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Nella settimana
ottobre
unun
Convegno
settimana dal
dal15
15alal2020
ottobre1979
1979
Convegnointernazionale
internazionale
di studio
studio organizzato
organizzato dalla
dalla Scuola
Scuolasisiè èsvolto
svoltopresso
pressolalanostra
nostrasede
sededidiAtene.
Atene.
VII
Italia e Sicilia
nell'viii e vii
L'argomento di
di tale
Uargomento
tale Convegno,
Convegno, Grecia,
Grecia, Italia
Sicilia nell'yiii
archeologico
sec.
C., èè stato trattato
trattato soprattutto
soprattutto dal
dal punto
puntodidivista
vista
archeologicoeedalle
dalle
sec. a. C.,
at e èè emerso
pleto delle
relazioni present
presentate
emerso un
unquadro
quadropressoche
pressochécorn
completo
dellescoperte
scoperte
pii recenti,
più
recenti,spesso
spessoinedite,
inedite,eedella
dellasituazione
situazionedegli
deglistudi
studiatal1979.
1979.
La
La partizione
partizione delle
delle comunicazioni
comunicazioninelle
nellevane
variegiornate
giornateèèstata
statadeterminata
determinata
fronto --dopo
dal principio
principio di
dimettere
mettere insieme
insiemeeeaacon
confronto
dopo le
le relazioni
relazioni di
dicarattere
carattere
generate cui
cui è
stato dedicato
dedicato il 15 ottobre
noto aréhèólogicamente
arcdlogicamente
generale
é stato
ottobre -- quanto ci è noto
delle
metro
poli
in
Grecia
e
delle
loro
colonie
in
Italia
meridionale
e in Sicilia.
delle metropoli in Grecia e delle loro colonie in Italia
Sicilia.
Cosi
Così si èè distinto
distinto Ira
fralelecolonizzazioni
colonizzazioni euboica,
euboica, corinzia,
corinzia, achea,
achea, laconica
laconica
rodia, cretese,
edampio
ampiospazio
spazioèè stato
stato poi
poi dato
dato (una
rodia,
cretese, ed
{una giornata
giornata ee mezza)
mezza) alla
alla
presentazionedelle
dellenuove
nuove scoperte
scopertenelle
nelleisole
isoledell'Egeo,
dell'Egeo,nella
nella Tracia
Tracia ee nei
presentazione
nei
maggiori
santuari
greci,
mentre
non
è
mancato
nep
pure
fin
aggiornato
ragmaggiori santuari greci, mentre
è mancato neppure un aggiornato ragguaglio sulla
sulla presenza
presenza greca
greca net
nel mondo
mondo coloniale fenicio di
di Sicilia.
Sicilia.
Le
Le discussioni sono
sono state inserite
inserite alla
alla fine
fine di
di ogni
ogni gruppo
gruppo di
dicomunicacomunicazioni in
da trattare
trattare argomenti
argomenti omogenei
omogeneie eda
darisultare
risultare il
ii pi'l
zioni
in modo
modo da
più possibile
possibile
puntuali
puntuali ee nella
nella tornata
tornatadi
dichiusura
chiusurasisiè ètentato
tentatoanche
ancheun
unbilancio
bilanciodei
deilavori
lavori
(Goldstream,
Gullini).
(Coldstream, Oullini).
Data l'eccezionalità
l'eccezionalità di
di questa
questaassisa
assisascienti/ica,
scienti fica,ho
horitenuto
ritenutodidinon
nondover
dover
risparmiare
risparmiare alcuno
alcuno sforzo
sforzo per
per arrivare
arrivare ad
aduna
unapresentazione
presentazioneadeguata,
adeguata,
anche sul
sul piano delle
anche
delle illustrazioni,
illustrazioni, al
allivello
livello scienti/Ico
scientifico dei
dei contributi
contributi affiaffidatici.
datici.
Chiunque abbia
abbia esperienza
Chiunque
esperienza di pubblicazioni
pubblicazioni simili
simili sa
sacosa
cosasignifica
significa
raccogliere
(in qualche
qualchecaso
casotradurre),
tradurre),rivedere,
rivedere,e e
preparareper
per la stampa
raccogliere {in
preparare
stampa
una sessantina
sessantina di interventi,
interventi, di cui
cui ventitre
ventitre in
inlingua
linguagreca,
greca, corredati
corredati da
da
piü di
pletati da
più
di un
unmigliaio
migliaiodidiillustrazioni
illustrazionie corn
e completati
da riassunti
riassunti ed
ed indici.
indici. Tre
Tre
anni sono
sono cosI
così passati
passati prima
primache
chefosse
fosse possibile
possibile arrivare
arrivare alla
alla messa
messa aapunto
punto
di questo
primo
volume
di
<Atti>
e
non
si
tratta
certo
di
un
piccolo
lasso
questo primo volume di « Atti » e non si tratta certo di un piccolo lassodidi
tempo dato iiilveloce
gredire delle .scoperte
delle ricerche.
ricerche. Comunque,
tempo
veloce pro
progredire
scoperte ee delle
Comunque, lo
lo

88
studioso t'roverà
troverà raccolto
questo volume
volume dell'AnnTlario
¿eWAnnuario ee nei
neidue
dueche
cheseseguoraccolto in questo
quono,
tutti eetre
trededicati
dedicatialal
Convegno,unun
materiale
confronto
amplissimo,
no, tutti
Convegno,
materiale
di di
con
fronto amplis.simo,
un punto
punto fermo
ogni ult
ulteriore
ricerca sull'argomento
sulV argomentot'rattato
trattato ed
ed in
inciô
ciò
en ore ricerca
I ermo per ogni
risiede,
ritengo, ii
il merito
merito maggiore
maggiore di
diquesto
questo nostro
nostro sforzo
editoriale.
Sf orzo editoriale.
risiede, ritengo,
trattato di un impegno
intero su
su Maria
Maria
Si èè trattato
impegno che
cheèè gravato
gravatoquasi
quasi per
per intero
Rizzo, già
già allieva
allievadella
della Scuola
Scuola ed
ed ispettrice
ispettrice nella
nella Soprintendenza
Soprintendenza
Antonietta Rizzo,
Archeologica
VEtruriameridionale,
meridionale,lalaquale
quale
intelligenzae e
Archeologica per
per l'Etruria
haha
proprofuso
fuso intelligen.za
preparazione
per un
unlavoro
lavororedazionale
redazionaledifficile
difficile ee quanto
quanto mai
maifaticoso.
faticoso.
preparazione per
Con lei
della Scuola
Scuola del 1979,
1979, Dott.ri
Dott.ri
Con
lei desidero
desideroricordare
ricordaregli
gli altri
altri allievi della
Allegro, Daniela
Cima, Lucilla
Lucillade
deLachenal,
Lachenal,
Nunzio Allegro,
Daniela Gandilio,
Candilio, Maddalena Cima,
Costanza
Paola Rendini,
Pendini,Maria
MariaRicciardi,
Ricciardi,
Costanza Dentini,
Lentini, Jeannette Papadopoulos, Paola
Agata
Villa,
ed
ancora
le
bravissime
Sig.re
Rula
Stratos
e
Cristina
M acri
Agata Villa, ed ancora le bravissime Sig.re Rula Stratos e Cristina MacrI
che hanno
assicurato la
nonché ilil personale
amminiche
hanno a&sicurato
la traduzione
traduzione simultanea,
simultanea, monche
personale amministrativo
sia di
diAtene:
Atene: essi
essi tutti
tuttihanno
hannovalidamente
validamente
strativo della
della Scuola
Scuola sia
.sia di
di Roma
Roma sia
contribuito alla riuscita
riuscitaorganizzativa
organizzativadel
delConvegno.
Convegno.
Atti » di Grecia,
Grecia, Italia
Italiae eSicilia
Sicilia
volumi ¿eZZ'Annuario
dell'Annuario dedicati
dedicati agli
agli «<Atti>
I volumi
nell'vin
C. sono:
sono :
sec. a. C.
nell'vin ee vii
VII sec.
LIX (n.s. XLIII), 1981
1981
LX (n.s. XLIY),
1982
XLIV), 1982
LXI (n.s. XLV),
1983
Gli indici
generali si
sitroveranno
troverannonel
nelterzo
terzovolume.
volume.
indici generali
Cli
I
1979 ee LVIII,
L Vili,1980,
1980,usciranno
uscirannoparallelamente
parallelamente eegli
gli
volumi LVII,
LVII, 1979
I volumi
«<Atti
Atti della
della Scuola>>
Scuola » 1981-1983
1981-1983 saranno pubblicati
pubblicati mel
nel vol.
1984.
vol. LXII,
LXII, 1984.
Antonino Di
VITA
ANToNUo
Di Vita
Atene, dicembre
dicembre 1982
1982
Atene,

Direttore della
della Scuola,
Scuola, prof.
prof. Antonino Di
Saluto del Direttore
Di Vita
Vita

