impulsi civili dell'Oriente a cui cedevano con molto minor  

contrasto le Cicladi e le Sporadi (1).  
Assai maggiori traccie ha lasciato nell'Attica quella civiltà preisto-

rica pio progredita che è conosciuta col nome di "micenea .,.  ion  vi  
mancano le tombe a cupola, che ne sono una de lle manífestazioui p ί ù  
caratteristiche; .de lle quali furono trovate quattro, una presso Me-
nidhi (Ararne) (2), una ad Eleusi (3) e due a Torico (4). Anche  pίù 
frequentemente si rinvennero, fornite dello stesso materiale, tombe  
a camera scavate nella roccia: così a Spata (5), in vari luoghi de lla  
regione ad oriente dell'Imetto ed a mezzogiorno del Pentelico (6) e  
sullα costa  meridionale presso Halykì (` Αλ1_ Α . ού., :3εç) (7). E infine  
alcune tombe a fossa di quella età hanno veduto la luce sulla rocca  
d'Atene (8).  Ma  non solo necropoli, si anche resti di stazioni micenee  
sono stati di recente esplorati: casi sull'Acropoli (v. sotto) e a Torico,  
dove  sill  monte Yellaturi si son trovate le traccie di due stazioni.  
l'una sorta sulle rovine dell'altra. Mate riale miceneo  s'  poi estratto  
anche senza scavi sistematici  in  vari altri luoghi dell'Attica (9). Queste  

( Σ  1 WIDE  Aphidna in Ν ordattiλa nelle  "Mitteilungen des arch. Instituts 
in  Athen.,  XXI  (1896) p. 385 segg. Tsom Τ9s op. cit. 

1)ιιs Kuppeigrab bei Jleιaidi herausg. i. deutschen  'm'h. Instit ιι t ί ιι  
.it)ιeιι  (Athen 188 ι1).  

Secondo  Lε ~0RVA1Τ " Gazette Archéologique,, 18 δ3 p. 24δ segg.,  

ΡττΙLΙΟR 'Ε; r;ι. 	y,. 1889 p. 192 e TSOUNLAS-MANATT Th.e 3fycene.an rcge  

(Boston 1897)  µ. 116. Si è ρeτò dubitato sulla  natura e 1'età di  questa co-  
struz ίone. —  Ad  Eleusi sotto una necropoli dell'et'a geometrica credette.  

lo  SKIAS  di aver trovato le traccie di  una ne<"opoli micenea d'incine ι•ati, 
F:;r, ι. s.r χ. 189δ p. 51 segg. Cfr. ΗεLB[G  Zu  den  homer.  Best ιcttu τιgsgebräueheιι  
in " ~itzungshe ι•. der míínchen. Akad.,, 1900 p. 199 segg. ) peraltro incerto 
see  si tratti vera ιιιeτιte di tombe ο di  resti di  abitazioni. ν. DR EGεΝτιοκεε  
TherUische Griber ς " Thera .. II). Berlin 1903. p. 85. 

STAIS ' Ε.γ;ι. 3~ χ. 1895 p. 221 segg.  
'_~Hr,vz.  il  µ.  167 segg. Jlττ.cii τ=_ öFεΒ " Atheυ. Mitteil. „ ΙΙΙ (1877)  

p. 82 segg.  2ι51  segg. Η αrs5οτπα.τΣκ " Bull. de Corresp. Helienique,. ΙΙ  
• (1 878) p. 185 segg.  

(61 STAtS 'EŸr , ' ι. irχ. 1893 p. 196 segg.  
FIIRTRAEN(:LER u. Lóscι;sε  Mykenische  Γιιαeη (Berlin 1887ì p. 37. 
'Εçτ,µ. 	1891 p. 28 seg. 	-  
FττRΤωαΕΝ Gτ.ΕR n. Ι.δscτiπΕ p. 40 segg.  




