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E questo un volume nuovamente suddiviso in due parti. La prima sezione ospita 
una tavola-rotonda in onore di FRANCO SARTORI; tenutasi presso l'Università di 
Ca' Foscari ii 27 ottobre del 1994 e promossa da allievi patavini e veneziani, o 
comunque da amici che si riconoscono nei contenuti del suo magistero. La seconda 
sezione accoglie, secondo la formula consueta, contributi di altra provenienza. 
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LUCA ANTONELLI

SULLE NAVI DEGLI EUBEI

(immaginario mitico e traffici di eta arcaica) 

Ii tentativo di rinvenire un minimo comun denominatore etnico per le localiz-
zazioni occidentali della vicuia di Odisseo - tentativo approdato alla formulazio-
ne dell'ipotesi che le genti d'Eubea possano aver svolto un ruolo di particolare im-
portanza nel veicolare tale segmento del mito 1 - mi spinge ora ad affrontare piü da 
vicino ii problema della colonizzazione euboica di eta arcaica. Per una migliore corn-
prensione del fenomeno, in particolare, potrebbe rivelarsi utile un attento studio del 
pochi elementi che consentano di evidenziare alcuni tratti della struttura sociale e 
dell'immaginario mitico delle poleis di madrepatria - Calcide ed Eretria, essenzial-
mente -. Riprendere in esame il tema delle navigazioni euboiche, nella speranza di 
rinvenire elernenti che attestino la sopravvivenza in terra straniera di nuclei leggen-
darl ricollegabili a tradizioni patrie, potrebbe contribuire a gettare qualche nuova 
luce su tale complesso problema. 

1. L'EuBEA: BILANCI ARCHEOLOGICI E TENTATIVI
DI RICOSTRUZIONE STORICA 

I tre principali centri dell'Eubea d'età arcaica si trovano allineati sulla costa me- 
ridionale, di fronte al braccio di mare che separa l'isola da Beozia ed Attica: si trat- 
ta di Calcide e Lefkandi, rispettivamente al margine nord-occidentale e meridiona-
le della piana del Lelanto, e di Eretria, poSta una quindicina di chilometri piü a sud, 

1 Vd. infra L. ANTONELLI, Le localizzazioni della Nékyia di Odisseo. Un itinerario sulle tracce de-
gli El4bei, in questo medesimo volume, 203-222. In generale sul rapporto fra Eubei e localizzazioni oc-
cidentali della geografia dell'Odissea vd. L. BRACCESI, Gli Eubei e la geografia delI'Odissea, in Hesperia, 
3, 1993, 11-23 = Grecità difrontiera, Padova 1994, 3-21 e ID., La Sicilia, I'Africa e ii mondo dei Nóstoi, 
in AttiCon Nostoi ed emporia. VIII Congresso di studi sulla Sicilia antica (Palermo 1993), pross. pubbi. 
= Grecith di frontiera, 23-41.
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Il tentativo di rinvenire un minimo comun denominatore etnico per le localiz- 
zazioni occidentali della vèicma di Odisseo - tentativo approdato alla formulazio- 
ne dell'ipotesi che le genti d'Eubea possano aver svolto un ruolo di particolare im- 
portanza nel veicolare tale segmento del mito1 - mi spinge ora ad affrontare più da 
vicino il problema della colonizzazione euboica di età arcaica. Per una migliore com- 
prensione del fenomeno, in particolare, potrebbe rivelarsi utile un attento studio dei 
pochi elementi che consentano di evidenziare alcuni tratti della struttura sociale e 
dell'immaginario mitico delle poleis di madrepatria - Calcide ed Eretria, essenzial- 
mente Riprendere in esame il tema delle navigazioni euboiche, nella speranza di 
rinvenire elementi che attestino la sopravvivenza in terra straniera di nuclei leggen- 
dari ricollegabili a tradizioni patrie, potrebbe contribuire a gettare qualche nuova 
luce su tale complesso problema. 

1. L'Eubea: bilanci archeologici e tentativi 
di ricostruzione storica 

I tre principali centri dell'Eubea d'età arcaica si trovano allineati sulla costa me- 
ridionale, di fronte al braccio di mare che separa l'isola da Beozia ed Attica: si trat- 
ta di Calcide e Lefkandi, rispettivamente al margine nord-occidentale e meridiona- 
le della piana del Lelanto, e di Eretria, posta una quindicina di chilometri più a sud, 

1 Vd. infra L. ANTONELLI, Le localizzazioni della Nékyia di Odisseo. Un itinerario sulle tracce de- 
gli Eubei, in questo medesimo volume, 203-222. In generale sul rapporto fra Eubei e localizzazioni oc- 
cidentali della geografia AAYOdissea vd. L. BracCESI, Gli Eubei e la geografia dell'Odissea, in Hesperia, 
3, 1993, 11-23 = Grecità di frontiera, Padova 1994, 3-21 e Id., La Sicilia, l'Africa e il mondo dei Nóstoi, 
in AttiCon Nostoi ed emporia. Vili Congresso di studi sulla Sicilia antica (Palermo 1993), pross. pubbl. 
= Grecità di frontiera, 23-41. 
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al bordo di una fascia pianeggiante di minore estensione. Un bilancio degli scavi ar-
cheologici pill recenti2 suggerisce di vedere in Lefkandi ii nucleo pill antico, identi-
ficabile in un tell occupato a partire dal III millennio: la disposizione topografica 
d'insieme, caratteristica di un centro miceneo, presenta un abitato principale posto 
sull'acropoli e la necropoli ai piedi dell'altura. Il sito, che, a differenza di altri inse-
diamenti greci della tarda eta del bronzo, non pare abbia conosciuto alcuna distru-
zione radicale intorno al XIII secolo, si rivela dunque nucleo attivo anche durante 
la fase di spopolamento vissuta, nello stesso periodo, da altre regioni circostanti. 
Agli inizi del IX secolo, ii centro conosce un momento di sviluppo che si arresta, 
tuttavia, con la prima metà del secolo successivo, quando, in seguito ad una brusca 
decadenza che culmina a fine VIII, eSso viene abbandonato, probabilmente distrut-
to da un incendio. 

In posizione poco pill meridionale, si trova ii Sito di Eretria, che rivela una di-
versa disposizione topografica: qui l'abitato si organizza intorno al porto, mentre 
l'acropoli perde la sua funzione di centro della vita cittadina. Rare sono le testimo-
nianze archeologiche anteriori all'VIII, ii che fa pensare ad una fondazione databi-
le a poco dopo 1'800: un netto incremento produttivo si registra a partire dalla metà 
dello stesso secolo. A questi anni risalgono alcuni edifici monumentali i cui resti so-
no di recente venuti alla luce: accanto alle fortificazioni un heroon, sede di Ull Cul-
to funerario che persiste almeno fino a! V secolo, e, fra l'acropoli e ii porto, un grup-
po architettonico dedicato ad Apollo Daphnephoros, protettore della città. La coin-
cidenza fra la fase di sviluppo dell'insediamento e la contemporanea decadenza di 
Lefkandi ha dato corpo all'ipotesi che proprio in questo centro vada identificato 
l'originario nucleo abitativo di Eretria: la popolazione, abbandonato il sito in Se-
guito a qualche evento catastrofico, si sarebbe trasferita in massa in una sede mi-
gliore. 

Pochi i dati su Calcide, a causa dell'estensione dell'abitato moderno sull'area oc-
cupata da quello antico. L'insediamento constava essenzialmente di un porto e di 
un'acropoli leggermente arretrata, che comunque era in posizione favorevole per 
possedere un controllo diretto della piana del Lelanto. 

Fra IX e VIII secolo, dunque, l'Eubea occupa una posizione di primissimo pia-
no nel quadro della Grecia arcaica: se è Lefkandi a condurre in qualche modo la fa-
Se di passaggio dalle Dark Ages ad eta storica, Calcide sembra in seguito assumere 
un ruolo di maggiore spicco. Di grande rilievo la produzione di ceramica di stile 
geometrico, che in un primo momento (MGILG I, 800-725 ca.) risente in profon-
dità dell'influenza attica 3 ; solo piü tardi (LG II, 725-710 a.) prende piede l'imita-

2 P. AUBERSON, Chalcis, Lefkandi, Eretrie an VIII' siècle in Contribution i l'étude de la société et 
de la colonisation eubéennes, Naples 1975, 9-14. Per i resoconti degli scavi vd. M.R. P0PHAM-L.H. 
SACKETT, Lefkandi I. The Settlement, the Cemeteries, The British School of Archaeology at Athens, 
London 1980 e AA.VV., Eretria. Ausgrabungen und Forschungen, 1-V111, Bern 1968-1993. 

Vd. J.N. COLDSTREAM, Greek Geometric Pottery. A Survey of Ten Local Styles and Their Chro-
nology, London 1968, 189 ss.