Eccellenze,
Signore, cari
cariColleghi,
Colleghi,
Eccellenze, gentili Signore,

con profonda
emozione che
che prendo
prendo la
la parola
parola stamani,
È con
profonda emozione
stamani, tanto
tanto come
come direttore
direttore
della Scuola
Scuola che
che ci
ci ospita,
ospita, quanto, e soprattutto,
della
soprattutto,come
comearcheologo.
archeologo. In
Ineffetti
effettièèlalaprima
prima
Italiana di Atene ha
volta che la Scuola Archeologica
Archeologica Italiana
ha la
la ventura
venturadidivedere
vedereniuniti
riunitinella
nella
sua sede
sede per un
un Convegno
Convegno scientifico
scientifico al put
più alto
alto livello
livello studiosi
studiosi dei
dei paesi
paesiput
piùdiversi,
diversi,
ma
ma che
che hanno
hanno adottato
adottato come
come loro
loro seconda
seconda patria
patria la
la Grecia
Grecia oo 1'Italia,
l'Italia, oo anehe
anche lala
Grecia e l'Italia.
l'Italia.
Grecia
La nostra Scuola
Scuola ha compiuto in maggio i 70 anni di vita
vita ateniese
ateniese (ché
(che aaCreta
Cretalala
Missione
Halbherr data
data dal 1884)
Missione Halbherr
1884) e nel regolamento
regolamento di attuazione
attuazione della
della legge
legge che
che lala
creava, dopo
dopo l'enunciato
l'enuneiato ehe
creava,
che essa doveva essere
essere intesa quale
quale ecentro
« centro ee stazione
stazioneagli
agli
archeologi
italiani ohe
era detto
detto testualarcheologi italiani
che si recheranno
recheranno in
in Grecia
Grecia per
perstudi
studispeciali
speciali>>,
», era
testualmente: «e(essa)
sara ilii punto
punto di
di convegno
convegnotra
tra dotti
dotti italiani e dotti
mente:
(essa) sarà
dotti greci,
greci, ii
il mezzo
mezzo di
di fafavorire
vorire e cementare iI rapporti scientifici
scientifici tra le
le due
due nazioni
nazioni che
che hanno
hanno comuni
comunii ivincoli
vincoli
e le tradizioni
tradizionidella
dellaciviltit
civiltàclassica
classicas.».
In questo
questo senso
senso la
la Scuola
Scuola ha
ha sempre
sempre operato
operato in
inGrecia,
Grecia, ma
macon
coniiilConvegn
Convegnoo odierodierno ha voluto
voluto dare
dare attuazinne
attuazione puntuale
puntuale alaldettame
dettamedella
dellavecchia
vecchialegge
leggedel
del1909
1909con
con
l'incontro
dei protagonisti
protagonisti della
della grande
grande avventura
avventura archeologica
archeologicain
in Italia ee inin
l'incontro fisico
fisico dei
Grecia. ÈR la
la prima
prima volta che efori
efori ee soprintendenti
soprintendenti alle
alle Antichità,
Antichitit, universitari,
Grecia.
universitari, memmemMissioni straniere
straniere che
che con
con tanto
tanto impegno operano
operano nei due Paesi, s'incontrano
bri delle Missioni
s'incontrano
sul suolo della mache
madre comune
comune della
della oiviltit
civiltà che
che tutti
tuttinoi
noistudliamo.
studiamo.
Quanto al tema
tema del
del Convegno
Convegno --mule
millesarebbero
sarebberopotuti
potutiessere
esserei itemi
temiche
cheinteressano
interessano
misura Grecia
Grecia ed
ed Italia
Italia --è èsembrato
in eguale
eguale misura
sembratoaiaimembri
membridei
deicomitati
comitatiorganizzatoni
organizzatori
italiano e greco
italiano
greco ed
ed a chi
chi vi parla che
che lalacolonizzazione
colonizzazione rappresentasse
rappresentasse ililfenomeno
fenomeno
di
ogni
altro,
sta
alla
base
del
destino
culturale
dei
nostri
due
che, forse,
forse, più
ogni
sta alla base del destino culturale dei nostri duePaesi.
Paesi.
puT
che,
Si
tratta di
profondamente inciso
inciso sulla
sullavita
vita dell'Italia
dell'Italia antica
Si tratta
di un
un fenomeno
fenomeno che
ohe ha profondamente
antica tutta,
tutta,
fenomeno d'altra parte
non solo
solo quella
quella toccata
toccata dalle
dalle aree
aree di
dicolonizzazione.
colonizzazione. TJn
Un fenomeno
parteohe
che
da alcuni decenni
decenni èè sottoposto,
sottoposto, in Italia,
Italia, ad
adun'indagine
un'indaginearoheologica
archeologica ee storica
storica approapprofondita e fruttuosa, ee basterà
fondita
basterà aa tal
talproposito
proposito ohe
che io
io ricordi,
ricordi, oltre
oltre alle tante
tanteiniziative
iniziative
spesso
assai
importanti
a
livello
regionale,
I
convegni
archeologici
annuali
sulla
spesso assai importanti livello regionale, i convegni archeologici annuali sullaMaMaSicilia antica
antica organizzati dall'Istituto
gna Grecia,
Grecia, a Taranto, Ii congressi
congressi periodici sulla Sicilia
dall'Istituto
di Storia
Storia antica
antica dell'Universith
dell'Università di
di Palermo,
Palermo, i iraduni
raduniscientifici
scientificipromossi
promossidalla
dallaScuoScuola di
di perfezionamento
perfezionamento in
in Archeologia
Archeologia dell'Universith
dell'Università di
di Catania,
Catania,aaSiracusa,
Siracusa,i icolloqui
colloqui
del
Jean Bérard
ultimi anni 6è stato svidel Centro
Centro Jean
Bérard a Napoli.
Napoli. R
È un problema
problema che
che negli
negli ultimi
svi1
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scerato
suoi aspetti
aspetti ee che
che èè stato
statosostenuto
sostenutoda
daun'indagine
un'indaginearcheoloarcheoloscerato in
in quasi
quasi tutti
tutti ii suoi
gica che
che ha forriito
fornito ee fornisce
fornisce una
una massa
massa impres3ionante
impressionante di
di materiale.
materiale. IIrisultati
risultati
gica
cui
sia pure
pureprovvisori,
provvisori, come
come sempre
sempre nella scienza
scienza dell'antichità
sono
cui si è pervenuti --sia
dell'antichit ---sono
del pii
piùalto
altointeresse
interesse ed
ed attendono
attendono ora
ora iiilconfronto
confronto ed
ed iiil vaglio
vaglio dei
dei dati
datidella
dellamadre
madre
del
patria.
patria.
questi dati
datichi
chimeglio
meglio degli
degli archeologi
archeologi ee degli
degli storici
storici ohe
ohe operano
operano in
in Grecia
Grecia popoE questi
teva produrli?
produrli? Ecco
Ecco quindi
quindi questo
questonostro
nostroConvegno,
Convegno, limitato
limitatopurtioppo
purtroppoper
peresigenze
esigenze
organizzative al fatto
fatto aroheologico
archeologico (anohe
(anche se gli amici
amici storici
storici sono
sono autorevolmente
autorevolmenteprepresenti
relazioni dei
dei colleghi
colleghi M. Sakellariou ee G.
G.Pugliese
PuglieseCarratelli),
Carratelli),ma
mache
chevuole
vuole
eenti nelle relazioni
essere
proprio fra
fra <<addetti
« addetti ai lavori ».
peroiô
ciò che
chesperiamo
speriamo tutti
tutti
essere un
un incontro vivo, proprio
>>.E per
dentro che
che le
le relazioni
relazioni servano
servano specialmente
specialmentedidispunto
spuntoper
perleleclisoussioni:
discussioni:alalfine
finedidi
qui dentro
trovare insieme le metodologie
metodologie più
al momënto
momento oulturale
culturale che
che viviamo,
viviamo, didi
put appropriate al
se possibile,
possibile, risposte adeguate
adeguate ai
ai numerosi
numerosi interrogativi
interrogativiancora
ancoraininsospeso,
sospeso,e e
trovare, se
soprattutto alalfine
fine di
di arrivare,
arrivare, attraverso
attraversolelenostre
nostreesperienze
esperienzeinorooiate,
incrociate,alla
allaveritit
veritàche
che
soprattutto
ognuno va faticosamente
faticosamenteceroando.
cercando.
che operano in Italia
Italiasara
saràun
unrisalire
risalirealle
allefonti
fontidella
dellacolonizzazione,
colonizzazione,
Per gli studiosi ohe
Si SOflO
sviluppate nelle
per quelli che lavorano
lavorano in
in Greoia
Grecia iiil vedere
vedere come
come certe
certe premesse
premesse si
sono sviluppate
nelle
ricche
aspetti lontane
lontane citta
cittàelleniohe
elleniche d'Occidente,
d'Occidente, per tutti
tuttiun
unprovare,
provare,
rioche ee per
per taluni aspetti
ritengo,
che l'unita
l'unità sostanziaie
sostanziale del
del mondo
mondo greco
greco dall'etit
dall'età geometrica
geometrica aa quella
quellaclassica
classica
ritengo, ohe
yenta storica.
non consente
consente partizioni rigide
rigide oo sohematizzazioni
schematizzazioni senza
storica.
senza offesa
offesaper
per la
la verità
questo punto mi
mi sia
siapermesso
permesso di
di ringraziare
ringraziare quanti
quanti hanno
hannosostenuto
sostenutoquesto
questo
A questo
Convegno ed,
Scienze della
nostro Convegno
ed, in
in primo luogo,
luogo, ilii Ministero
Ministero per
per la
la Cultura e le Scienze
della Repubblica di Grecia
Grecia ed
ed Ii Ministeri
Ministeriitaliani
italianidegli
degliAffari
AffariEsteri
Esterie edei
deiBeth
BeniCulturali
Culturaliche
che
pubblica
anch'essi conoesso
concesso il patrocinio alla nostra
nostra iniziativa
iniziativaeeche
chesaluto
salutonélla
néllapersona
personadidi
hanno anoh'essi
S.
E. Remo
Remo Paolini,
Paoiini, ambasciatore d'Italia
S. E.
d'Italiaad
adAtene,
Atene,cui
cuid&wt
dò-.un.pubblico
pubblico benvenuto
benvenuto nella
nella
Scuola ed
ed ininGrecia.
Grecia.
nostra Scuola
Quindi
agli illustri
illustricolleghi
colleghi prof.ssa
prefissa Semni
Semni Karousou,
Karousou,proff.
proff.
Quiridi ilii mio
mio pensiero
pensiero grato
grato va agli
Akurgal, Vassos
Vassos Karageorghis,
Karageorghis, Doro
Doro Levi,
Levi, Santo
Santo Mazzarino
Mazzarino ee Massimo
Massimo PalPalEkrem Akurgal,
lottino,
quali non
non solo
solo hanno accettato
accettato di
di far
farparte
partedel
deleomitato
comitatod'onore
d'onoredel
delnostro
nostro
lottino, i quail
Convegno, rappresentandovi
grecità in tutti
tuttiIisuoi
suoi aspetti
aspettidall'Anatolia
dall'Anatoliaall'Etruria,
all'Etruria,
Convegno,
rappreentandovi la grecita
voluto essere
essere presenti
presenti qui
qui anche
anche con
con relazioni
relazioni personali
personali ed
ed apportando
apportando iiil
ma hanno volute
della lorb
loro insostituibile
insostituibileesperienza
esperienzadidiMaestri.
Maestri.
contributo della
colleghi dei
italiano --Gheorghios
GheorghiosDontas,
Dontas,Dina
DinaPepPepDei colleghi
dei comitati
oomitati esecutivi greco e italiano
pas Delmusou, Nikolaos
Mkolaos Yalouris da un
un lato, Giorgio
Giorgio Gullini, Paola Pelagatti,
Pelagatti,Giovanni
Giovanni
Pugliese
non posso
posso ohe
che dire
dire ohe
che senza
senza di
di loro
loro
Pugliese Carratelli,
Carratelli, Giovanni
GiovanniRizza
Rizzadall'altro
dall'altro -- non
questo Convegno
Convegno non
si
sarebbe
potuto
realizzare.
Malgrado
gli
impegni
delle
loro
alnon si sarebbe potutb realizzare. Malgrado
delle loro altissime cariche (e,
(e, nei
nel caso
caso dell'amioo
dell'amico Giovanni
Giovanni Rizza,
Rizza, malgrado
malgradoiiil grave
graveinoidente
incidenteehe
che
gì'
impedisce oggi
oggi d'essere
mi sono
sono stati
stati prodighi
prodighi di
di consigli,
consigli, di
di sugsugtutti mi
gl' impedisee
d'essere qui con
0011noi)
fbi) tutti
gerimenti,
aiuto anche
anche materiale
materiale ee qualcosa
qualcosa ne
nesasaDina
DinaPeppas
PeppasDelmusou,
Delmusou,eforo
eforo
gerimenti, di aiuto
del
Museo epigrafico
alla dott.ssa
dott.ssa Maria
Maria AntoAntodel Museo
epigraficodidiAtene,
Atone,che
oheèè stata,
stata, unitamente
unitamente alla
nietta
Rizzo e al
al dott.
dott.Nunzio
NunzioAllegro,
Allegro, allievi
allievi della
della nostra
nostra Scuola,
Scuola, preposti
preposti alla
alla
nietta Rizzo
segreteria del Convegno,
Convegno, ilil porno
perno dell'orgathzzazione
dell'organizzazione dei
dei lavori
lavoriininGrecia.
Grecia.
Infine, last but
but not
notleast,
least,gentili
gentiliospiti
ospitieeoolleghi,
oolleghi, un
un vivo
vivo grazie
grazie va
va aa vol
voi presenti
presenti
Infine,
questa sala
sala oggi:
oggi: senza
senza la
la vostra
vostraadesione
adesione costruttiva,
costruttiva,spesso
spésso entusiastica,
entusiastica, questo
questo
in questa
Convegno,
frutti di
diesso
esso vi
vicompensino
compensino
Convegno, semplicemente,
semplicemente,non
nonsarebbe
sarebbestato.
stato. Spero
Spero che
che ii frutti
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dell'aver lasciato
lasciato le
le occupazioni
occupazionicui
cuiattendete
attendetenei
nei vostri Paesi,
Paesi, e mi
dell'aver
mi auguro
auguroche,
che,pur
pur
moderna, pp ossiate
attraverso ii
il velo
velo dell'urbanizzazione
dell'urbanizzazione moderna,
ossiate sentire
sentire battere
battere accanto
accanto aavoi
voi
ii
caraad
adogni
ogniellenista,
ellenista, quella
quella che
che il
ii poeta cantava
il cuore dell'antica
dell'antica 7tóX.ç,
TróXu;, cara
cantavacon
conaccenti
accenti
d'amore:
tcpod xal
xod or&cpvor.
d> Tal
ìoaTstpavoo xci
xal ¿oiSífioq
Tcd XiTuapal
"EXXàSoç
spst -'EAAcoç iptr.
a, xX'x
'A&vc,
806vr.ov
CT[ia,
xXstval
'AS-ävat,
Sai,p.óvi.ovrtoX(pov
TTToXisllpov

