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Vorrei proporre una serie di osservazioni nella forma piü semplice possibile, 
quella di un dossier documentario centrato su alcune epiclesi. Una scelta, quest'ulti-
ma, che intende fare interagire spazi fisici e simbolici, pratiche economiche e siste-
ml di credenze che strutturano e orientano non solo quegli avvenimenti normalmen-
te presi in esame dalla letteratura antica e in particolare dalla storiografia (per esem-
pio le attività militari, nel nostro caso queue navali), ma anche e direi soprattutto i 
ritmi della quotidianita e la sfera dell'ordinario, non meno bisognosi di protezione, 
di stabilità e d'interventi divini. 

Non vi è dubbio che ii mare e le altre vie d'acqua sono elementi vital] dello svi-
luppo di una parte della civiltà greca, almeno di quella che crediamo di conoscere 
rneglio e che spesso siamo tentati di identificare con la Grecia per eccellenza. Tutta-
via non è male, visto che di mare si parla, ricordare che esiste tutto un mondo di 
Greci terricoli, di cui non sarebbe possibile ignorare l'esistenza, senza con cia ri-
nunciare ad una visione complessiva ed equilibrata dell'universo greco. Eppure non 
si tratta di grecità separate, di realtà culturali senza comunicazione, che si sviluppa-
no nell'indifferenza reciproca. Tutt'altro: sarebbe un errore illudersi di poterle corn-
prendere ignorandone l'intima correlazione. 

Almeno un punto (fra molti) collega queste realtà apparentemente diverse. Si 
tratta di un aspetto che mostra bene, a mio avviso, il processo di circolazione, Ia tes-
situra della trama su cui si basa l'idea stessa di hellenikon. Non dico nulla di origi-
nale ricordando che la prima formulazione del concetto di"grecità", hellenikon ap- 
punto, Si ritrova in Erodoto nel quadro delle guerre persiane e dell'analisi delle ra- 
gioni profonde che spin., molte poleis a superare tradizionali particolarismi e ri- 
valità, antichi rancori e competizioni, per ritrovarsi uniti contro il barbaro nel segno 
della comunanza di lingua, di sangue e di culti. Questi sono dunque i tre elementi 
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