12 Luca Antonelli 

al bordo di una fascia pianeggiante di minore estensione. Un bilancio degli scavi ar- 
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ficabile in un teli occupato a partire dal III millennio: la disposizione topografica 
d'insieme, caratteristica di un centro miceneo, presenta un abitato principale posto 
sull'acropoli e la necropoli ai piedi dell'altura. Il sito, che, a differenza di altri inse- 
diamenti greci della tarda età del bronzo, non pare abbia conosciuto alcuna distru- 
zione radicale intorno al XIII secolo, si rivela dunque nucleo attivo anche durante 
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tuttavia, con la prima metà del secolo successivo, quando, in seguito ad una brusca 
decadenza che culmina a fine Vili, esso viene abbandonato, probabilmente distrut- 
to da un incendio. 
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nianze archeologiche anteriori all'VIII, il che fa pensare ad una fondazione databi- 
le a poco dopo l'800: un netto incremento produttivo si registra a partire dalla metà 
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no di recente venuti alla luce: accanto alle fortificazioni un heroon, sede di un cul- 
to funerario che persiste almeno fino al V secolo, e, fra l'acropoli e il porto, un grup- 
po architettonico dedicato ad Apollo Daphnephoros, protettore della città. La coin- 
cidenza fra la fase di sviluppo dell'insediamento e la contemporanea decadenza di 
Lefkandi ha dato corpo all'ipotesi che proprio in questo centro vada identificato 
l'originario nucleo abitativo di Eretria: la popolazione, abbandonato il sito in se- 
guito a qualche evento catastrofico, si sarebbe trasferita in massa in una sede mi- 
gliore. 

Pochi i dati su Calcide, a causa dell'estensione dell'abitato moderno sull'area oc- 
cupata da quello antico. L'insediamento constava essenzialmente di un porto e di 
un'acropoli leggermente arretrata, che comunque era in posizione favorevole per 
possedere un controllo diretto della piana del Lelanto. 

Fra IX e Vili secolo, dunque, l'Eubea occupa una posizione di primissimo pia- 
no nel quadro della Grecia arcaica: se è Lefkandi a condurre in qualche modo la fa- 
se di passaggio dalle Dark Ages ad età storica, Calcide sembra in seguito assumere 
un ruolo di maggiore spicco. Di grande rilievo la produzione di ceramica di stile 
geometrico, che in un primo momento (MG/LG I, 800-725 ca.) risente in profon- 
dità dell'influenza attica3; solo più tardi (LG II, 725-710 ca.) prende piede l'imita- 

2 P. AUBERSON, Chalas, Lefkandi, Eretrie au VUE siede in Contribution à l'étude de la société et 
de la colonisation eubéennes, Naples 1975, 9-14. Per i resoconti degli scavi vd. M.R. Popham-L.H. 
SackeTT, Lefkandi I. The Settlement, the Cemeteries, The British School of Archaeology at Athens, 
London 1980 e AA.W., Eretria. Ausgrabungen und Forschungen, I-VIII, Bern 1968-1993. 

3 Vd. J.N. COLDSTREAM, Greek Geometric Pottery. A Survey of Ten Local Styles and Their Chro- 
nology, London 1968, 189 ss. 
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zione di stile corinzio, che tuttavia parrebbe maggiormente diffusa in area colonia-
le e da ii introdotta nella madrepatria 4 . A partire dall'ultimo quarto di IX secolo, 
genti greche raggiungono Al Mina, centro della costa siriana posto alla foce 
dell'Oronte, dove installano una base Commerciale: la massiccia presenza di cera-
mica di produzione euboica, che tocca il suo apice tra 740 e 710, consente di affer-
mare con relativa sicurezza, anche in assenza di attestazioni letterarie, che proprio 
gli Eubei abbiano svolto un ruolo essenziale nel collegamento fra la madrepatria e 
ii nuovo emporio orientale5 . PoCo piü tardi, dal seCondo quarto di VIII seolo, gli 
stessi Eubei affrontano la navigazione verso oCcidente, dando vita allo stanziamen-
to di Pitecussa, vero e proprio perno attorno al quale ruota ii traffico commerciale 
fra Egeo e Tirreno. 

La rivalità fra i diversi centri della madrepatria si manifesta con ogni probabi-
lità nel corso dell'VIII secolo: esplode allora Un Conflitto che, stando almeno alla te-
stimonianza del testo tucidideo (1, 15, 3), assume proporzioni di grande rihevo, coin-
volgendo anche il resto della Grecia. La guerra lelantina, problema tuttora aperto 
negli studi di storia greca arcaiCa 6, sembrerebbe scoppiare come scontro di viCinato 
per ii controllo della fertile pianura del Lelanto: solo in seguito (fine VIII/metà VII) 
il confhtto diverrebbe internazionale, registrando l'opposizione fra CalCide, spal-
leggiata da Samo, alCurn centri tessali e forse Corinto, ed Eretria, sostenuta da Mi-
leto e Megara7. La guerra, vinta dallo schieramento calcidese, porta probabilmente 

Cos! COLDSTREAM, Geometric Greece, London 1977, 195. 
Un quadro della presenza greca, ed euboica in particolare, sulla Costa siriana, e offerto da J . BOARD-

MAN, I Greci sni man, Firenze 1986 (tr. it. di The Greeks Overseas, London 19642), 39 ss. Di recente 
la critica ha proposto una lettura che tende a ridimensionare l'apporto greco a vantaggio di una rivalu-
tazione del ruolo dell'elemento locale nello sviluppo delle realtà emporiche orientali: vd. J.Y. PERREAULT, 
Les emporia grecs du Levant: mythe on réalité?, in A. BRESSON - P. ROUILLARD (edd.), L'emponion, 
Paris 1993, 59-83. 

6 Per un panorama generale sulla controversa questione vd., seppure su posizioni diverse, E. WILL, 
Korinthialea. Recherches sur l'histoire et la civilisation de Corinthe des onigines aux guerres mediques, Pa-



ris 1955, 398 ss. (datazione della fase internazionale del conflitto alla prima metà di VI); W.G. FORRE-



sT, Colonisation and the Rise of Delphi, <<Historia>> 6, 1957, 160-175 (fra VIII e VII); B. D'AGOSTINO, 
Osservazioni aproposito della guerra lelantina, <<DdA>> 1, 1967, 20-37 (fine VIII); J.B. SALMON, Wealthy
Corinth. A History of the City to 338 B. C, Oxford 1986, 67-70 (fra viii eVil). Da ultimo vd. K. TAU-



SEND, Amphyktionie und Symmachie. Formen zwischenstaatlicher Beziehungen im archaischen Grie-



chenland, Stuttgart 1992, 137-145, che, coerentemente con la sua linea di interpretazione 'minimalista'
nei confronti deile forme di coalizione internazionale nel panorama dell'arcaismo, tende a negare l'esi-



stenza di una vera e propria fase 'panellenica' del conflitto. Per il problema delle possibili relazioni fra 
guerra lelantina e consolidamento deli'Anfizionia di Antela vd. L. ANTONELLI, Cadmo ed Eracle al co-



spetto di Apollo. Echi di propaganda intorno a Delfi arcaica, in Hesperia 4, 1994, 13-48 con bibliografia. 
Questione insoiuta è anche quella delle presunte aileanze nei corso del conflitto. HEROD. 5, 99 

sembrerebbe attestare una collaborazione Mileto/Eretria contro Calcide/Samo. L'intervento di Cleoma-



co tessalo nel conflitto a fianco di Calcide è testimoniato da PLUT. mon. 760 e ss. (amat. 17). La parte-



cipazione di Corinto alle ostilità, non sostenuta apertamente da alcuna fonte, potrebbe essere supposta 
sulla base di PLUT., mor. 293 a (quaest. Gr. 11), che narra di come il contingente corinzio inviato per la 
colonizzazione di Corcira, sul finite dell'VIII secolo, abbia scacciato ii precedente stanziamento eretriese.
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zione di stile corinzio, che tuttavia parrebbe maggiormente diffusa in area colonia- 
le e da lì introdotta nella madrepatria4. A partire dall'ultimo quarto di IX secolo, 
genti greche raggiungono Al Mina, centro della costa siriana posto alla foce 
dell'Oronte, dove installano una base commerciale: la massiccia presenza di cera- 
mica di produzione euboica, che tocca il suo apice tra 740 e 710, consente di affer- 
mare con relativa sicurezza, anche in assenza di attestazioni letterarie, che proprio 
gli Eubei abbiano svolto un ruolo essenziale nel collegamento fra la madrepatria e 
il nuovo emporio orientale5. Poco più tardi, dal secondo quarto di Vili secolo, gli 
stessi Eubei affrontano la navigazione verso occidente, dando vita allo stanziamen- 
to di Pitecussa, vero e proprio perno attorno al quale ruota il traffico commerciale 
fra Egeo e Tirreno. 

La rivalità fra i diversi centri della madrepatria si manifesta con ogni probabi- 
lità nel corso dell'VIII secolo: esplode allora un conflitto che, stando almeno alla te- 
stimonianza del testo tucidideo (1,15, 3), assume proporzioni di grande rilievo, coin- 
volgendo anche il resto della Grecia. La guerra lelantina, problema tuttora aperto 
negli studi di storia greca arcaica6, sembrerebbe scoppiare come scontro di vicinato 
per il controllo della fertile pianura del Lelanto: solo in seguito (fine Vili/metà VII) 
il conflitto diverrebbe internazionale, registrando l'opposizione fra Calcide, spal- 
leggiata da Samo, alcuni centri tessali e forse Corinto, ed Eretria, sostenuta da Mi- 
leto e Megara7. La guerra, vinta dallo schieramento calcidese, porta probabilmente 

4 Così COLDSTREAM, Geometrie Greece, London 1977, 195. 
5 Un quadro della presenza greca, ed euboica in particolare, sulla costa siriana, è offerto da J. Board- 

MAN, I Greci sui mari, Firenze 1986 (tr. it. di The Greeks Overseas, London 19642), 39 ss. Di recente 
la critica ha proposto una lettura che tende a ridimensionare l'apporto greco a vantaggio di una rivalu- 
tazione del ruolo dell'elemento locale nello sviluppo delle realtà emporiche orientali: vd. J.Y. PerreaulT, 
Les emporia grecs du Levant: mythe ou réalité?, in A. BRESSON - P. RouiLLARD (edd.), L'emporion, 
Paris 1993, 59-83. 