« oo fulgida,
fulgida, o
o cinta
cinta di
dimammole,
mammole, sonora
sonora didicantici,
cantici,
dell' Elade,
EÍlade,Atone
Atenefamosa,
famosa,clivina
divinacittà>>
città »
pilastro deli'
(Pind.fr.
76; trad.
trad.E.E.Romagnoli)
Romagnoli)
(Find.
fr. 76;
*

*

**

yv.x6v'ETrt-B-sopiTr)
'Etopr.'d 'ApyaioTyTOJv
'Ap oT1TOiv xal
crt6v ysvixóv
xoa
Di
: Kaí
tóv Xóyo
Xóyo aróv
VITA:
Kci tojo
-pca. Sivw
vo t6v
Di Vita
&AitOVTC
'IcrTOptxwv
N.
EtaXoijprj,
óttoIovxdxai
TuáXt sùyapiTTw, èXTÙ^ovTaç
N. FAop,
'toytov
&toZov
it&Ar.
'IatoptxvMvTjpLslcov,
Mvkv, xabTjyTjT'/j
X
r03tío
&pXO'ryroc
tOaov
'I'tcXo( ¡isXstyjtIç
Xc'cyt&c TTjc;
'c/jç àpyaLOTTjToç
ote,
SuvéSpio [raç aÙTO
tov olo 'iTaXoí
cO'tO¿ttotsXeI
&tOTX ¡ría
L(c evSst^v) too
6'tr.to'tOovp!.O
'tç 'EXXv.xg
xoc.
àvapévouv 'tO
to &vor.yoc
avoiypia ttt)
P(í)[iY] ttjç
'EXXtjvlxtjç 'AptoXoyr.xc
'Ap/aioXoyi.x7jç EyoXrjç.
&vxvouv
a'dj Pc

*

*

**

Nikolaos Yalouris
Y ahuris
Saluto di Nikolaos
piXo,
'AyaxqToi
ouvdôsXtpoi kuí
'Ayaitritoi rováöcApot
Kai (piXoi,
0 'Yiroop-yóç
iiac
floXtttjioimi
iaI 'EjnaTqpôv
'E7ttatnjiövK.
Ntdvtctç
oornoót1c vd
'O
' Yaoupyôç paç
noXma|ioù
k. Nvàviaç
pé th
È^ouaioSóxriCTS
vácäç
oâç
oitoov vá
Va sívai
civat
?itr too
A.ó'yot
tfjç eéXriariç
OXoi'jç 'too
èKcppâocû
toc'ytati
yiaxí
Xóyoi dvthtEpot
avrntspoi xfiç
xou toy
xóv èpnoôiÇouv
Ti XÚTtq
ppthMo ttî
a
xapá
tooyiá
yâ xqv
tiv
iXOatE Kai
K€Ztxq
tI' x
KaX6ç fíX6ax£
TiCo xó
to kuXmç
oorno5ót1GEvá
vdoâç
oç tico
[tag. Mé
M è^ouatoSóxqae
aqpepa
Pá tou
cnii,icpapaÇi
pati paç.
7rpcotol3ooAia
'Ita?.ticflç
Exo?c
Op'ctv&txótoauvéSpio
auvk8ptoaùxó.
aCtó.
dç axéXvei
tXvsi. 1tt11c
TrpcoxoßouXia
xqçtflç
'IxaXiKqç
lyo^qç
vávd
ôpyavœasi
Sâç
èaiaqç
pthtata itot
ató.
tig cxc
'td yiá
'yOvtjtcL
xiç
EÙyéçtoo
xou
yóvipa ao
aupaEpáapaxa
ttoúXitttct
èXtiîÇëiitciç
tcôçOá
6á 1tpo1woov
7tpoKÚ\|/ouv dm6
ànó aùxó.
'EmtOot6
vd mpocOixc
Kai xiç
tIc 6tKç
'EmGupö vá
apooGÉoco Kaí
ôikéç ioo.
pou.
aithva jt.X.
it.X.Eivai
sivatEva
Eva
Otanoù
no itI
70 aláva
To
- EtKCXIa
80 Kaí
Kai lo
Tó Ota
Gépa'EXXdç
'EXXàç-'ItciXia
-'IxaXia
- SiKsXíaCYT6v
axóv 8o
Gépa
ÈTti
'ycvthç
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thtaaoXct toç
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iai,ävv Kaí
iaI itoX5
(pöçe^ei
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xoùçao(pouc
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ôXcov xcûv
KXáScov Kai,
ttoXú cpàç
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ctd
td xá
aysttth,
j,thvoov
itoXXç
dKóJtcL
dvE8pc5vTItEc.
axá itpol3Xiata
TtpoßXqpaxa
aysxiKd,
pévouv
xoXXéç
àtópamtog
Ttxuxéç
àvE^EpsùvqxEÇ.To
Tó1tp6I3X1a
TtpoßXqpa
copóç
Cvaç aocpôç
ic'ydXoävdvXqtpGEì
XipOtimoyq
670yijôxi
ottaxqv
atv dpatótta,
Omwç
mtó pEyáXo
yívexai dKOJia
àKÓpa tció
àpxaióxqxa,
ôxcoçCxcyc
eXeye svaç
yivctat
pob
jtaç,
KaXXttE%vEc
aopot
iai
itotritc
ftav
Qov6)6c
KUO'
OOv.
"Etcn
0ó
Ka
t
xoû
Kavpoû
paç,
KaXXixéxvEç
oocppi
Kai
Ttpiqxéç
qxav
ouvexcûç
KaG'
óóóv.
"Exoi
tot
ötapurjtoç
th tiv
'ycoypwpuq
ôiaxcûpiapoç t6v
xcûv EoX6v
Sxoàœv iai
Kaí'EpyactpIcv
'Epyaaxqpicov66V
5Év avtX'rat
s^avxXEÎxai
pé xqv
yEcoypaipiKq
tatV6Ji1icfl1 tOV0
(lM5ctCWc
mpoIóVtwVxqç
tflçxéxvqç
txvic icaI
toii5
xa^ivópqaq
póvo tdv
xmvltdoiic
xàaqç
(pùaECûç npoïôvxcov
Kai
xoùXó'yoo.
Xóyou.
tO auvéôpio
covpto a&ró
ti'j
c
'H mapoocIa
&ampcmthvouva5ÉX(pcüv
rnvaX(pwv 8iv
Ft xq ßEßaioxqxa
I3atóui taOtt
*H
TiapouaíatOcYow
xóacov ôianpETtcov
ôîvei
ôxi xó
aùxó
t1!
tv
gy"Ytaljxôv
j
ytd
mtó
l3aOcuI
Kai
.ittó
öta
tLcNtuC1
71POa
Od
dirotcXt itd
Gá àiroxEXéaEi
piá va
véathpop
àcpoppq yiá mó ßaGsm Kaí jtió SiacpwxiaxiKq TtpooÉyyioq
'ItaXIaç
Kai
'EXXdoç,
GyIxYctç
itoicivat
Eva
ticaxÉasiç
x ct c 'IxaXiaç Kai 'EXXàôoç, gxéoeiç abù sivai èva
cttKiiv pé xiç
TipoßXqpüxtov
xcôv
7Cpof3Xi'jtdt0w
tv axExiKMV
ovsxic KÉpa-SrâGe,
7têpa-60c, nd
tiv 'I'caXta
rtiv
ouvexéç
piá thtó
àiró tijv
xqv'EXXdöa
'EXXááa cni'jv
axqv 'ItaXIa
TxaXía icai
Kaí nd
piáO.mó
àrtó xqv
'IxaXia oxqv
EXXd&L,
dtXtitcc Iictöpthrtg
XO'yo
cNtEv6'v
'EXXàôa,
péthàxeXsùxqxsç
ETtiôpàaeiç
Xóycot6vxcôv
axevcôv Iirwpöv
ènacpcôv tthv
xcôv Ho
ôùocntdv
aùxcôvXa&v
Xacôvtfic
xqç
X gcyTI
moO
Cintpimct
jnXojicúitó
5ir6 piá
ma p15tEpfl:
'AvatoXucfjc
Mo'ycioo ma
'AvaxoXiKfjç Meaoyeioupiá cr
axéaq
koù
pâçpdç
ejuxpertei
vávápiXoùpe
eùpùxspq:
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Evvoia
xoù ItctXlKoi5
'IxaXiKoù x^pou
'E^^tivikó, f33ata
ßsßaia
vóTtc tots
thpou Kai
icaixfjç
tflçEiK£>tiaç
ticXiaç |i£
JA xóv
jndÉvótriTa
toy EX?1VIK6,
vvota yia
yui nid
oxiív áxs^eúxrixri
Tto^upopcpía
SKcppâoeœvTco6
Ttoú GuvOétovv
auvBéxouv xi^v
aùx-q.
crrt'jv
dtcXcittq itoXujioppia
K(ppacYcwV
TTvevóxrixa
vot1ta wti.
Fid
xi^vGuv6vt1
ouvávxr|aTÍ paç
xlç
jiag aùxii
aôtij vopiÇco
vo.iIwôxi
on 5isppr|VEÚ(ü
l6pfl1v6o xá
flá njv
Ta aiaBtipaxa
cLiG0J1aTa Kaí
Kai tic
EÛxapiaxÎEç
ôXcov
xcöv
Tiapôvxœv
ouvaSélcpcov
Kaí
tpí^wv
Kaí
xá
auyxaprixiípia
Ttpôç
xt)v
TwV
itapóVtwV
rn)VcLöX(pcoV
KcLI
(pIXWV
Kai
td
rnyuptjpta
mpoç
tijv
xaptotiEc OXwv
'IxaliiKtí Zxo^rí
KaíKcLI
iSiaíxspa
npoç
yid to
xóëpyo
Epyo
'ItaXtKTj
YLXOkt
itat'rspu
itpóçxóv
toydyajrrixó
d'airryrOcpílto
pIXok.K.Antonino
Antonino Di
Di Vita yt6
Kaí xt^v
eùGùvt)
ttoò 1tO)
£jrcopia0r|Kav.
Kai Eipai
ß£ßai05
ôxi Ott
auyKÉvxpœari
k^eíoei
KcLt
t1V
E696V11
1twtia0T]Kav.
Kai cjiat
f33atoc
j uyKVtpoj paç
Od KXEIcYEt
iiac 6á
axó
xfjç kp8OP68ag
£ß8ö^áSaç itXo5rn01)g
pé TtFoùaiouçKap1ro5ç
Kapiroûç m05
jtoú Od
öd tot.tdoouv
èxoipdcjouviXXouç
dliXouç
oró xéFoç
toç canxfjç
rriic tijç
Kapnoùç aéráÉTiôpsvEÇ
ouvavxrjaEiç
paç.
IcclpJrolç
Ln6pEwq
uvavtitç taç.
Fid tijv
xfjv Ipucn
iSpuari 'EIAtivikoù
axfjv 'IxaXía
xó
EXX1vlKo'Apx/Koû
'ApX/Koi'Ivoxixoúxou
'Ivorttotoo G-CjV
'ItaXicô^oi
O?o paç
icç tO
Ftd
GéltoupEKcLI
Kai OXot
oXoi paç
èXTriÇonpEvdvditperyj.tatoitouiBcT
7ipaypaxoKoiri0£t ypfjyopa.
OouIE
iag Xitiçoujtc
ypyopa.
NopiÇtû
tj a'ioBriori
dvdyKrjç TOO
xou 'éxei
Kai KUI
èvSiatpépEi
eîçîgou
Kai tic
xiç &o
5úo
' Ct copipácEi
Nojiiw ii8i11
dVcL'YKIlc
thptjth.cYEt
v&açpct
ioou Kai
TrXEupéçv 0á Eivai
àya0œ
dKÓpa t6v6tcp1jç
axEvôxEpriçcnJvcpyacIaç
auvspyaoiaç pnç
paç P9
pé njv
irkFuptq-.Od
Eivateti'
LTC
dyaOpiàç
nç dKóta
'ItaXtia
t1 t V 'Ixa^iKij
'Apx/icTj
Kaito5ç
xoùç'ItaXoç
'Ixaltouç
auvaSé^cpouç.
'ApX/K1 SxoXtj
EoXi Kai
cJuva6X(pouç.
*
*
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xcópacrdv
o-xfjV.Oyvod
súysvixv)xoci
xaí áyaTrrjxfj
Sépvv)
Kapoú^oux'tptot &tv
Kapotoutt tpíXi), xa0'y¡yY¡Tpi,a
Di
Ka 'tpo
VITA: Kaí
IlaTxaCTTrupíST),xo
xoa-prjxopa
'ApxaioXóycov xca
xaí t&Xoç
psXoç xfjç'tçSlxtjc
(.1.0cc xpirjTtxfjç
Tyrtxijc
-topcx%
tç 'EXXfjvwv
cEvv 'ApoaoA6yov
txç paç
Hctrorup,
£7XI,TpOTC%.
7wtpo7cYc.
*
*
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Saluto
Semni Karousou
Karousou
Saluto di Semni
quest'ora lieta,
lieta, nella
nella quale
qualeincontriamo
incontriamo i inostri
nostricolleghi
colleglli italiani
italianieestranieri
stranieri
In quest'ora
nella sala accogliente della Scuola Archeologica
Archeologica Italiana,
due parole
parole vengono
vengono in
inmente:
mente :
Italiana, due
«<<xocAç
xaXwç TjXhaxs
(benvenuti). Vi
Vi salutiamo
salutiamo con
con gioia
gioia particolare
particolare ee nella
nellasperanza,
speranza,
3Afioc'r !!s» (benvenuti).
che in
èra agitata
agitata --che
chefino
finoad
adun
uncerto
certopunto
puntorievoca
rievocaililperiodo
periodotardo
tardo
ehe
in questa
questa nostra era
antico,
Spätantike --una
unaluce
lucesplenda
splendanella
nellanostra
nostracerçhia:
cerchia:ohe
ohelalaoultura
culturadello
dello
antico, lo Spãtantike
ideale umanistico
in qualehe
qualchemodo
modo contribuire
contribuirealalsopravvivere
sopravviveree eallo
allosvilupparsi
svilupparsi
umanistioo possa in
degli studi
tutti che
che tale
tale cultura
cultura per
per primi
primi gli
gli ItaItadegli
studi della
della tradizione
tradizione antica.
antica. É1 noto
noto a tutti
liani
il Rinascimento
Rinascimento riportarono
riportarono in vita,
vita, aprendo
aprendo Ii tempi
tempi nuovi.
nuovi. Essi
Essi furono
furono i i
liani con ii
ad invitare
invitare1i 0-reel
Greci dotti
dottididiCostantinopoli
CostantinopoliperchO
perché insegnassero
insegnassero loro
loro la
lalingua
lingua
primi ad
greca.
greca.
Colgo
noialouni
alcunidegli
deglistudiosi
studiosidel
del
Colgo l'occasione
l'000asioneper
per rievocare
rievocare alla
alla memoria
memoria di
di tutti
tutti noi
vostro paese,
paese, fra quelli
quelli ohe
ohe ho
ho avuto
avuto lalafortuna
fortunadidiconosoere,
conoscere,ohe
chededicarono
dedicarono la
la lolovostro
ro vita aanobili
nobiliideali.
ideali.
ro
Comincio
che per lunghi
lunghi anni
anni fu
fudirettore
direttoreesemplare
esemplare
Cominoio da
da Alessandro
Alessandro Della
Della Seta,
Seta, che
Fuun
unrioercatore
ricercatoreeocellente,
eccellente,ma
maanche
ancheun
unappasappasdella Scuola Archeologica
Archeologica Italiana. Fu
sionato maestro
maestro ed èè triste
tristedovere
dovererioordare,
ricordare, in
inquesto
questomomento,
momento, insieme
insieme alla
allasua
sua
sionato
opera creativa storico-artistica
storico-artistica anche
anche la
la sua
suafine
fineamara.
amara.
opera
Amico intimo di
di Christos
ChristosKarousos
KarousosfufuPaolino
PaolinoMingazzini,
Mingazzini,fin
findalla
dallagiovinezza.
giovinezza.
Amico
anni, quando
quando avevo
avevo l'oocasione
l'occasione di inoontrarlo
incontrarlo a Roma,
Roma, oonstatavo
constatavo
Durante gli ultimi anni,
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sempre
sempre quanto fosse
fosse un uomo
uomo profondamente
profondamente imbevuto
imbevuto di
difilosofia,
filosofia, pensatore
pensatore e,e,nello
nello
stesso
tempo, dolce.
Aveva una doppia
stesso tempo,
dolce. Aveva
doppia cultura,
cultura, italiana
italianae etedesca.
tedesca.
Luciano Laurenzi
Laurenzi ed
ed Enrico
del tutto,
Luciano
Enrico Paribeni
Paribeni fecero
fecero del
tutto, nel
nelperiodo
periodo nero
nerodella
della
guerra,
per
non
tradire
quello
che
ritenevano
ii
loro
dovere
verso
la
Grecia,
e
con
guerra,
tradire quello che ritenevano il loro dovere verso la Grecia, e con essi
essi
amo
ricordare l'amica
l'amica di gioventli
amo ricordare
gioventù Paola Zancani,
Zancani, che
che non abbiamo
abbiamo la
la gioia
gioia di
diavere
avere
con
un'eroica
nemica
deidei
PIppapoL.
con nci,
nei, ee che
oheèèstata
statasempre
sempre
un'eroica
nemica
ßipßapoi.
Negli
Negli anni precedenti
precedenti la guerra, Doro
Doro Levi
Levi abbanclonô
abbandonò di propria volontà
volontà lalasua
sua
terra, con
con dignità
dignità,deciso
deciso aa non
non accettare
accettare quanto
quanto di
di oseuro
oscuro si
si preparava
preparava nel
nel suo
suo Paese.
Paese.
L'esplorazione
di Creta gli ha
scoperte e facciamo al caro
L'esplorazione di
ha consentito
consentito magnifiche
magnifiche scoperte
caro amiamico gli
gli auguri pili
co
più sinceri
sinceri per ancora
ancora molti
molti anni
annicreativi.
creativi.Ne
Névoglio
vogliomancare
mancaredidiricorricordare anche un
un uomo
uomo eccellente
eccellente e valoroso studioso, l'amico
l'amico napoletano
napoletanoDomenico
DomenicoMuMustilli, che
che ci
ci ha
ha dato
datoiiilcatalogo
catalogoprezioso
preziosodelle
dellesculture
sculturedel
delBraccio
BraccioNuovo
Nuovodel
deiConserConservatori. É
grande perdita
perdita che
cheegli
egliabbia
abbialasciato
lasciatoquesbo
questo mondo
mondocos!
così prematuraprematuravatori.
E una grande
mente.
mente.
Infine come
Infine
come possiamo
possiamo non ricordare il grande
grande nome
nome di
di Ranuccio
RanuccioBianchi
BianchiBandiBandinelli? Maestro
tanti allievi
ci ha lasciato scritti
nelli?
Maestro di tanti
allievi valorosi
valorosi ee archeologo
archeologo fecondo
fecondo ci
scrittipieni
pieni
di scienza e di una profonda
profonda cultura
cultura generale,
generale, ii quali
quali gli
gli hanno
hanno giustamente
giustamentemeritato
meritato
una fama internazionale.
soprattutto fu
internazionale. EE soprattutto
fu uomo
uomo profondamente
profondamente onesto
onesto eericco
riccodidi
humanitas.
humanitas.
singolare, giacché
Siamo
noi, gli
gli archeologi,
una specie
specie di
di studiosi
studiosi un p0'
Siamo noi,
archeologi, una
po' singolare,
giacché lala
ci
conosciamo
tutti
p01 ci conosciamo tutti tramite
maggior parte ci
fin dalla gioventli
maggior
ci conosciamo
conosciamo fin
gioventù e poi
tramite I i
nostri lavori.
lavori.
Mi
auguro che
che questo
questo nostro
nostro contatto
contatto odierno,
odierno, vivo,
vivo, non
non sia
sia mai
mal più
pil guastato
Mi auguro
guastato da
da
disastrose
forze
oscur,
perché,
come
disse
da
qualche
parte
Euriiid
<
le
relazioni
disastrose forze oscure, perché, come disse
qualche
Eimpiile «le relazioni
tra uomini
coltivata
>>.».
uomini giusti
giusti eebuoni
buonivalgono
valgonopill
piùdella
dellaricehezza
ricchezzae edella
dellafertile
fertileterra
terra
coltivata