6 Per un panorama generale sulla controversa questione vd., seppure su posizioni diverse, E. WlLL, 
Korinthiaka. Recherches sur l'histoire et la civilisation de Corinthe des origines aux guerres médiques, Pa- 
ris 1955, 398 ss. (datazione della fase internazionale del conflitto alla prima metà di VI); W.G. FORRE- 
ST, Colonisation and the Rise of Delphi, «Historia» 6, 1957, 160-175 (fra Vili e VII); B. D'AGOSTINO, 
Osservazioni a proposito della guerra lelantina, «DdA» 1, 1967, 20-37 (fine Vili); J.B. SALMON, Wealthy 
Corinth. A History of the City to 338 B.C., Oxford 1986, 67-70 (fra Vili e VII). Da ultimo vd. K. TAU- 
SEND, Amphyktionie und Symmachie. Formen zwischenstaatlicher Beziehungen im archaischen Grie- 
chenland, Stuttgart 1992, 137-145, che, coerentemente con la sua linea di interpretazione 'minimalista' 
nei confronti delle forme di coalizione internazionale nel panorama dell'arcaismo, tende a negare l'esi- 
stenza di una vera e propria fase 'panellenica' del conflitto. Per il problema delle possibili relazioni fra 
guerra lelantina e consolidamento dell'Anfizionia di Antela vd. L. AnTONELLI, Cadmo ed Eracle al co- 
spetto di Apollo. Echi di propaganda intorno a Delfi arcaica, in Hesperia 4, 1994, 13-48 con bibliografia. 

7 Questione insoluta è anche quella delle presunte alleanze nel corso del conflitto. HEROD. 5, 99 
sembrerebbe attestare una collaborazione Mileto/Eretria contro Calcide/Samo. L'intervento di Cleoma- 
co tessalo nel conflitto a fianco di Calcide è testimoniato da PLUT. mor. 760 e ss. {amai. 17). La parte- 
cipazione di Corinto alle ostilità, non sostenuta apertamente da alcuna fonte, potrebbe essere supposta 
sulla base di PLUT., mor. 293 a (quaest. Gr. 11), che narra di come il contingente corinzio inviato per la 
colonizzazione di Corcira, sul finire dell'VIII secolo, abbia scacciato il precedente stanziamento eretriese. 
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al definitivo abbandono del sito di Eretria, ora trasferita piü a sud e tagliata fuori 
dalla rete delle grandi navigazioni commerciali. Ii logoramento dovuto alla lunga fa-
Se di conflitto, tuttavia, non risparmia neppure Calcide che, nel corso del VII, vive 
la sua stagione di inesorabile declino. 

2. L'EUBEA: STRUTTURE SOCIALI E RAPPRESENTAZIONI MITICHE 

Ii Catalogo delle navi (Ii. 2, 536-545) attesta la vitalità della tradizione - non 
solo omerica, peraltro - che vede nell'Eubea la patria del mitici Abanti: tale tradi-
zione sembrerebbe rimandare all'esistenza di un'unità etnica pan-euboica, profon-
damente segnata, fin da eta proto-geometrica, dall'egemonia di Calcide 8 . A questa 
fase parrebbero risalire precoci forme di espansionismo coloniale, in direzione di 
Beozia, Tessaglia, Chio ed area epirotica (golfo di Valona e monti Acrocerauni), tut-
te definite come abantiche, e quindi ben distinte dalle successive, calcidesi o eretriesi, 
ma non piü genericamente euboiche9. 

La tradizione abantica, che perdura fino ad eta arcaica, appare legata ad elementi 
particolarmente significativi tanto dal punto di vista etico, quali la predilezione per 
il combattimento ravvicinato, quanto sotto ii profilo del costume, come l'uso di un 
particolare tipo di acconciatura (&nOEv icotówv'tsç contrariamente agli Achei, KdtPTI 
KoLocov'ccç). Tutto ciô induce a pensare che, nel richiamo alla discendenza dagli 
Abanti, vada letto un attardarsi dell'Eubea arcaica in forme di combattimento pre-
oplitico, sintomo di una chiusura etico-religiosa e politico-sociale che conduce ad 
un'evoluzione in senso marcatamente oligarchico della struttura governativa10. 

L'ostilità Corinto/Megara a fine VIII (PLUT. mor. 295 b-c = quaest. Gr. 17) e l'aiuto corinzio a Samo per 
la costruzione di triremi (THUc. 1, 13, 3), insieme alla cacciata del contingente megarese dalla colonia cal-
cidese di Leontini (THUc. 6, 4, 1) indurrebbero a supporre un'alleanza Calcide/Corinto e Eretria/Megara 
in riferimento al conflitto lelantino. Pra gli effetti 'a distanza' della guerra vi sarebbe anche l'esplosione di 
una stasis all'interno dello stanziamento calcido-eretriese di Pitecussa, attestata da STRAB. 5, 4, 9 = 247. 

Sull'unità abantica vd. A. MELE, I caratteri della società eretriese arcaica, in Contribution a l'étu-
de de la société et de la colonisation eubéennes, Naples 1975, 15-26 con raccolta delle fonti. In partico-
lare, ii legame privilegiato con Calcide sarebbe intuibile in base a! fatto che II capo degli Abanti euboi-
ci, secondo le Eoie esiodee (fr. 204, 52 s. Merkelbach-West), è Elefenore, figlio di Calcodonte (X&<1co-
bov'tufhiic). Abante, padre dello stesso Calcodonte, sarebbe figlio di Aretusa, la fonte di Calcide (ART-
STOCR. ap. STEPH. Byz. s.v. 'A!lctvttc). Per un'analisi della complessa tradizione abantica vd. D. FouR-
GOUs, Glorie et infamie des seigneurs de l'Eubée, <<Métis>' 2, 1, 1989, 5-29. Sul legame Calcodonte/Cal-
cide vd. MELE, I Ciclopi, Calcodonte e la metallurgia calcidese, in Nouvelle contribution >1 l'étude de la 
société et de la colonisation eubéennes, Naples 1981, 9-33, part. 25 

CosI MELE, in Contribution, 15 e 17. Per la presenza abantica in area epirotica vd. N.G.L. HAM-
MOND, Epirus. The Geography, the Ancient Remains, the History and the Topography of Epirus and 
Adjacent Areas, Oxford 1967, 384 

° Vd. MELE, in Contribution, 22-23 con analisi delle fonti e bibliografia. Ii rifiuto per una forma di 
combattimento innovativa, quale quella che prevedeva l'uso di armi da germ, e la predilezione per lo scon-
tro ravvicinato, con l'utilizzo della spada, sembrerebbero attestati in base ad ARCHIL. fr . 3 West ap. PLUT. 
Thes. 5 e STRAB. 10, 1, 12 = 448. Noto, peraltro, 6 ii legame fra l'oligarchia euboica e l'hippotrophia.
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al definitivo abbandono del sito di Eretria, ora trasferita più a sud e tagliata fuori 
dalla rete delle grandi navigazioni commerciali. Il logoramento dovuto alla lunga fa- 
se di conflitto, tuttavia, non risparmia neppure Galcide che, nel corso del VII, vive 
la sua stagione di inesorabile declino. 

2. L'Eubea: strutture sociali e rappresentazioni mitiche 

Il Catalogo delle navi (II. 2, 536-545) attesta la vitalità della tradizione - non 
solo omerica, peraltro - che vede nell'Eubea la patria dei mitici Abanti: tale tradi- 
zione sembrerebbe rimandare all'esistenza di un'unità etnica pan-euboica, profon- 
damente segnata, fin da età proto-geometrica, dall'egemonia di Calcide8. A questa 
fase parrebbero risalire precoci forme di espansionismo coloniale, in direzione di 
Beozia, Tessaglia, Chio ed area epirotica (golfo di Valona e monti Acrocerauni), tut- 
te definite come abantiche, e quindi ben distinte dalle successive, calcidesi o eretriesi, 
ma non più genericamente euboiche9. 

La tradizione abantica, che perdura fino ad età arcaica, appare legata ad elementi 
particolarmente significativi tanto dal punto di vista etico, quali la predilezione per 
il combattimento ravvicinato, quanto sotto il profilo del costume, come l'uso di un 
particolare tipo di acconciatura (ottiGev Kopocovreç contrariamente agli Achei, Kapp 
KopÔCûVTSç). Tutto ciò induce a pensare che, nel richiamo alla discendenza dagli 
Abanti, vada letto un attardarsi dell'Eubea arcaica in forme di combattimento pre- 
oplitico, sintomo di una chiusura etico-religiosa e politico-sociale che conduce ad 
un'evoluzione in senso marcatamente oligarchico della struttura governativa10. 

L'ostilità Corinto/Megara a fine Vili (PLUT. mor. 295 b-c = quaest. Gr. 17) e l'aiuto corinzio a Samo per 
la costruzione di triremi (ThUC. 1, 13, 3), insieme alla cacciata del contingente megarese dalla colonia cal- 
cidese di Leontini (ThUC. 6, 4, 1) indurrebbero a supporre un'alleanza Calcide/Corinto e Eretria/Megara 
in riferimento al conflitto lelantino. Fra gli effetti 'a distanza' della guerra vi sarebbe anche l'esplosione di 
una stasis all'interno dello stanziamento calcido-eretriese di Pitecussa, attestata da STRAB. 5, 4, 9 = 247. 