RELAZIONI DI
CARATTERE GENERALE
GENERALE
RELAZIONI
DI CARATTERE

LA
GRECIA CONTINENTALE
INSULARE
LA GRECTA
CONTINENTALE ED
ED INSULARE
NEI SECOLI
VIIA.A.C.C.
NET
SECOLI NUI
VIII EE VII

Il tema
tema del
delnostro
nostroConvegno
Convegno ha
haalla
allasua
suabase
baselalacoloriizzazione
colonizzazionegreca
grecaininSicilia
Siciliaee
Ii
nell'Italia meridionale
meridionale ee come
come suo
suo contenuto
contenutoleleconseguenze
conseguenze didiquesto
questostesso
stessoevento
evento
storico.
storico.
Per le dimensioni
dimensioni assunte ee per
per iiillasso
lasso diditempo
tempoche
cheimpiegô
impiegòaacompiersi,
compiersi,questa
questa
colonizzazione sisipresenta
della storia
storia greca
greca non
nonsolo
solonei
neisecoli
secoli
colonizzazione
presenta come
come una
una costante della
vin e vu,
ma anche
anche nel
nel vi.
vi. Inoltre
Inoltreha
haradici
radiciprofonde
profondein
inimportanti
importantieventi
eventistorici
storiciche
ohe
vii, ma
VIII
Grecia continentale
continentale ee nell'Egeo
nell'Egeo nello
nello stesso
stesso periodo
periodo e,
e, aa sua
suavolta,
volta,
si registrarono nella Grecia
contribuì fortemente
fortemente alla
alla creazione
creazione di
dinuove
nuoverealtà
realtàeconomiche,
economiche,sociali,
sociah,politiohe
politichee e
contribui
culturali ad Est
Est dello
dello Ionio.
Ionio. Basta
Bastache
chesisiinquadri
inquadriquesta
questacolonizzazione
colonizzazione nella
nella sua
sua corcornice, che
ohe la si segua dalle sue cause ai suoi effetti sul suolo metropolitano, per
per trattegtrattegnice,
giare nel
la storia
storiagreca
grecaarcaica
arcaicaeemolti
moltidel
deisuoi
suoieventi
eventiparziali.
parziali.
giare
nel suo
suo insieme
insieme tutta
tutta la
La fondazione
fondazione delle
colonie più
antiche nell'Italia
nell'Italia meridionale
meridionale ci
ci apre
apregigià
delle due
due colonie
put antiche
questa doppia
doppia prospettiva:
prospettiva; all'indietro,
all'indietro, ii
il campo
campo del
dei presupposti
presupposti ee delle
delle cause
cause e,e, inin
questa
avanti, quello
quello degli effetti e degli
degli influssi.
che fondarono Piteinflussi. Gli
Gil abitanti
abitanti dell'Eubea, che
ousa ee Cuma
già un'attivith
un'attivitàdiditipo
tipo
cusa
Cuma poco
poco prima
prima ee verso
verso la
la metà
moth del
del secolo
secolovm,
vin, avevano gih
imprenditoriale. In
particolare avevano
avevano installato
commerciali ad
imprenditoriale.
In particolare
installato agenti commerciali
ad Al
Al Mina,
Mina,
secolo, ee ne
altri aaTarso,
Tarso,ininCilicia,
Cilioia, prima
primadella
della
in Siria, agli inizi del secolo,
ne avrebbero inviati altri
fine dello
dello stesso
Greci, ii Rodii soltanto avevano un'attività
un'attività anaanafine
stesso secolo.
secolo. Era
Fra gli
gli altri
altri Greci,
loga.
Anch'essi,
inoltre,
si
stabiliscono
nelle
stesse
città
dell'Oriente,
seguendo
però
loga. Anch'essi,
si stabiliscono nelle stesse cittit dell'Oriente, seguendo perô
l'ordine
si trovano
trovano
l'ordine inverso.
inverso. Al
Al Mina
Minaee Tarso,
Tarso,da
da un
un lato,
lato, Pitecusa
Pitecusa ee Cuma,
Cuma, dall'altro,
dall'altro, 51
vicino a zone che producevano II
il rame.
rame. Cuma
Cuma produceva
l'inproduceva ilil bronzo
brouzoprima
prima ee dopo l'insediarsi del
dei Greci.
Greci. A
A Pitecusa
Pitecusacompaiono
compaiono fonderie
fonderie subito
subitodopo
dopolalafondazione
fondazionedella
della
sediarsi
colonia greca.
portò ii Greci
Greci fin
fin II,
lì, come
come ii
li aveva
aveva portati
portatiaaTarso
Tarso
colonia
greca. La
La ricerca
ricerca dei metalli portô
ad Al
Al Mina.
Mina. L'ipotesi
L'ipotesiche
chePitecusa
PitecusaeeCuma
Cumaavessero
avessero in
inun
unprimo
primotempo
tempocarattere
carattere
e ad
agricolo èè stata
contro le
leseguenti
seguenti
agricolo
stata sostenuta
sostenuta con
con argomenti
argomenti molto
molto deboli.
deboli.Inoltre
Inoltre urta
urta contro
osservazioni: sesegli
dell'Eubea avessero
avessero esclusivamente
esclusivamente ee soltanto
soltantovoluto
voluto
osservazioni:
gli abitanti
abitanti dell'Eubea
trovare
fertile, non
non sarebbero
sarebbero dovuti
dovuti andare
andare cos!
così lontano.
lontano. D'altra
D'altra parte
parteogni
ogni
trovare terra fertile,
fondazione di
colonia a carattere
carattere agricolo
agricolo presuppone
presuppone un
unprogetto
progettoclidisistemazione
sistemazionedidi
fondazione
di colonia
nullatenenti,
cui massa
massa ha
ha creato
creato problemi
problemi alla
allamadre
madrepatria.
patria.Ma
Maalla
allafondazione
fondazione
nullatenenti, la cui
di
Calcide, di Eretria ee di
di Cuma
Cuma e,e, oltre
oltre
cliPitecusa
Pitecusa ee Cuma
Cuma presero
preseroparte
parte gli
gli abitanti
abitanti di Calcide,
a questi, iI Graikoi della Beozia. Nessuna, dunque,
dunque, delle
delle metropoli
metropolidi
diquelle
quelledue
duecolonie
colonie
aveva,
tra ii suoi
suoi abitanti,
abitanti,elementi
elementisufficienti
sufficientipronti
prontiad
ademigrare.
emigrare.
aveva, tra
Il carattere
carattere che
che neghiamo
neghiamo alle
alle due
duecolonie
coloniepin
piùantiche
antichedobbiamo
dobbiamoriconoscerlo
riconoscerlo aa
Ii
quelle
posteriori.
Calcide
ed
Eretria
non
avrebbero
fondato
in
seguito
tantecolonie
colonie
quelle posteriori. Calcide ed
non avrebbero fondato in seguito tante
22
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nel giro
giro cli
di pochi
pochi decenni,
decenni, non solo
solo in
in Occidente
Occidente ma
ma anche
anchenella
nellaCalcidica,
Calcidica, se
se non
nonsisi
fossero trovate,
trovate, nel frattempo,
fossero
frattempo, ad
ad avere
avere un
ungran
grannumero
numerodidinullatenenti.
nullatenenti.Ciononostante
Ciononostante
la scelta
scelta delle
delle sedi
sedi delle
delle nuove
nuove colonic,
colonie, cli
di queue
quelle aa carattere
carattereininprimo
primoluogo
luogoagricolo,
agricolo,
mostra che
che erano
erano assegnati
assegnati loro
loro anche
anche altri
altricompiti.
compiti. Infatti
Infattilelecolonie
coloniedell'Eubea,
dell'Eubea,che
che
in Occidente
Occidente dopo
dopo le
le prime
prime due,
due, formano
formanouna
unaserie
seriedidistazioni
stazionie ecli
diposti
posti
furono fondate in
di guardia per
per iiil rifornimento
rifornimento ee laladlifesa
difesa delle
delle navi
navi che
che si
si muovevano
muovevano tra
traPitecusa
Pitecusae e
Cuma,
l'Eubea, dall'altra.
dall'altra.Per
Perquanto
quantoriguarda
riguardalelecolonie
coloniedella
dellaCalciCalciCuma, da
da una parte, ee l'Eubea,
dica,
esse si
in regioni
regioni oo vicino
vicino aa regioni
regioni ricehe
ricche di
di legname
legname ee di
di altre
altre matematedica, esse
si trovavano in
rie
prime. Pii
Piùiningenerale,
generale,lalacorrente
correntecolonizzatrice
colonizzatricedell'ultimo
dell'ultimoterzo
terzodel
delsecolo
secoloviii
vili
re prime.
vn verso
verso la
la Sicilia
Sicilia ee l'Italia
l'Italiameridionale
meridionale comprendeva
comprendeva sopratsoprate dei primi decenni del vii
tutto nullatenenti.
tutto
nullatenenti. Ciè
Ciò èè esplicitamente
esplicitamente testimoniato
testimoniato per
peri ifondatori
fondatorididiTaranto.
Taranto.SiSisasa
partedei
deiSiracusani
Siracusaniproveniva
provenivadadaununvillaggio
villaggiodella
dellaregione
regioneclidiCorinto,
Corinto,
anche che una parte
senza che ciô
ciò impedisca cli
di supporre che
ohe anche
anche altri
altricoloni
colonifossero
fosserocontadini.
contadini.Megara
Megara
senza
Iblea fu
fu fondata
fondata poco
poco dopo
dopo che
che iiCorinzi
Corinzi strapparono
strapparono aiaiMegaresi
Megaresi la
la zona
zona didiPeraPerachora: è dunque ragionevole
ragionevole supporre che
che ii fondatori
fondatori di
diMegara
Megara Iblea
Ibleafossero
fossero profu
profu-chora:
ghi. Gli emigrati achei ee locresi
saranno stati
stati se
locresi che
che altroaltro saranno
se non
non contadini?
contadini?Forse
Eorsesolo
sololala
colonizzazione dei
carattere commercommercolonizzazione
deiMilesii
Milesiinella
nellaPropontide
Propontideee nel
nel Ponte
Ponte Eusino ebbe carattere
ciale
agricolo in
in ugual
ugualmisura.
misura.
ciale e agricolo
Un terzo fattore
fattore di
dicolonizzazione
colonizzazione si aggiunse
aggiunse ai due precedenti un
un po'
po' put
piùtardi.
tardi.
Molte lotte
scontri tra
tra strati
stratisociali
sociali dominanti
dominanti ee ii loro
loro avversari
avversari oo tra
tra frafraMolte
lotte intestine
intestine -- scontri
aristocratiche rivali
si risolsero
che gli
gli sconfitti
sconfitti sarebbero
sarebbero emigrati
emigrati
risolsero con l'accordo che
trie aristocratiche
rivali -- Si
altrove. Le condizioni
condizioni per l'invio
l'invio di
dicoloni
coloniaaTaranto
TarantoSono
sonoilluminanti
illuminantiininrelazione
relazione
altrove.
a questo
questo terzo
terzo fattore.
fattore.
Gli insediamenti
Tarso ee di
diAl
AlMina
Minafurono
furonofondati
fondaticirca
circa
Gli
inSediamenti commerciali
commercialigreci
greci di Tarso
dopo i piii
un secolo
secolo dopo
più antichi
antichi indizi
indizi di
diripresa
ripresa dei
deirapporti
rapporticommerciali
commerciali tra
tra1'Egeo
l'Egeo ee
l'Oriente.
molto rari
rari all'inizio,
all'inizio, sono:
sono: vasi
vasidell'Eubea,
dell'Eubea,delle
delleCicladi
Cicladieedidi
l'Oriente. Questi indizi, molto
ed in
in diversi
diversi luoghi
luoghi della
della Palestina;
Palestina;oggetti
oggettiorientali,
orientali,gioielli
gioiellid'oro,
d'oro,bronzo
bronzo
Rodi a Tarso ed
come materie
nelle iSole
isole dell'Egeo,
poee oro come
materie prime a Creta, nelle
dell'Egeo, ad
ad Atene
Atene ed
ed altrove. E ii poemi omerici
omerici testimoniano
che arrivavano
arrivavano in
inGrecia
Greciadall'Oriente
dall'Orientemetalli
metalligrezzi,
grezzi,oggetti
oggetti
testimoniano che
gioielli; ma anche stoffe,
stoffe, abiti
abiti di
di lusso,
lusso, sohiavi.
schiavi. Fino
Pino alla
allafine
finedel
delixixsecolo
secolo
in metallo, gioielli;
proveniva principalmente
principalmenteda
daCipro.
Cipro.Allora
Alloraiiilconsumo
consumodidiqueSta
questalega
legaaumentô
aumentò
il bronzo proveniva
Cipro ed in
in Grecia.
Grecia. Poiohé
Poiché la
la produzione
produzione di
diquella
quellagrande
grandeisola
isolanon
nonera
erasufficiente
sufficiente
ed a Cipro
per l'esportazione,
l'esportazione, ii Greci
Greci si volsero
volsero ad altre
altre fonti
fontididirifornimento:
rifornimento: cos!
così andarono
andarono aa
Tarso ee ad Al Mina.
Mina. Si è discusso
discusso molto
greci, ohe
trovati in
in
Tarso
molto se
se alcuni vasi greci,
che sono
sono stati trovati
meridionale, appartengono
appartengono anch'essi
anch'essi al
alix
ixseoolo
secoloooSiano
siano put
piùrecenti.
recenti.Omero
OmeroririItalia meridionale,
corda
schiavi provenienti dalla Sicilia.
Sicilia. Dalla
Dalla stessa
stessa fonte
fonte apprendiamo
apprendiamo che
chei iprodotti
prodotti
corda schiavi
orientali
in Grecia
Grecia dai
dai Fenici.
Penici. IiIlsolo
solo meroante
mercante che
ohe non
nonsia
siafenicio
fenicio inin
orientali erano
erano portati in
tutta la
la poesia
poesia omerica
omerica è un
un re
re di
diuna
unapicoola
piccola isola
isola tra
traItaca
Itacao elelecoste
costedell'Acarnadell'Acarnatutta
Ciò nonostante la
la stessa
stessa fonte
fonteoffre
offre inclizi
indizi indiretti
indiretti del
delfatto
fattoche
cheI iGreci
Grecinon
nonerano
erano
nia. Ciô
navigazione. Con
Con tali indizi
indizi conoordano:
concordano: la
la rappreSentazione
rappresentazione di una
una nave
nave
inesperti di navigazione.
su di un cratere
cratere di
di Cnosso,
Gnosso, die
che sisi data
dataagli
agliinizi
inizidel
delixixsecolo
secoloe erifiette
rifletteleleoccupazioni
occupazioni
dei Greci;
Greci; un
peloponnesiaco del
ad Itaca;
Itaca;inoltre
inoltre
dei
un vaso
vaso peloponnesiaco
delix
ix secolo
secolo che
che èè stato
stato trovato ad
l'insediamento delle agenzie
agenzie commerciali
commerciali greche
fatto che
chepresuppone
presupponeun
un
l'insediamento
greche in
in Oriente, fatto
più
ampio
impegno
dei
Greci,
e
precisamente
dei
Rodii
e
degli
Eubei,
nell'attività
pià ampio impegno dei Greci, precisamente dei Rodii e degli Eubei, nell'attivit
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commerciale. IlIi fatto
ohe Omero
Omero non conosca
conosca commercianti
commercianti greci
greci si
col
eommeroiale.
fatto ehe
Si può
pUO spiegare
spiegare col
fatto che
che la
la rinascita
rinascitadel
deleommercio
commercio greco
greco fu opera
opera del
dei Rodii,
Rodii, degli
degli Eubei,
Eubei, del
deiCorini,
Corinzi,
mentre Omero
Omero riflette
nella Ionia ee nell'Eolinell'Eoliriflette situazioni
situazioni che
che dominavano
dominavano la
la sua epoca neila
de.
Per
quale
motivo
non
presero
parte
a
questa
rinascita,
contemporaneamente
de.
quale motivo non presero parte a questa rinascita, contemporaneamente aiai
Rodii,
agli
Eubei e ai
ai Corinzi,
Corinzi, anche gil
gli Toni,
Ioni, gli
Greci di
di queue
quellestesse
stesse
Rodii,
gil Eoli
Eoli ee gli
gli altri Greci
regioni,
sappiamo. Questo
Questo è,
è, invero,
invero, un
un problema
problema degno
degno di
diessere
essere stusturegioni, l'Egeo,
l'Egeo, non lo sappiamo.
diato.
diato.
fondazione degli insediamenti deli'Oriente
dell'Orienteeegrazie
grazie ad
adessi,
essi, in
ingran
granparte,
parte,
Dopo la fondazione
gli
scambi
commerciali
tra
Grecia
e
Oriente
diventarono
più
intensi.
Vasi
greci,
sogil scambi commerciali bra Grecia e Oriente diventarono pin intensi. Vasi greci, soprattutto deii'Eubea
dell'Eubea ee di
diRoth,
Rodi, sono
sono stati
statitrovati
trovatiinindiversi
diversiluoghi
luoghidelia
dellaSiria,
Siria,della
della
Palestina,
Mesopotamia. Inversamente,
bronzo o
o di avorio
avorio di
di produproduPalestina, della Mesopotamia.
Inversamente, oggetti
oggetti di
di bronzo
zione
Rodi, aa Mileto,
Mileto, aa Samo,
Samo, aa
zione cipriota,
oipriota, siriaca,
siriaca, armena
armena ee del
del Luristan, arrivarono aa Rodi,
Creta, a Delo,
Delo, ad
ad Atene,
Atene, aaDelfi,
Delfi, ail'Heraion
all'Heraion didiPerachora,
Peraohora,ad
adOlimpia.
Olimpia.
Creta,
I mercanti
mercanti dell'IEubea
dell'Eubea ee cli
di Rodi
Rodi che
ohenegoziavano
negoziavano con
con1'Oriente
l'Oriente non
nontardarono
tardarono
ad accorgersi
accorgersi che
era
loro
interesse,
ritornando,
portare
quantità
di
metallo
superiori
che era lore interesse, ritornando,
quantith di metallo superiori
a queue
quelle riciiieste
richieste dalle officine
officine delle
venderlo alle
alle altre,
altre, che
che non
nonavevano
avevano
delle loro
loro città,
città, per venderio
ancora
con i'Oriente.
l'Oriente. Per
Per la
lastessa
stessaragione
ragione portavano
portavanodall'Oriente
dall'Oriente
ancora intrapreso
intrapreso rapporti con
e rivendevano
loro città stoffe
stoffe fenioie
fenicie ee altri
D'altraparte,
parte,
rivendevano al di fuori delle ioro
altri manufatti. D'altra
è naturale che
che portassero
portassero in
in Oriente
Oriente quei
quei prodotti
prodottigreci
grecicon
concul
cuisisipotevano
potevanoscambiare
scambiare
gli oggetti iavorati
lavorati orientali.
orientali. Questi
Questi prodotti
prodotti sarebbero
sarebbero stati
statiprinciprincile materie prime e gil
palmente agricoii.
agricoli.
paimente
II commeroio
commercio tra Greci
Greci si
si sviiuppô
sviluppò in
in ritardo
ritardorispetto
rispettoalalcommerelo
commerciocon
conl'estero.
l'estero.
Ii
Il
motivo sta
stanel
nelfatto
fattoche
chelelecomunith
comunitàgreche
grecheproducevano
producevanolelestesse
stessecose.
cose.
Ii motivo
Lo sviluppo
sviluppo del
del commercio
commercio estero
estero esercitè
esercitò un
uninflusso
influssofavorevole
favorevole sull'aumento
sull'aumento
Lo
ed il
miglioramento
della
produzione
greca
di
manufatti.
Quanto
più
i
prodotti
orienii miglioramento delia produzione greca di manufatti.
ph' 1 prodotti orientali venivano
venivano importati
importatiin
inGrecia,
Grecia,tanto
tantomaggiori
maggiorioccasioni
occasioniavevano
avevanogil
gliartigiani
artigianigreci
greci
tall
e iI loro
olienti di conoscerli.
conoscerli. IT clienti
Gli artigiani tentenloro ciienti
clienti cercavano
cercavano di
di acquistarne simili. Gil
di imitarii
imitarli quanto
quantopin
piùfedelmente
fedelmentepossibiie.
possibile. Dopo
Dopo l'imitazione
l'imitazione venne
venne la
lacreacreatavano di
zione
regioni greche
greche che
ohe seguirono
seguirono una tale
tale linea
linea didisviiuppo
sviluppofurono,
furono,
zione autonoma.
autonoma. Le regioni
come
era
naturale,
all'incirca
quelle
stesse
che
presero
attivamente
parte
agli
scambi
come era
ail'incirca queue stesse che presero attivamente parte agli scambi
con1'Oriente.
l'Oriente.
commerciali con
Poco
poco le
le economie
economie deli'Egeo
dell'Egeo ee deil'Oriente
dell'Oriente thventarono
diventarono meno
meno complemencomplemenPoco a poco
tari. Tnfatti:
Infatti: 1)10
1) lo sviluppo
in metailo
metallo in
in Oriente
Orientelimilimitan.
sviluppo della
delia produzione
produzione di
di manufatti in
tava le
le quantith
quantitàdidimetallo,
metallo,ininquanto
quantomateria
materiaprima,
prima,che
chepotevano
potevanoessere
essereesportate
esportate
in qualsiasi
qualsiasi direzione,
direzione, dunque
dunque anche
anche in
inGrecia;
Grecia; 2)
2)l'aumento
l'aumentodidipopoiazione
popolazioneininGrecia
Grecia
riduceva
il margine
margine d'esportazione
d'esportazione di
di prodotti
prodottiagriooii
agricoli in
inOriente;
Oriente; 3)3) lo
sviluppo ee iiil
riduceva ii
10 sviiuppo
miglioramento qualitativo
della produzione
produzione secondaria
secondaria in Grecia
Grecia limitava
limitava le
le importa
importamiglioramento
qualitative della
zioni di
mentre creô,
creò, in
in seguito,
seguito, possibiiit
possibilitàd'esportazione
d'esportazionedei
deicorcorzioni
di manufatti lavorati, mentre
rispondenti
prodotti
greci
in
altri
paesi,
fuori
dell'Oriente.
Queste
tre
ragioni
fondanispondenti
greci in aitni paesi, fuori deli'Oriente. Queste tre ragioni fondamentali fecero
fecero si
sì che
che gli
gli Eubei
Eubeisisivoigessero
volgessero ail'Occidente
all'Occidente eefondassero
fondassero lelecolonie
colonie di
di
mentali
Pitecusa
di Cuma,
Cuma, abbastanza
abbastanza vicine,
vicine, come
come si
si èè detto,
detto,alie
alleregioni
regionimetallifere
metallifere deldelPitecusa e di
l'Etruria
anche ai mercati etruschi
etruschi di
di prodotti
prodotti industriali
industriali d'ald'aL
1'Etruria ee dell'isola
dell'isola d'Elba,
d'Elba, ma
ma anche
to livello.
livello.
Secondo
pervenuteci, ma
maanche
ancheininaccordo
accordocon
conI isilenzi
silenzideile
dellenostre
nostre
Secondo le
le informazioni pervenuteci,
fonti, le
le metropoli
metropoli euboiche
euboiche deile
delle colonie
colonie dell'Ttalia
dell'Italia erano gii
già degli
degli Stati
Statinon
nonmonarmonar-
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chici,
ciò vale
vale anche
anche per
per le
le metropoli
metropoli di
di tutte
tuttelelealtre
altrecolonie
colonieche
chefurono
furono
chici, tipo polis.
pols. E ciô
fondate
penisola italica
Sicilia e,
e, pili
più generalmente,
generalmente, per
quelle di tutte
tutte lele
fondate nella
nella penisola
italica ee in Sicilia
per queue
colonie
greche che
che furono
furono fondate dal
generale, a ameth
colonie greche
dal secolo
secolo viii
vm in
inpoi.
poi.Ancora
Ancoraput
piùiningenerale,
metà
circa del
compiuto, nella
nella maggior
maggior parte
partedegli
degliStati
Statigreci,
greci,iiilprocesso
processo
circa
del secolo
secolo vm,
vni, si
Si era compiuto,
trasformazione in poleis.
caratteristica che
che distingue
distingue uno
uno Stato
Statogreco
grecoarcaico
arcaico
poleis. La caratteristica
di trasformazione
Stati èè la
la presenza
presenza di cittadini. La
La polis è Ii suoi cittadini. Senza
Senza