8 Sull'unità abantica vd. A. MELE, / caratteri della società eretriese arcaica, in Contribution à l'étu- 
de de la société et de la colonisation eubéennes, Naples 1975, 15-26 con raccolta delle fonti. In partico- 
lare, il legame privilegiato con Calcide sarebbe intuibile in base al fatto che il capo degli Abanti euboi- 
ci, secondo le Eoie esiodee (fr. 204, 52 s. Merkelbach-West), è Elefenore, figlio di Calcodonte (XaA,K(B- 
SovttâSriç). Abante, padre dello stesso Calcodonte, sarebbe figlio di Aretusa, la fonte di Calcide (Ari- 
STOCR. ap. Steph. ByZ. s.v. 'Aßavxig). Per un'analisi della complessa tradizione abantica vd. D. FOUR- 
GOUS, Glorie et infamie des seigneurs de l'Eubée, «Métis» 2, 1, 1989, 5-29. Sul legame Calcodonte/Cal- 
cide vd. MELE, I Ciclopi, Calcodonte e la metallurgia calcidese, in Nouvelle contribution à l'étude de la 
société et de la colonisation eubéennes, Naples 1981, 9-33, part. 25 ss. 

9 Così Mele, in Contribution, 15 e 17. Per la presenza abantica in area epirotica vd. N.G.L. HAM- 
MOND, Epirus. The Geography, the Ancient Remains, the History and the Topography of Epirus and 
Adjacent Areas, Oxford 1967, 384 ss. 

10 Vd. Mele, in Contribution, 22-23 con analisi delle fonti e bibliografia. Il rifiuto per una forma di 
combattimento innovativa, quale quella che prevedeva l'uso di armi da getto, e la predilezione per lo scon- 
tro ravvicinato, con l'utilizzo della spada, sembrerebbero attestati in base ad ARCHIL, fr. 3 West ap. PLUT. 
Thes. 5 e STRAB. 10, 1, 12 = 448. Noto, peraltro, è il legame fra l'oligarchia euboica e Vhippotrophia. 
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Molto vicini agli Abanti, Se non addirittura ad essi assimilabili, sembrerebbero i 
Cureti euboici, legati a tradizioni sull'invenzione delle armi e quindi in perfetta sin-
tonia con ii carattere aristocratico-militare dell'àpc abantica. Essi risiedevano a Cal-
cide e presero parte al conflitto lelantino 11 . II loro rapporto con la lavorazione del 
bronzo risulterebbe evidente nell'epiteto di X&icthtç, usato poi anche per indicare 
la loro citta d'origine, X&idç appunto 12 . Al ricordo di leggende sull'invenzione di 
%&KU öitXa appaiono legati anche i mitici Ciclopi, insieme a Briareo/Aigaion che 
per primo le avrebbe indossate 13 . I Ciclopi, contrariamente alla tradizione diffusa dal 
poemi omerici, assumerebbero in Eubea il ruolo positivo di 'tcvitct, artefici del ful-
mine di Zeus e quindi protagonisti essenziali dell'avvento nel nuovo ordine olimpi-
co14. Ii loro legame con Calcide appare esplicito da una glossa di Esichio ii quale, al-
la voce XctXKI&Kóg Xcttthv, prato del Calcidesi, spiega che ii termine indicava una 
K'.KXO)lcIa ic61ii1, un villaggio di Ciclopi. Anche Briareo, un ecatonchiro che in Esio-
do (theog. 713 ss.) assiste Zeus nello scontro contro i Titani e da alcuni è assimilato 
ad un Ciclope, è oggetto di culto in area euboica, e in particolare a Caristo 15 . Nello 
stesso territorio di Caristo, Geraistos, che in Attica è identificato con un Ciclope, è 
eponimo del promontorio meridionale dell'isola' 6. L'Eubea, inoltre, si dimostra le-
gata a tradizioni riguardanti i Titani (Lelanto si chiamava il Titano che dette il nome 
alla piana lelantina in Nonn. dion. 48, 245) e al Giganti: proprio la narrazione della 
Gigantomachia, infatti, nella versione che sottolineava il valido aiuto fornito agli dèi 
da parte di Eracle, sembrerebbe rivelare una matrice squisitamente calcidese17. 

' Cos! ARCHEMACH. FGrHist 424 F 9. Vd. MELE, in Contribution, 24 ss. 
12 L'invenzione delle armi spettava a Kombe/ChalkIs, madre del Cureti euboici, secondo ARISTOS 

SALAMIN. FGrHist 143 F 5. Secondo un'altra tradizione, invece, raccolta da STRAB. 10, 3, 19 = 472, 
STEPH. Byz. s.v. Ai&Tpifoc ed EiJSTATH. ad DI0N. PER. 764, sarebbero stati i Cured a costruire ed in-
dossare per la prima Volta gli strumenti bellici in bronzo. 

13 Per ii legame Ciclopi/armi in bronzo vd. ISTR. up. EUSTATH. ad 11. 10, 439 = FGrHist 334 F 71. 
Vd. anche schol. ad EUR. Or. 965. Per il ruolo di Briareo Vd. Pap. Ox. 1241, col. 4, 12 ss. In generale sul 
rapporto Ciclopi/lavorazione del bronzo/Eubea Vd. MELE, in Nouvelle Contribution, 19 ss. 

14 Suila tradizione dei Ciclopi in Eubea Vd. W.H. ROSCHER, s.v. Kylelopen, in RoscherLex 2, 1, coll. 
1676-1690 e S. EITREM, s.v. Kylelopen, in RE 11, 2, coil. 2328 ss. 

15 Per ii cuito di Briareo in Eubea vd. S0LIN. 11, 16; STEPH. BYz. s.v. Kdcp'oo'ro;, EUSTATH. ad 
II. 2, 53. Per l'assimiiazione ai Ciciopi vd. DEMETR. KALLAT. FGrHist 85 F 4. Vd. anche ARRIAN. 
FGrHist 156 F 92. Egli è aileato dei Titani, e non loro nemico, nelia Titanomachia ciclica (fr. 3 Bernabé): 
ii suo legame con ii mondo dci figii di Crono appare anche in HESYCH. s.v. Tvrceviöct, dove è presenta-
to come padre della Tt'cavtç Euboia. Attenta discussione deile fonti in MELE, in Nouvelle Contribution, 
20. In generale su Briareo vd. K. TUMPEL, s.v. Briareos, in RE 3, 1, coil. 833-835. 

16 Vd. MELE, in Nouvelle Contribution, 22. 
17 In generale sui Giganti e la Gigantomachia vd. D. WASER, s.v. Giganten, in RE suppl. 3, coil. 

655 ss. e F. VIAN, La guerre des Géants. Le mythe avant l'epoque hellenistique, Paris 1952. L'idea di 
un'origine euboica del mito dci Giganti è espressa già da 0. GRUPPE, Griechische Mythologie und Re-
ligionsgeschichte, München 19062, 1, 416-417. E merito di N. VALENZA MELE, Eracle euboico a Cuma. 
La Gigantomachia e la via Heraclea, in Recherches sur les cultes grecs et l'occident, Naples 1979, 19-51 
aver evidenziato ii nesso fra colonizzazione euboica e localizzazioni delia Gigantomachia: proprio que-
sto nesso ha costituito lo spunto per le riflessioni che seguiranno.
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Molto vicini agli Abanti, se non addirittura ad essi assimilabili, sembrerebbero i 
Cureti euboici, legati a tradizioni sull'invenzione delle armi e quindi in perfetta sin- 
tonia con il carattere aristocratico-militare dell'àpeTri abantica. Essi risiedevano a Cal- 
cide e presero parte al conflitto lelantino11. Il loro rapporto con la lavorazione del 
bronzo risulterebbe evidente nell'epiteto di XocXiciSeîç, usato poi anche per indicare 
la loro città d'origine, XaÀKÎç appunto12. Al ricordo di leggende sull'invenzione di 
%a/Ucâ OJtXoc appaiono legati anche i mitici Ciclopi, insieme a Briareo/Aigaion che 
per primo le avrebbe indossate13.1 Ciclopi, contrariamente alla tradizione diffusa dai 
poemi omerici, assumerebbero in Eubea il ruolo positivo di T8%vìxat, artefici del ful- 
mine di Zeus e quindi protagonisti essenziali dell'avvento nel nuovo ordine olimpi- 
co14. Il loro legame con Calcide appare esplicito da una glossa di Esichio il quale, al- 
la voce XocZkiôikôç Àstpxôv, prato dei Calcidesi, spiega che il termine indicava una 
KuKÀcojtia KOipt], un villaggio di Ciclopi. Anche Briareo, un ecatonchiro che in Esio- 
do {theog. 713 ss.) assiste Zeus nello scontro contro i Titani e da alcuni è assimilato 
ad un Ciclope, è oggetto di culto in area euboica, e in particolare a Caristo15. Nello 
stesso territorio di Caristo, Geraistos, che in Attica è identificato con un Ciclope, è 
eponimo del promontorio meridionale dell'isola16. L'Eubea, inoltre, si dimostra le- 
gata a tradizioni riguardanti i Titani (Lelanto si chiamava il Titano che dette il nome 
alla piana lelantina in Nonn. dion. 48, 245) e ai Giganti: proprio la narrazione della 
Gigantomachia, infatti, nella versione che sottolineava il valido aiuto fornito agli dèi 
da parte di Eracle, sembrerebbe rivelare una matrice squisitamente calcidese17. 

11 Così ARCHEMACH. FGrHist 424 F 9. Vd. Mele, in Contribution, 24 ss. 
12 L'invenzione delle armi spettava a Kombe/Chalkìs, madre dei Cureti euboici, secondo AriSTOS 

Salamin. FGrHist 143 F 5. Secondo un'altra tradizione, invece, raccolta da STRAB. 10, 3, 19 = 472, 
STEPH. Byz. s.v. A'Î5ti\)/oç ed EUSTATH. ad DlON. Per. 764, sarebbero stati i Cureti a costruire ed in- 
dossare per la prima volta gli strumenti bellici in bronzo. 

13 Per il legame Ciclopi/armi in bronzo vd. ISTR. ap. EUSTATH. ad II. 10, 439 = FGrHist 334 F 71. 
Vd. anche schol. ad EUR. Or. 965. Per il ruolo di Briareo vd. Pap. Ox. 1241, col. 4, 12 ss. In generale sul 
rapporto Ciclopi/lavorazione del bronzo/Eubea vd. Mele, in Nouvelle Contribution, 19 ss. 

14 Sulla tradizione dei Ciclopi in Eubea vd. W.H. ROSCHER, s.v. Kyklopen, in RoscherLex 2, 1, coli. 
1676-1690 e S. ElTREM, s.v. Kyklopen, in RE 11, 2, coli. 2328 ss. 

15 Per il culto di Briareo in Eubea vd. SOLIN. 11, 16; STEPH. Byz. s.v. Kàpwuoç, EUSTATH. ad 
II. 2, 53. Per l'assimilazione ai Ciclopi vd. DemeTR. KallaT. FGrHist 85 F 4. Vd. anche ARRIAN. 
FGrHist 156 F 92. Egli è alleato dei Titani, e non loro nemico, nella Titanomachia ciclica (fr. 3 Bernabé): 
il suo legame con il mondo dei figli di Crono appare anche in Hesych. s.v. TuaviSa, dove è presenta- 
to come padre della Tltaviç Euboia. Attenta discussione delle fonti in MELE, in Nouvelle Contribution, 
20. In generale su Briareo vd. K. Tumpel, s.v. Briareos, in RE 3, 1, coli. 833-835. 

16 Vd. MELE, in Nouvelle Contribution, 22. 
17 In generale sui Giganti e la Gigantomachia vd. D. Waser, s.v. Giganten, in RE suppl. 3, coli. 

655 ss. e F. Vian, La guerre des Géants. Le mythe avant l'époque hellénistique, Paris 1952. L'idea di 
un'origine euboica del mito dei Giganti è espressa già da O. GRUPPE, Griechische Mythologie und Re- 
ligionsgeschichte, München 19062, 1, 416-417. E merito di N. VALENZA Mele, Eracle euboico a Cuma. 
La Gigantomachia e la via Heraclea, in Recherches sur les cultes grecs et l'occident, Naples 1979, 19-51 
aver evidenziato il nesso fra colonizzazione euboica e localizzazioni della Gigantomachia: proprio que- 
sto nesso ha costituito lo spunto per le riflessioni che seguiranno. 
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Ii complesso quadro che ho cercato di delineare spinge dunque a supporre che 
particolare importanza rivestissero per l'immaginario euboico-calcidese una serie di 
tradizioni cosmogoniche che narravano del mitici scontri fra le divinità olimpiche e 
i tpó'tEpol Osot 18 che tentavano di contrastare ii nuovo ordine costituito. I raccon-
ti sulla lotta sostenuta da Zeus, insieme a Briareo ed Eracle, contro i Giganti, in par-
ticolare, sembrerebbero aver svolto un ruolo di primo piano. La vitalità del culto di 
Cureti e Ciclopi nell'isola, inoltre, attesterebbe ii legame di tale società all'estrazio-
ne e alla lavorazione dei metalli, e in particolare del bronzo, usato per la costruzio-
ne di armi adatte allo scontro ravvicinato. La tradizione sugli Abanti, infine, sem-
brerebbe rimandare alla centralità di un particolare codice di comportamento an-
stocratico, applicato in special modo al campo militare. Tutto ciô ben si inserisce 
neIl'ambito dell'immagine proposta, quella cioè di una società chiusa nei confronti 
di ogni evoluzione, tanto in ambito politico e sociale quanto in quello religioso ed 
etico e saldamente ancorata agli ideali eroici sanciti dal modello omenico. 

3. Gii EUBET NELL'AREA EPIROTICA 

Non stupisce che proprio ii mondo euboico, cos! strettamente legato a posizio-
ni conservative, abbia svolto un ruolo primanio nel dinamico quadro delle naviga-
zioni commerciali della prima eta arcaica. Ii commercio aristocratico, caratterizzato 
dal traffico di schiavi, dalla ricerca del metalli e dall'importanza del dono, è infatti 
attività che ben si attaglia alla realtà che l'Eubea sembra vivere in questo momento 
storico19. 

La presenza euboica in area epirotica, a prescindere da una possibile prima fa-
se di eta proto-geometrica, che parrebbe evidenziata dal richiami alla tradizione aban-
tica20, sembra da collocare nel corso dell'VIII secolo, anteriormente all'arrivo del 
coloni corinzi nella regione. La zona interessata da questa presenza sembra quella 
dell'isola di Corcira e del litorale antistante. Particolarmente interessante appare no-
tare che gli Eubei che si avventurarono in queste regioni sembrano essere stati cit-
tadini di Eretria21. 

18 Per un tentativo di definizione del ruolo di queste 'prime divinità', e in particolare di Ciclopi ed 
Ecatonchiri, vd. M. DETIENNE-J.P. VERNANT, Le astuzie dell'intelligenza nell'antica Grecia, Milano 
1992 (tr. it. di Les ruses de l'intelligence. Les métis des Grecs, Paris 1974), 52 ss. 

19 Sulla natura del commercio arcaico e, in particolare, sulle modalità del traffico in una societa an-
stocratica, vd. le illuminanti pagine di MELE, Ii commercio greco arcaico. Prexis ed emporie, Napoli 1979, 
58 ss.

20 CosI MELE, in Contribution, 17. Vd. HAMMOND, Epirus, 384 ss. Consentono di formulare que-
sta ipotesi PAUS. 5,22,3; Ps. SCYMN. 441-443; LUCAN. Phars. 3,187; CALL. aetia fr. 12 Pfeiffer; STEPH. 
BYz. s.vv. Abantis, Amantia, Euboia; LYCOPHR. Alex. 1042 e schol. ad loc.; STRAB. 10, 1, 15 = 449; 
schol. ad APOLL. RHOD. 4, 1175. 

21 PLUT. mor. 293 a (quaest. Gr. 11). Vd. R.L. BEAUMONT, Greek Influence in the Adriatic Sea 
Before the Fourth Century B.C., <<JHS>> 56, 1936, 159-204, part. 164 55. e HAMMOND, Epirus, 414 ss.
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Racconta ii testo dell'Odissea (Odyss. 7, 56-63) che Alcinoo, re del mitici Fea-
ci, presso i quali Odisseo trova rifugio, sarebbe discendente del magnanimo Euri-
medonte, sovrano del Giganti22: 

NcxtOoov j.tv	 floEl&ovvoYi%Oov
'yEtvct'ro KOL HEptf3ota, yuvaucöv iöoç dcptr'cr, 
ôitA.o'cthii Oi'yá'crp j.ts'cLA.i''copoç Epwé.öovtoc, 
öç moo'	 pOtoun Ft'yáv'CEtv pcx7ikeuev. 
6c2X' ô thv 62e ?aôv à'rthOaXov, dSXE'Co ' ctó; 

6 flosi&wv ttyi, Kcà yEIvo'ro mctI&x 
NaDtOoov J.LE769Dtov, 6; v Icdtv vcyy 
NcLDGIOoo; 6' 'CEKEV 'Pi-vopá 'r' 'A2idvo6v 're. 

Gli stessi Feaci (Odyss. 6, 2-6) abitavano un tempo nell'ampia Iperea, vicino agli 
empi Ciclopi che Ii depredavano ed erano piü forti23: 

[...] aithp 'AOijvij 
P 5' ç caiicwv àvöpiiv &fj.tóv 'CE móXi.v 're, 
di mp'tv J.IEV ltO'r' vcaov EV E1)p6p(O 'TltEpEiTt, 
6c70'6 K1KXthICWV, &v6p6v iprvopEov'rov, 
di o$ctç nv.oicov'ro, 31ri4t E,	 p'rEpot iyav. 

Già il testo dell'Odissea in nostro possesso, dunque, attesta una chiara discen-
denza del Feaci dal Giganti. Questi ultimi avrebbero abitato in una terra (Iperea, in 
cui probabilmente Posidone Si UflI a Peribea che diede alla luce Nausitoo) dove ri-
siedevano anche i Ciclopi: proprio la tracotanza di costoro, tuttavia, avrebbe spin-
to la discendenza dei Giganti ad emigrare a Scheria. 

Ii legame fra Ciclopi e Calcide d'Eubea - come ho Sin qui cercato di sottoli-
neare - sembra particolarmente stretto: oltre ad una voce del lessico di Esichio (He-
sych. s.v. XaXii&icó; ?ct.tthv = KDKX(rntcL Kthjirj), pare testimoniarlo anche uno 
scolio euripideo (sc/wi. ad Eur. Or. 965) che racconta di come i Ciclopi, cacciati con 
forza dalla Tracia, si trasferirono in varl luoghi, ma soprattutto nella Kouretis, vale 
a dire in territorio calcidese24. 