di tipo polis dagli altri Stati
TJn
regno
con
un
insecliamento
borghese
non
è
ancora
esiste polis.
una
polis. Un regno con un insediamento borghese non è ancorauna
cittadini non esiste
cedettero ii
polis. Gli
il posto aa regni
regni con
con un
uninsediamento
insediamento borghese
borghese in
indue
due
Gil Stati ethnici
ethrtici cedettero
polis.
cliversi
moth. Alcuni
Alcuni sisi disgregarono
disgregarono durante
durante l'emigrazione;
diversi modi.
l'emigrazione; Ii loro
loro possedimenti
possedimenti fufustabilirono. Altri
Altri ethne
rono organizzati
in base
base al
al prototipo tribale nei luoghi in cui Si
organizzati in
si stabilirono.
ethne
disgregarono senza emigrare,
emigrare, sotto l'influsso
si disgregarono
l'influsso cli
di forze centrifughe. II nuovi
nuoviStati,
Stati,che
che
Si
in un modo
modo o nell'altro
nell'altro furono
furono fondati
fondati con
con porzioni
porzioni di un
un ethnos,
ethnos, non differivano
differivano dallo
dallo
non per il fatto
pit con
Stato
se non
fatto che
che non
non si
si identificavano
identificavano più
con un
un intero
intero ethnos.
ethnos.
Stato ethnico
ethnico se
corpo dei
dei cittaethnico. IlIi corpo
il resto avevano
avevano le strutture
strutture ee le
le iStituzioni
istituzioni dello
dello Stato
Per ii
Stato ethnico.
dm1
nel nuovo
nuovo tipo
tipo di Stato
dini nel
Stato poteva
potevaessere
essere cosi
così limitato
limitatoda
dacomprendere
comprenderesolo
solouna
unaparte
parte
della classe
dei nobili:
nobili: cos!
della
classe dei
così a Corinto,
Corinto, tra la
la caduta
cadutadella
dellamonarchia
monarchiaeel'inizio
l'iniziodella
della
del
Bacchiadi.
L'esistenza
tirannide,
il
corpo
dei
cittadini
non
era
altro
che
il
genos
dei
Bacchiadi.
L'esistenza
genos
tirannide, il corpo dei cittadini non era altro che ii
polis. Per quanto
di questo
questo corpo
corpo e non la
la sua
sua ampiezza
ampiezza caratterizzava
caratterizzava la polis.
quanto limitato
limitato
fosse,
assemblee del popoio
popolo eleggevano
eleggevano gli arconti, nelle
nelle poleis,
poleis, ee
polis. Le assemblee
fosse, esso
esso era
era la polis.
si riunivano regolarmente per avallare
avallare le
le loro
loro proposte.
proposte. IiIlposto
postodci
deipochi
pochinobili,
nobili,con
con
cui il re talvolta
talvolta sisi consigliava
consigliava durante
duranteleleassemblee,
assemblee, lo
lo prese
prese ora
oraun
uncorpo
corpoput
piùflumenumecui
roso,
rappresentativo del gruppo
gruppo sociale
sociale dominante
dominante ed
ed eletto
eletto dailo
dallostesso.
stesso. Certo
Certo
roso, più
pit ra.ppreSentativo
ad Atene,
Atene,non
non erano
eranoeletti;
eletti; ma
ma vi
vi entravano
entravano a far parte,
i membri
membri dell'Areopago,
dell'Areopago, ad
parte, alal
termine del loro mandato,
termine
mandato, gli
gli arconti,
arconti, che
che erano
erano stati
statiscelti
sceltiper
pernascita
nascitae eper
percenso.
censo.
Anche al
al più
pit alto
Anche
alto grado
grado del
del potere
potere ii
il re
re ereditario
ereditario e aa vita
vita fu
fusostituito
sostituitoda
dauno
unooopin
più
arconti, che
che venivano
venivano eletti
eletti in
in un
unmodo
modo oonell'altro
nell'altroeecambiavano
cambiavanoogni
ognianno.
anno.Al
Alsuo
suo
arconti,
primo apparire
carattere aristocratico,
aristocratico, poiché
poiché questo
questo tipo
tipodidigoverno
governo
primo
apparire la
la polis
polis ha carattere
incominciò ad esistere
esistere durante
durante iiilpredominio
predominiodell'aristocrazia.
dell'aristocrazia.
incominciô
furono
ethnico furono
In aicune
le tensioni
centrifughe all'interno
all'interno di
di uno
uno Stato
Stato ethnico
alcune regioni
regioni le
tensioni centrifughe
neutralizzate da tensioni
tensioni centripete.
centripete. Questo
Questo avvenne:
avvenne: 1)1)quando
quando11il potere
poterecentrale
centrale
neutralizzate
controllare tutte
le parti
parti del
del paese,
paese, imporre
imporre la
la sua
sua autorith
autoritàalle
allecomunith
comunitàbeau
locali
poté controliare
tutte le
e comporre
dissensi emersi;
emersi;2)2)quando
quandoi Iculti
culti comuni
comuni ee le
le comuni
comporre iI dissensi
comuni tradizioni
tradizioni di un
un
erano abbastanza forti da
da creare
creare una
una comune
comune coscienza
coscienza nazionale;
nazionale; 3)
3) quando
quandolala
ethnos erano
tribà
tribù aveva
aveva interessi
interessi comuni,
comuni, comuni
comuni aspirazioni,
aspirazioni, comuni
comuni nemici;
nemici; 4)
4) quando
quando una
una
delle poleis deil'ethnos
àeWethnos era in grado
grado di
di imporsi
imporsi alle
alle altre,
altre, senza
senza peter
poter oovoler
volergiungere
giungere
alla
loro sottomissione
loro assorbimento.
tendenze centrifughe
centrifughe
alia boro
sottomissione oo al boro
assorbimento. L'equilibrio
L'equulibrio fra le tendenze
centripete condusse
condusse alia
alla creazione
creazione di
hoinà, cioè
federazioni o di
di leghe,
leghe, membri
membri
e centripete
di koinà,
doe di federazioni
delle quali
erano le poleis.
poleis.
delle
quail erano
Abbiamo
più sopra
sopra che,
che, mentre
mentrefu
funecessaria
necessaria lalacollaborazione
collaborazione degli
degli abiabiAbbiamo detto
detto pit
tanti di
di Calcide,
Calcide, di Eretria, di
di Cuma
Cuma e del
dei Graikoi
costituire le
le colonie
colonie aa Pitecusa
Pitecusa
Graikoi per costituire
Cuma, pochi
pochi decenni
decenni dopo
dopo una
una moltitudine
moltitudine di
diCalcidesi
Calcidesi ee di
diEretriesi
Eretriesifondarono
fondarono
e a Cuma,
numerose colonie
Sicilia e nella Calcidica.
Calcidica. In Italia
Italiaedt
ed in Sicilia
Sicilia arrive
arrivò anannumerose
colonie in
in Italia,
Italia, in Sicilia
che
che una folla
folla di
di coboni
coloni greci
greci da altre
altre regioni.
regioni. Che
Che cosa
cosa cambiô,
cambiò, nel
nel frattempo,
frattempo,nelle
nelle
città metropolitane?
metropolitane? Ii
Il pensiero
pensiero corre
corresubito
subitoall'aumento
all'aumentodella
dellapopolazione.
popolazione.Questo
Questo
cittit
fenomeno
l'aumento del
del numero
numero ee della
dellaestensione
estensione dei
dei
fenomeno lo
lo si
si può
pub ipotizzare,
ipotizzare, invero,
invero, per l'aumento
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Ma non
non è possibile
possibile accettare
VtI. Ma
VIII secolo
secolo e nel vii.
quartieri e delle necropoli
necropoli in avanzato vin
accettare
che nel
nel corso
corso di
di due
due decenni
decennilalapopolazione
popolazionedelle
dellecittà
citt dell'Eubea sia aumentata
che
aumentata tanto
tanto
quanto vorrebbe il gonfiarsi
gonfiarsi della
della corrente
corrente di
di colonizzazione
colonizzazione e che
che lo
lo stesso
stesso ritmo
ritmosia
sia
continuato
ancora
per
molto
tempo.
Dunque,
accanto
all'incremento
demografico
continuato ancora per molto tempo. Dunque, accanto all'incremento demografico
ipotizzare con
10 si
Si pUO
agirono
anche altri
altri fattori.
fattori. Ii
agirono anche
Il piii
più importante
importante cli
di questi lo
può ipotizzare
con cercerflutezza
sulla base
base di
di eventi posteriori
ben documentati:
documentati: si
si tratta
tratta dell'aumento
tezza sulla
posteriori ben
dell'aumento del
del numero del
piccoli proprietari terrieri
dei piccoli
terrieri ee dei
dei nullatenenti
nullatenentiininsenso
sensoproprio.
proprio.
Questo
fenomeno ebbe
ebbe come
come causa
causa ilii frazionarsi
frazionarsi di
di un'alta percentuale
Questo fenomeno
percentuale dei
dei lotti
lotti
originarli ee la
più terra,
terra, strappandola
strappandola aiaiput
piùdeboli
deboli
originarii
la tendenza
tendenza dei
dei potenti
potenti ad acquistare pin
economicamente
socialmente, ee a trasformare gil
economicamente ee socialmente,
gli stessi
stessi in
inclienti
olienti(cioe
(cioèin
incoltivatori
coltivatori
dipendenti),
dipendenti), in lavoratori
lavoratori agricoli
agricoli ed
ed anche
ancheininschiavi.
schiavi.
Bastava la
la divisione
divisione di
di un
un lotto
lottooriginario
originario tra
tradue
duefratelli
fratelliperché
perchéciascuno
ciascunodei
deidue
due
possedesse
la metà
meth di
di quello
possedeva ilii padre.
padre. Se la divisione
possedesse la
quello che
che possedeva
divisione avveniva tra
trapià
più
beneficiari
se le due metb,
del lotto originario
beneficiari oo se
metà del
originario venivano
venivano di
di nuovo
nuovodivise
divisealla
allageneragenerazione
successiva, ii possessori
possessoripervenivano
pervenivano ad
ad uno
uno stato di
zione successiva,
di indigenza.
indigenza. La
Lasituazione
situazionesisi
risistemava se uno, che aveva preso questa strada,
strada, ereditava
ereditavada
daqualche
qualcheparente
parentesenza
senza
figli.
Diversi legislatori
legislatori cercarono
cercarono di
di porre
porre rimedio
rimedio a questo
figli. Diversi
questo male.
male. Si
Si dice
diceche
oheFidone
Bidone
di Corinto,
Corinto, membro
membro del
del genes
genos del
dei Bacchiadi,
Bacchiadi, tentè
tentò didirendere
renderestabile
stabileililnumero
numerodelle
delle
famiglie,
dei
cittadini
e
delle
proprieth
senza
una
nuova
ridistribuzione
delle
terre.
famiglie, dei
e delle proprietà senza una nuova ridistribuzione delle terre.
In qual
qual niodo
modo non
nonsisidice.
dice. Ma
Ma èè chiaro
chiaro che
cheesiste
esiste un
unsolo
solomodo
modo eequesto
questosolo
soloin
inteoria:
teoria:
ogni
dovrebbe generare
generare un
un numero
numero di figli
ogni coppia
coppia dovrebbe
figli e figlie
figlie tale da far
far sisìche
chedopo
dopolala
loro
parziale in eta
loro scomparsa
scomparsa parziale
età prematrimoniale
prematrimoniale restino
restino in
inogni
ognifamiglia
famigliaun
unfiglio
figlioed
ed
una figlia,
figlia, per ii
il crearsi
crearsi di un
un numero
numero sempre
sempre uguale
uguale di
di famiglie.
famiglie. Un
Un altro
altrocittadino
cittadinodidi
Corinto,
Corinto, parente del
del primo,
primo, legiferO
legiferò aa Tebe con lo stesso spirito. Ma