D'altra parte l'identificazione di Scheria con Corcira e la relazione di quest'ul-
tima con la stirpe del Giganti poggia su una salda tradizione. Già Alceo ed Acusi-
lao (fr. 188 Page e FGrHist 2 F 4 ap. sc/wi. Apoll. Rhod. 4, 992), infatti, attesta-
no che i Feaci abitavano l'isola epirotica e che erano nati dal sangue di Urano, cos! 

22 Seguo la traduzione di G.A. PRIVITERA in Omero. Oclissea, vol. II, a cura di A. Heubeck, Mi-
lano 1988g. Prima Posidone che scuote la terra generb / Nausitoo da Peribea, per beltà superiore a ogni 
donna, / ultima figlia del magnanimo Eurimedonte, / che un tempo regnava sui Giganti superbi: / ma 
portb alla rovina quel popolo empio e perI anche lui. / Con lei Si urn Posidone e generb un figlio, / Par- 
di Nausitoo, che regnô sui Feaci. / Nausitoo generb Rexenore e Alcinoo. 

23 [] intanto Atena / andb nel paese e nella città dei Feaci, / che una Volta abitavano nell'ampia 
Iperea; / vicino ai Ciclopi, uomini oltracotanti, / che ii depredavano ed erano pits forti. 

24 Vd. MELE, in Nouvelle Contribution, 22-24.
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come i Giganti. Anche Apollonio Rodio, inoltre, sembrerebbe confermare un'ar-
caica localizzazione a Corcira della leggenda sull'evirazione di Urano (4, 990: l'iso-
la del Feaci, che ebbero origine dal sangue di Urano, si chiamerebbe anche 'Drepa- 
ne' cioè 'falce'). 

Ii nesso Feaci/Eretriesi, infine, sembrerebbe evidente in base ad un passo di Tu-
cidide (1, 25, 4). Attesta lo storico, infatti, che le discordie fra Corinzi e Corciresi 
erano alimentate dal fatto che questi ultimi si vantavano di essere superiori agli abi-
tanti della metropoli anche per merito della precedente colonizzazione dell'isola da 
parte del Feaci, grandi esperti nella marineria. Ii ricordo di una fase coloniale pre-
cedente a quella corinzia e ii suo collegamento ai Feaci sembrerebbe rimandare me-
quivocabilmente al momento della presenza eretriese. A ciô si aggiunga che la vita-
lità della relazione Corcira/Feaci/Eubea pare atteStata dalla diffusione del nome 
Phaiax nella madrepatria (IG 12, 942)25. 

Alla luce di quanto detto, non mi pare illegittimo suggerire che ii teSto dell'Oclis-
sea in nostro possesso abbia accolto un ramo della tradizione che conteneva oscuri 
riferimenti a realtà storiche26 . Dietro la genealogia del Feaci, che Si riallacciano alla 
leggendaria stirpe del Giganti, e - soprattutto - dietro l'allusione ad un'emigrazio-
ne dalla madrepatria in seguito alle vessazioni subite da parte del Ciclopi, sembre-
rebbe nascondersi ii ricordo di una situazione di conflittualità scoppiata in territo-
rio euboico. Ii fatto che gli Eubei di area epirotica, inoltre, sembrino poter andare 
identificati con gli Eretriesi indurrebbe ad istituire un nesso fra tale situazione con-
flittuale e gli sviluppi della guerra lelantina. Proprio gli Eretriesi che nutrivano sen-
timenti di profonda ostilità nei confronti dei nemici Calcidesi, per la recente scon-
fitta subita dalla propria metropoli, potrebbero aver sfruttato a loro vantaggio al-
cune tradizioni leggendarie, particolarmente care proprio agli abitanti di Calcide. 
Cos! i Ciclopi, i mitici fabbri che, nell'immaginario calcidese, collaborarono con 
Zeus per consolidare ii nuovo ordine olimpico, furono forse bollati come stirpe em-
pia che si macchiô della cacciata di Nausitoo dalla madrepatria. Dal Giganti, mo1-
tre, che in Eubea erano conSiderati rei di aver attentato alla Stabihtà del regno del 
Cronide, sarebbero discesi i Feaci/Eretriesi che abitarono Corcira. 

Se dunque puô apparire legittima la ricostruzione proposta, mi sembra attraen-
te avanzare l'ipotesi che - in queSto frangente, almeno - il testo della noStra Odis-
sea raccolga tradizioni di marca eretriese e comunque profondamente anti-calcide-
si. Ii contingente giunto da Eretria in Epiro parrebbe aver sfruttato leggende che a 
Calcide godevano di grande popolarità: il Sentimento ostile nei confronti degli an-
tichi conterranei Si sarebbe concretizzato in un ribaltamento polemico della valen-
za di tali racconti mitici. 

25 Vd. VALENZA MELE, in Recherches, 36 ss. 
26 Non è necessario supporre che ii riferimento a Scheria costituisca un elemento di geografia rca-

le e alluda quindi a Corcira: ciô, infatti, sarebbe in netto contrasto con ii piano strettamente fantastico 
su cU1 Si muove l'intera narrazione. Ii fatto di ipotizzare che, dietro la discendenza dei Feaci, si nascon-
da ii ricordo di una tradizione eretriese, non impedisce di collocare l'isola di Alcinoo agli estremi confi-
ni del mondo conosciuto, cosI come richiede la finzione poetica.
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4. Gia EUBEI NELLA PENISOLA CALCIDICA 

Un frammento di Aristotele (Fr. 603 Rose ap. Strab. 10, 1, 8 = 447) attesta la 
contemporaneità fra la colonizzazione euboica in Calcidica (eretriese nella zona di 
Pallene ed Athos e calcidese in quella di Olimpo) e quella di area occidentale: ii ri-
ferimento all'iniziativa da parte degli Hyppobotai di Calcide, inoltre, contribuisce a 
datare all'VIII secolo l'inizio del fenomeno coloniale. I ritrovamenti archeologici 
sembrano portare qualche timida conferma a tale ricostruzione27. 

L'attività calcidese di estrazione e lavorazione dei metalli - ferro, ma anche 
rame e stagno, necessari per ottenere la lega bronzea - sembra aver guidato, in piü 
casi, l'interesse del moti coloniali. Anche in Calcidica, come a Cuma tirrenica - lo 
vedremo piü avanti -, Si riscontra la diffusione del termine pyEX?ct/pytXoç, rela-
tivo ad abitazioni sotterranee collegate ad attività estrattiva28. 

Non è un caso, dunque, che in Calcidica, nella zona di Flegra (Xypa, flr&ov 
ypcç), antico nome di Pallene, sia ben presto localizzato ii mitico scontro fra 

Zeus e i Giganti, che - come abbiamo visto - grande spazio doveva occupare nell'im-
maginario mitico calcidese. La tradizione sembra arcaica, dal momento che trova 
ampia attestazione a partire dagli inizi del V sec010 29. Già la Teogonia di Esiodo 
(954-955), pur senza ricordare apertamente la Gigantomachia, conosce l'aiuto for-
nito da Eracle agli dèi, evidentemente contro i Giganti, aiuto che, probabilmente 
nella versione euboica del mito, gli valse la concessione dell'immortalità. Un fram-
mento delle Eoie (fr. 43 Merkelbach-West), inoltre, la cui integrazione è suggerita 
dal passo parallelo di Ps. Apollodoro (1, 6, 1; 2, 7, 1), sembrerebbe confermare che 
la localizzazione dello scontro a Flegra era vitale almeno dalla fine del VII secolo, 
in epoca precedente, dunque, alla rivitalizzazione della leggenda in chiave pisistra-
tide30. 

La tradizione sulla Gigantomachia parrebbe dunque evidenziare una matrice 
prettamente euboica. L'arcaicità della localizzazione dell'episodio nell'area della pe-
nisola calcidica spinge a riconoscere negli Eubei - e segnatamente nei Calcidesi - 
l'elemento che attuô tale operazione culturale. 

27 K. RHoMIoPouLou, Pottery Evidence from the North Aegean (8th-6th Century B.C.), in Les 
Céramiques de la Grèce de l'Est et leur diffusion en Occident, Paris-Naples 1978, 62 

28 Cos! VALENZA MELE, in Recherches, 45-47 e MELE, in Nouvelle Contribution, 10-11. 
29 PIND. Nem. 1, 67; ID. Isthm. 6, 33; AESCH. Eum. 293 ss.; EURIP. Her. 1194; ID. Ion. 988; ARI-

STOPT-1. ayes 824; DIOD. 5, 71, 4. Vd. WASER, in RE suppi. 3, coil. 661 ss. 
30 L'importanza della Gigantomachia, in cui assume un ruoio di primo piano la figura di Atena, 

all'interno delia propaganda che accompagna l'avvento al potere di Pisistrato è evidenziata da VALEN-
ZA MELE, in Recherches, 25 ss.
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27 K. Rhomiopoulou, Pottery Evidence from the North Aegean (8th-6th Century B.C.), in Les 
Céramiques de la Grèce de l'Est et leur diffusion en Occident, Paris-Naples 1978, 62 ss. 

28 Così VALENZA Mele, in Recherches, 45-47 e MELE, in Nouvelle Contribution, 10-11. 
29 PiND. Nem. 1, 67; Id. Isthm. 6, 33; Aesch. Eum. 293 ss.; Eurip. Her. 1194; Id. Ion. 988; Ari- 

STOPH. aves 824; Diod. 5, 71, 4. Yd. Waser, in RE suppl. 3, coli. 661 ss. 
30 L'importanza della Gigantomachia, in cui assume un ruolo di primo piano la figura di Atena, 

all'interno della propaganda che accompagna l'avvento al potere di Pisistrato è evidenziata da VALEN- 
ZA Mele, in Recherches, 25 ss. 
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5. GM EUBET NEL MARE TIRRENO 

Una seconda area geografica contende alla penisola calcidica la fama di aver ospi-
tato la mitica lotta fra dèi e Giganti. Si tratta della pianura flegrea, in Campania (ire—
&0v zypaIov, (X'pcL, .IXe'ypuIa), che in seguito venne definita cumana. La tra-
dizione raccolta da Diodoro (5, 71, 4), dovrebbe risalire almeno a Timeo. La stret-
tissima relazione fra la piana flegrea e ii territorio cumano, inoltre, suggerisce di ipo-
tizzare che la localizzazione in situ della Gigantomachia preceda la fondazione di 
Neapolis31. 

Vari elementi permettono di rilevare la diffusione di altre tradizioni sulle lotte 
cosmogoniche in area tirrenica. Pitecussa era considerata patria dei Giganti (Strab. 
5, 4, 6 = 245); altni (Lycophr. Alex. 689 e Tzetz. ad loc.) raccontavano che sotto l'iso-
la fosse sepolto Tifeo, l'ultimo ad osare scontrarsi con Zeus. Lo stesso Tifeo ripo-
serebbe sotto l'Etna, in una tradizione tramandataci per primo da Eschilo (Prom. 
365; cos! anche Pind. Pyth. 1, 18). Briareo, da alcuni assimilato ad un Ciclope (De-
metrio di Callatia, FGrHist 85 F 4), sarebbe padre di Etna e Sicano: proprio sotto 
l'Etna, giacerebbe il suo corpo (Call, hymn. Del. 143). 

La Sicilia, e in particolare la regione intorno allo stesso Etna, è per tradizione 
(Thuc. 6, 2, 1) terra del Ciclopi: costoro, associati al Lestrigoni nella notizia tucidi-
dea (flaXcLt'ta'tol jthv Xfryov'rctt Lv pst 'rtv't 'riic xthpctc Ki5Ko7tEç Kcii Act'tpu-
'yóveç oicfjoixt, thy yd) o'te 'yvoç () etmetv oS're ôiroøsv kyixOov öirot t-
irethpicv) non paiono ancora aver assunto quella valenza negativa che li con-
traddistingue nel testo della nostra Odissea32 . Ii nome di Zankle, colonia cumano-
calcidese sullo stretto, inoltre, si spiegherebbe, secondo Tucidide (6, 4, 5; vd. anche 
Strab. 6, 2, 3 = 268 e Steph. Byz. s.v. Z&yicXii) con il riferimento alla 'falce', nifeni-
mento che compare anche in Drepane/Corcira e allude all'arma con cui avvenne 
l'evirazione di Urano. 

La diffusione di una nutrita serie di leggende sui mpó'repot ecot e sulle loro lot-
te con gli Olimpi sembrerebbe rimandare con forza alla presenza calcidese nella re-
gione tirrenica. L'attestazione di tradizioni che alludono ad attività di estrazione e 
di lavorazione del metalli nell'area intorno a Cuma (menzione del termine p'yt?-
2c in relazione ad abitazioni sotterranee collegate ad attività mineraria; lo stesso ter-
mine pare diffuso anche nella penisola calcidica) confermerebbe questa ipotesi33. 

Gli Eubei, che cominciarono a frequentare con regolarita le acque tirreniche a 
partire dagli inizi dell'VIII secolo, si stanziarono sull'isola di Pitecussa intorno al 

31 CosI VALENZA MELE, in Recherches, 33. 
32 Sulla localizzazione dei Ciclopi vd. EUR. cyc. passim, STRAB. 1, 2, 9 = 20; PLIN. nat. 3, 89; SERV. 

Aen. 1, 201; EUSTATH. ad Odyss. 1644, 42. 
VALENZA MELE, in Recherches, 45-47. Ii termine compare nella tradizione raccolta da EPHOR. 

FGrHist 70 F 134 a, ap. STRAB. 5, 4, 5 = 244 s.

20 Luca Antonelli 

5. Gli Eubei nel mare Tirreno 

Una seconda area geografica contende alla penisola calcidica la fama di aver ospi- 
tato la mitica lotta fra dèi e Giganti. Si tratta della pianura flegrea, in Campania (tte- 
ôiov (jiXsypatov, OXéypa, <i>A,eypata), che in seguito venne definita cumana. La tra- 
dizione raccolta da Diodoro (5, 71, 4), dovrebbe risalire almeno a Timeo. La stret- 
tissima relazione fra la piana flegrea e il territorio cumano, inoltre, suggerisce di ipo- 
tizzare che la localizzazione in situ della Gigantomachia preceda la fondazione di 
Neapolis2,1. 

Vari elementi permettono di rilevare la diffusione di altre tradizioni sulle lotte 
cosmogoniche in area tirrenica. Pitecussa era considerata patria dei Giganti (Strab. 
5, 4, 6 = 245); altri (Lycophr. Alex. 689 e Tzetz. ad loc.) raccontavano che sotto l'iso- 
la fosse sepolto Tifeo, l'ultimo ad osare scontrarsi con Zeus. Lo stesso Tifeo ripo- 
serebbe sotto l'Etna, in una tradizione tramandataci per primo da Eschilo {Prom. 
365; così anche Pind. Pyth. 1, 18). Briareo, da alcuni assimilato ad un Ciclope (De- 
metrio di Callatia, FGrHist 85 E 4), sarebbe padre di Etna e Sicano: proprio sotto 
l'Etna, giacerebbe il suo corpo (Call. hymn. Del. 143). 

La Sicilia, e in particolare la regione intorno allo stesso Etna, è per tradizione 
(Thuc. 6, 2, 1) terra dei Ciclopi: costoro, associati ai Lestrigoni nella notizia tucidi- 
dea (ITaZaixaxoi pev Léyovxai èv pépst xivi xfiç %côpaç KÙKZtûTteç Kat Aataxpu- 
yôveç olKpoai, rov èyœ orne yévoç exoo etjtevv o fixe óicóGev ecfjZGov fi ÖTtot à- 
7t8%d)priGav) non paiono ancora aver assunto quella valenza negativa che li con- 
traddistingue nel testo della nostra Odissea?2. Il nome di Aankle, colonia cumano- 
calcidese sullo stretto, inoltre, si spiegherebbe, secondo Tucidide (6, 4, 5; vd. anche 
Strab. 6, 2, 3 = 268 e Steph. Byz. s.v. ZàyKÀ/n) con il riferimento alla 'falce', riferi- 
mento che compare anche in Drepane/Corcira e allude all'arma con cui avvenne 
l'evirazione di Urano. 

La diffusione di una nutrita serie di leggende sui Ttpóxepot 0SOÍ e sulle loro lot- 
te con gli Olimpi sembrerebbe rimandare con forza alla presenza calcidese nella re- 
gione tirrenica. L'attestazione di tradizioni che alludono ad attività di estrazione e 
di lavorazione dei metalli nell'area intorno a Cuma (menzione del termine dpytA,- 
Za in relazione ad abitazioni sotterranee collegate ad attività mineraria; lo stesso ter- 
mine pare diffuso anche nella penisola calcidica) confermerebbe questa ipotesi33. 

Gli Eubei, che cominciarono a frequentare con regolarità le acque tirreniche a 
partire dagli inizi dell'VIII secolo, si stanziarono sull'isola di Pitecussa intorno al 

31 Così Valenza Mele, in Recherches, 33. 
32 Sulla localizzazione dei Ciclopi vd. EUR. cyc. passim, STRAB. 1, 2, 9 = 20; Plin. nat. 3, 89; Serv. 

Aen. 1, 201; EUSTATH. ad Odyss. 1644, 42. 
33 VALENZA Mele, in Recherches, 45-47. Il termine compare nella tradizione raccolta da EPHOR. 
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770, dando vita ad un insediamento emporico dove ferveva l'attività di produzione 
ceramica e di lavorazione dei metalli. La composizione eminentemente greca del nu-
cleo abitativo non esciudeva la presenza di una ristretta componente semita, a quan-
to pare perfettamente integrata nella vita dell'insediamento: tutto ciô spinge a sup-
porre che, fra Greci colonizzatori ed elementi fenici, vigesse un elevato grado di col-
laborazione sul piano commerciale, collaborazione che potrebbe aver portato a for-
me di osmosi in ambito culturale. Alcuni ritrovamenti archeologici, inoltre, sem-
brerebbero documentare la grande diffusione che le tradizioni omeriche conosceva-
no presso gli abitanti dell'isola34. 

Nel corso della seconda metà dell'VIII secolo, i Calcidesi, eliminata forse la con-
correnza eretriese (Strab. 5, 4, 9 = 247. Sara questo un estremo effetto della guerra 
lelantina?), sbarcarono sulla terraferma antistante, dando vita all'abitato di Cuma, 
nel territorio degli Opici. Nel medesimo arco di tempo, essi ottennero ii controllo 
dello stretto di Messina, fondando le colonie di Reggio e Zancle, e si stanziarono 
sulla costa orientale della Sicilia, con gli insediamenti di Nasso e Leontini. Poco phi 
tardi sorsero Mile, sub-colonia di Zancle, sulla sponda settentrionale dell'isola, e Ca- 
tania, sub-colonia di Nasso, su quella orientale35. 