Ma anche
anche per
per questa
questa
legislazione
le notizie
notizie sono
sappiamo soltanto che
legislazione le
sono insufficienti:
insufficienti: sappiamo
che prese
presemisure
misure relative
relative
alla procreazione
ed alla adozione.
procreazione ed
adozione. Ii
Il primo
primo termine
terminesignifica,
significa, senza
senza alcun
alcundubbio,
dubbio,iiil
controllo delle
delle nascite
nascite da
da parte dello
controllo
dello Stato.
Stato. IiIlsecondo
secondo fafaallusione
allusione all'adozione
all'adozione di
di
nullatenenti
nullatenenti da parte
parte didiproprietari
proprietariterrieri
terrierisenza
senzafigli,
figli,evidentemente
evidentementeparenti.
parenti.Solo
Solo
la seconda
seconda misura
misura si trova nel
nel campo
campo del
del realizzabile;
realizzabile; e anche
anche questa
questa con
con la
la limitalimitazione
che non incontrasse
dei gruppi sociali
zione che
incontrasse l'opposizione
l'opposizione dei
sociali dominanti.
dominanti. Di
Di contro,
contro, ilil
controllo delle
delle nascite da parte
controllo
partedello
delloStato
Statoera
eraimpossibile.
impossibile.
di terreno
terreno ed
ed i nullatenenti potevano proI proprietari
proprietari di
di piccoli
piccoli appezzamenti
appezzamenti di
ourarsi
della terra lavorando
curarsi della
lavorando estensioni
estensioni non
non coltivate
coltivate che
che appartenevano
appartenevanoancora
ancoraallo
allo
Stato.
Stato. L'ambito
L'ambito di
di questa
questa soluzione
soluzione era
era limitato.
limitato. Fu
Fucos!
così superato
superato abbastanza
abbastanza inin
fretta.
fretta.
Un'altra soluzione
pubblici era
era l'acquisto
soluzione con
con mezzi
mezzi pubblici
l'acquisto delle
delle terre con
con la
laguerra.
guerra.
Questa era possibile
solo aa Stati forti
Questa
possibile solo
forti che
che avevano
avevano vicini
vicini deboli;
deboli; eespesso
spesso era
erapericopericolosa.
Anche la colonizzazione
Anche
colonizzazione era una soluzione
soluzione difficile.
difficile. Per ii coloni
coloni significava
significava espaespatriare, sradicarsi
sradicarsi dalla famiglia,
famiglia, dalla terra dei
dei padri,
padri, dai
daisantuari
santuaripatrii,
patrii,come
comepure
pure
intraprendere tentativi
tentativi che
che erano
erano pieni
pienididifatiche,
fatiche,didipericoli,
pericoli,didiincertezza.
incertezza.InInalcuni
alcuni
casi gli
gli Stati costringevano
casi
costringevano i loro
loro cittadini
cittadiniaapartire
partirecome
comecoloni.
coloni.Cosl
Cosìgli
gliabitanti
abitantididi
Thera,
opprimeva,
obbligarono,
11ilsettimo
Thera, per
per fronteggiare
fronteggiare la
la carestia
carestiadie
cheii li
opprimeva,
obbligarono,verso
verso
settimo
decennio del
del vii
vu secolo,
decennio
secolo, ogni famiglia ad inviare un
un figlio
figlio maschio in Libia; ee votarono
votarono
la pena di
ubbidito. Ma
anche per le citta
di morte
morte per
per coloro
coloro che
che non avessero
avessero ubbidito.
Ma anche
città la
la cobcolo-
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nizzazione aveva
qualche svantaggio:
svantaggio: causava la
la riduzione
riduzione della
della forza
forza militare,
militare,da
da
nizzazione
aveva qualehe
cui dipendeva i'effieaeia
Inoitre la
cui
l'efficacia della dlifesa.
difesa. Inoltre
la colonizzazione
colonizzazione non
non era
erapossibile
possibileper
per
tutti gli
gli Stati,
Stati,ininparticolare
particolareper
perquelli
quelliche
chenon
nondlisponevano
disponevano di
di navi
navieenon
nonavevano
avevano
tutti
conoscenze
delle terre
terrelontane.
lontane.
conoscenze relative
relative alle risorse delle
soluzioni appartenevano
appartenevano alla sfera
sfera delle
delle iniziative
iniziative private.
private. Nullatenenti
Nullatenentio o
Altre soluzioni
piccoli proprietari
alberi o viti
viti in
inappezzamenti
appezzamenti privati
privati
piccoli
proprietari terrieri
terrieri potevano
potevano piantare
piantare alberi
che
erano ancora
ancora da
dadissodare.
dissodare. Ho
Hoformulato
formulatoaltrove
altrovel'ipotesi
l'ipotesi
che erano
erano rimasti incolti oo erano
che
fossero enfiteuti.
enfiteuti. Ciè
Ciò risulta
risulta sia
siadall'interpretazione
dall'interpretazionedeile
delle
ektemoroi ateniesi
ateniesi fossero
che gli
gli elctemoroi
testimonianze relative, sia
sia da
da indizi
indiziche
chepresuppongono
presuppongonoche
chegil
glienfiteuti
enfiteutiversassero
versasseroaiai
testimonianze
proprietari della
della terra un
un sesto
sesto dei
deiprodotti.
prodotti.Gli
Glienfiteuti
enfiteutinon
nonsolo
solonon
nondiventavano
diventavano
proprietari
padroni
padroni della
della terra che
che lavoravano,
lavoravano, ma
ma non
non acquistavano
acquistavano neppure
neppure diritti
diritti su
sudidiesse
esse
se
qualche breve
breve tempo
tempo 11•.
se non per qualche
Esiodo ci dh
Esiodo
dà un
un elenco
elenco di
di misure
misureche
cheinteressavano
interessavanoininparticolare
particolarei possessori
i possessorididi
terreni che
che correvano
correvano ii
il pericolo
pericolo di perderli.
perderli. Tali misure
misure vanno da
da queue
quelle che
che riguarriguardano la buona
buona gestione
gestione della
della piccola
piccola proprieth
proprietà fino
fino ad
adaltre,
altre,radicali,
radicali,che,
che,sesecolgono
colgono
conducono all'uscita dalla zona
nel segno,
segno, conducono
zona di
di pericolo.
pericolo. Tutte
Tuttesono
sonoassai
assaicaratteristiche.
caratteristiche.
Ii contadino
Il
contadino deve
deve compiere
compiere ogni
ogni lavoro
lavoro agricolo
agricolo all'epoca
all'epocadovuta,
dovuta,deve
devefare
fareeconomia
economia
Se deve fare un
un prestito,
prestito, deve
devepesare
pesareIiprodotti
prodottiohe
chericeve
ricevee erestituire
restituire
e tesaurizzare.
tesaurizzare. Se
la stessa quantith;
quantità; ciè
ciò nonostante
nonostante èèopportuno
opportunoaggiungere
aggiungere qualcosa
qualcosa in
in piii
più per
per assicuassicurarsi la benevolenza
benevolenza di
di chi
chi gii
gli ha
ha concesso
concesso iiil prestito
prestito per
perFeventualith
l'eventualitàdidiuna
unanecessit
necessità
futura.
Un matrimonio
matrimonio puô
può aggravare
aggravare una
una situazione
situazione critica.
critica. Invece
Invece di
diuna
unamoglie
moglie
futura. Un
allora meglio
meglio una
capace di
avere un
unsolo
solofiglio;
figlio;ciô
ciò
èè ailora
una serva capace
cli lavorare
lavorare la
la terra.
terra. È
iI bene avere
chiaro che
più figli
figli assicurano
assicurano più
ohe il poeta agricoltore
agricoltore aveva
aveva in
in
nonostante pill
pill braccia.
braccia. È
i1 chiaro
mente due diverse
diverse situazioni: ii
il figlio
figlio unico
unico andava bene
bene per
per le
le piocoie
piccole proprietà
proprietà,che
che
si sminuzzavano
modo pericoioso
pericoloso quando
divise; i molti
molti figli
figli erano
erano ininSi
sminuzzavano in
in modo
quando venivano
venivano divise;
vece
piùgrandi.
grandi.TJn
Uncommerito
commento particolare
particolarerichiede
richiedeanche
ancheuna
una
vece necessari
necessari alle
alle proprietà
propriet pill
raccomandazione di Esiodo: di
di lavorare
lavorare incessantemente.
incessantemente. Noi
Noi tutti
tuttiche
cheviviamo
viviamo
altra raccomandazione
in paesi
paesi in
in cui
cui abbonda
abbondalalapiccolissima
piccolissima proprieth
proprietàsappiamo
sappiamo che
chei ipiccoli
piccolicoitivatori
coltivatori
sono sottoccupati,
di lavoro
lavoro loro
loro riohiesta
richiesta dalla
dalla terra
terra èèiimitata.
limitata.
sono
sottoccupati, perché
perché la
la quantità
quantith di
Ma
anche le grandi
grandi proprieth
proprietà hanno
hanno periocli
periodi in
in cui
cui non
nonrichiedono
richiedono lavoro.
lavoro. Quindi
Quindiiiil
Ma anche
consiglio
di Esiodo
Esiodo deve
consiglio di
deve riferirsi
riferirsi al lavoro
lavoro nei
neiperiodi
periodiliberi
liberidalle
dalleoccupazioni
occupazionidella
della
coltivazione ee della
tipi di
di lavoro
lavoro in
intall
taliepoche
epoche
coltivazione
della raccolta.
raccolta. Vengono
Vengonoin
in mente
mente quattro tipi
intermedie:
pubbliche che
ohe private;
private; 2)
2) prestaprestaintermedie: 1)
1) dissodamento
dissodamentodiditerre
terre incolte
incolte sia
sia pubbliche
zioni
pagamento; 3)
3) esecuzione
esecuzione di
di lavori
lavori aacarattere
caratterenon
nonagricolo
agricolo
zioni di lavoro
lavoro a terzi, aa pagamento;
(per
esempio, fabbricazione
di attrezzature,
attrezzature, didimobili),
mobili),
(per esempio,
fabbricazioneoo riparazione
riparazione di
di strumenti,
strumenti, di
eventualmente per
4) commercio
commercio di
parte del
dei prodotti.
prodotti. RiferiRiferieventualmente
per conto
conto di
di terzi;
terzi; 4)
di una parte
menti ai primi tre tipi
tipi di
di lavoro
lavoro li abbiamo da altri. Del
Del quarto
quarto ci
ci parla
parlalo
lo stesso
stesso poeta
poeta
discutendone iI vantaggi e gli
gli svantaggi.
svantaggi. L'acquisto
L'acquisto di
diuno
unoscafo,
scafo, cicidice,
dice,èèl'unioo
l'unicomemediscutendone
todo sicuro per sfuggire
sfuggire per sempre
sempre alla
alla indigenza.
indigenza. Ma ha limiti
limiti ee pericoii:
pericoli; la
lanaviganavigazione non
dà guadazione
non è possibile
possibile se
se non
non sei
sei mesi
mesi all'anno
ali'anno;; una piccola imbarcazione non dh
gno sufficiente,
sufficiente, ma
caso di naufragio
naufragio ii danni
danninon
nonsono
sonoingenti;
ingenti;leleimbarcazioni
imbarcazionipill
più
gno
ma in caso
guadagni maggiori,
maggiori, ma espongono
espongono anche a danni
danni pill
più rilevanti.
rilevanti.
grandi permettono guadagni
1
M. SAKELLABIOU,
Sakellariou, Les
1 M.
Les hectémores,
hectémores,inin Terre
Terre et
et paysans
dépendants dons
dansleslessociétés
sociétésantiques,
antiques.Coltoque
Colloque
sans dipendants

international
Besançon les
et I3mai
mai1974,
1974,
internationaltenu
tenuàt Besancon
les 22 et
1979,
99-113.
1979, pp. 99-113.