Quella degli Eubei di Calcide nell'area tirrenica fu dunque una presenza mas-
siccia, che si concentrô nelle zone di maggiore importanza strategica per ii control-
lo commerciale dell'intero bacino meridionale e delle rotte di accesso ai territori phi 
settentrionali dell'Etruria costiera. Non stupisce dunque che proprio al medesimo 
elemento etnico sembri rimandare la diffusione di una serie di leggende che - come 
abbiamo visto - proprio in Eubea parrebbero aver conosciuto particolare vitalità. 
La memoria delle lotte sostenute da Zeus contro i Giganti e l'importanza di figure 
mitiche come Briareo e i Ciclopi, in particolare, autorizza a supporre che tali leg-
gende siano state localizzate in area tirrenica proprio dal Calcidesi. 

6. GLI EUBEI SULLA ROTTA MERIDIONALE 

Tracce di presenza euboica anche sulla sponda meridionale del Mediterraneo 
sembrerebbero progressivamente emergere tanto dalla tradizione letteraria quanto 
dal dato materiale: ciô spinge a pensare che proprio gli Eubei della madrepatria pos-
sano aver solcato questa rotta - primi, forse, fra i Greci -, per raggiungere i merca-

Sull'insediamento euboico, insieme calcidese ed eretriese, vd. STRAB. 5, 4, 9 = 247. Per una sin-
tesi sullo stanziamento di Pitecussa vd. D. RIDGWAY, L'alba della Magna Grecia, Milano 1984; lo stu-
dioso (71 ss. e 102 ss.) sottolinea l'importanza delle tradizioni omeriche, evidenziabile in base ad alcuni 
reperti archeologici. Sullo stesso argomento vd. BRACCESI, Grecith difrontiera, 16 ss. 

Per una panoramica sintetica ma esauriente sulla presenza calcidese in Italia meridionale vd. J. 
BA1w, La Magna Grecia. Storia delle colonie greche dell'Italia meridionale, Torino 1963 (tr. it. di La 
colonisation grecque de l'Italie méridionale et de la Sicile dons l'antiquite. L'histoire et la légende, Paris 
1957), 49-107.
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dioso (71 ss. e 102 ss.) sottolinea l'importanza delle tradizioni omeriche, evidenziabile in base ad alcuni 
reperti archeologici. Sullo stesso argomento vd. Braccesi, Grecità di frontiera, 16 ss. 

35 Per una panoramica sintetica ma esauriente sulla presenza calcidese in Italia meridionale vd. J. 
Bérard, La Magna Grecia. Storia delle colonie greche dell'Italia meridionale, Torino 1963 (tr. it. di La 
colonisation grecque de l'Italie méridionale et de la Sicile dans l'antiquité. L'histoire et la légende, Paris 
1957), 49-107. 
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ti atlantici di Tartesso, nella lontana Andalusia. Ii ricordo di uno stanziamento in 
area tunisina36, la diffusione di localizzazioni della geografia dell'Odissea nella me- 
desima regione 37, alcuni importanti ritrovamenti archeologici nella zona di Cartagi- 
ne38 e in quella andalusa di Huelva 39, insieme all'attestazione in quest'ultima loca- 
lità di memorie di leggende odissiache 40, sembrerebbero tutd elementi in grado di 
avvalorare questa ipotesi. 

Attesta 1'Ethymologicum Magnum (s.v. K15K?o7tsç) che, in un non meglio pre-
cisato sito della regione libica, si ergerebbe un rilievo, detto montagna dei Ciclopi 
(KoK2otEtov öpoç iv Att3ii). Lo stretto di Gibilterra, universalmente noto nel 
mondo antico con ii nome di 'Colonne d'Eracle' ('HpcK)ooç (Y2ct), veniva chia-
mato, in un momento precedente, con l'appellativo di 'Colonne di Crono' (Kpóvou 

iXct. Euphorion ap. Charax fr. 16, FHG 3, 640 = schol. Dion. Per. 64) è in se-
guito con quello di 'Colonne di Briareo' (Bpukp&o cr'rii7(a. Arist. fr. 687 Rose ap. 
Ael. var. hist. 5, 3)41. Non è esciuso, inoltre, che ii termine che in origine designa-
va le 'colonne' non fosse quello di i2ca, che propriamente indica la stele monu-
mentale: mi pare pii verosimile suggerire fosse in uso quello di idovEç, molto piü 
consono alla possente natura dell'Ecatonchiro e piü appropriato per designare del-
le colonne d'appoggio. Interessante è sottolineare che lo stesso termine viene uti-
lizzato dal poeta dell'Odissea (Odyss. 1, 52 ss.) per indicare i puntelli di cui si ser-
viva Atlante per tenere ii cielo diviso dalla terra. Solo in un secondo momento, quan-
do Eracle avrà preso ii posto del meno famoso Briareo in corrispondenza dello stret-
to, sara invalso l'uso di un lemma che, ben lungi dal possedere una valenza cosmo-
logica, indicava probabilmente il segno visibile (questo ii valore di 'tijXi1) del limi- 
te geografico delle imprese dell'eroe42. 

36 La proposta di identificazione di un insediamento euboico in Tunisia è di S. MAZZARINO, Era 
Oriente e Occidente. Ricerche di storia greca arcaica, Milano 19892, 103 ss., part. 117. Pin di recente vd. 
M. Gis, La mémoire de Lixus. De la fondation de Lixus aux premiers rapports entre Grecs et Phéni-
ciens en Afrique du Nord, in AttiColl Lixus (Larache 1989), Rome 1991, 27-44. 

Vd. BRACCESI, Grecità di frontiera, 23 ss. 
38 M. GRAS-P. ROUILLARD-J. TEIxID0R, L'univers phénicien, Paris 1989,211-221. Vd. inoltre P. 

CINTAS, Manuel d'archeologie punique, 1, Paris 1970, tav. 18, 84; B. D'AGoSTINo, Tombe 'princpe-
sche' dell'orientalizzante antico da Pontecagnano, <<MAL" 495 1977, serie misc. 2, 1, 48-49; A.M. BIsI, 

Importazioni e imitazioni greco-geometriche nella piü antica ceramica fenicia di Occidente, in AttiCoil I 
Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici (Roma 1979), Roma 1983, 693-715; M. VEGAS, Cartha-
ge: la yule archaique. Céramique d'importation de la période du géometrique recent, in AttiColi Lixus, 
181-189. 

La documentazione in P. ROUILLARD, Les Grecs et la péninsule ibérique du VIII' au IV' siècle 
avant Jesus-Christ, Paris 1991, 87 ss. 

40 Vd. ANTONELLI, in questo medesimo volume, 212 ss. 
41 La stessa tradizione è raccolta anche da CLEARCH. fr. 56 ap. ZENOB. 5, 48, FHG 23 320 

(o

-

tog, scil. Bpthpsç, &2o; 'Hpctic2fl;) = TZETZ. ad LYCOPHR. Alex. 649 (presso Gadeira cflXcet 

,roiG Bprcipew 'HpcocXáoi;); schol. ad PIND. Nem. 3, 40; EUSTATH. ad DION. PER. 64. Vd. TUMPEL, 
in RE 3, 1, coil. 833-834. Ii dato è segnalato anche da GRAS, in AttiColl Lixus, 34 ss. 

42 Per una trattazione pin approfondita di questi temi rimando alla mia tesi di dottorato, in corso 
di preparazione, che tratterà della presenza greca neil'area atlantica oltre Gibilterra.
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ciens en Afrique du Nord, in AttiColl Lixus (Larache 1989), Rome 1991, 27-44. 

37 Vd. BracCESI, Grecità di frontiera, 23 ss. 
38 M. Gras-P. RoUILLARD-J. Teixidor, L'univers phéniáen, Paris 1989, 211-221. Vd. inoltre P. 

CINTAS, Manuel d'archéologie punique, 1, Paris 1970, tav. 18, 84; B. D'AGOSTINO, Tombe 'principe- 
sche' dell'orientalizzante antico da Pontecagnano, «MAL» 49, 1977, serie mise. 2, 1, 48-49; A.M. BlSI, 
Importazioni e imitazioni greco-geometriche nella più antica ceramica fenicia di Occidente, in AttiColl / 
Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici (Roma 1979), Roma 1983, 693-715; M. VEGAS, Cartha- 
ge: la ville archaïque. Céramique d'importation de la période du géométrique récent, in AttiColl Lixus, 
181-189. 

39 La documentazione in P. ROUILLARD, Les Grecs et la péninsule ibérique du VIIIe au IVe siècle 
avant Jésus-Christ, Paris 1991, 87 ss. 

40 Vd. ANTONELLI, in questo medesimo volume, 212 ss. 
41 La stessa tradizione è raccolta anche da CLEARCH. fr. 56 ap. ZeNOB. 5, 48, FHG 2, 320 

(oùtoç, seil. Bpiâpecoç, aXXoq 'HpaKA,f]ç) = Tzetz. ad Lygophr. Alex. 649 (presso Gadeira arrivai 
xoû Bpiápsm 'HpoacZéouç); schol. ad Pino. Nem. 3, 40; Eustath. ad Dion. Per. 64. Vd. Tümpel, 
in RE 3, 1, coli. 833-834. Il dato è segnalato anche da GRAS, in AttiColl Lixus, 34 ss. 

42 Per una trattazione più approfondita di questi temi rimando alla mia tesi di dottorato, in corso 
di preparazione, che tratterà della presenza greca nell'area atlantica oltre Gibilterra. 
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