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Editoriale

Divagazioni programmatiche sulle nozioni di “contesto” e
“cultura”
di Serafino Parisi
Insegnando da più anni Lingue bibliche ed Esegesi ho sistematicamente
inquadrato i libri della Bibbia (con le relative sezioni determinate anche
grazie alla loro collocazione cronologica) e i brani o le pericopi, rispettivamente nel loro contesto ambientale – vale a dire culturale, storico, sociale,
politico, religioso – e letterario. Si tratta di una operazione indispensabile
per l’interpretazione dei testi antichi, e non solo di quelli. Un testo che nasce dentro un determinato contesto, non solo ne porta le connotazioni, ma
a sua volta – in un feedback paradossale – influenza l’ambiente stesso. Ci
troviamo di fronte a “contaminazioni” reciproche che sono osmotiche. Un
brano scritto, come un discorso pronunciato, rivela il background dell’autore: la sua formazione, la sua cultura, l’impostazione e il rigore della sua
produzione. Si potrebbe dire, parafrasando un noto adagio: “dimmi come
scrivi, o parli, e ti dirò chi sei”! Ciò che facilmente si perde di vista è, invece, l’efficacia che una determinata produzione letteraria (per restare nel
nostro caso), storicamente situata e vitalmente “contaminata”, ha su quello
stesso contesto che l’ha prodotta e del quale ne diviene testimonianza. È in
gioco quella complessità di implicazioni intimamente ed implicitamente
contenute nel concetto di Sitz im Leben, espressione tecnica che indica
l’ambiente vitale dentro il quale ci si forma, del quale se ne portano tracce
e sul quale – inconsapevolmente – si influisce, sia che si tratti della considerazione di un testo letterario sia che si tratti della esistenza umana.
Questa riflessione di carattere generale ma non astratto, ha – come già
facevo notare – un risvolto esistenziale: se l’ambiente influisce su di noi
e sulle nostre produzioni, noi inevitabilmente influiamo sull’ambiente! La
consequenziale constatazione “amara” che spesso siamo costretti a fare è
che un contesto degradato segna negativamente il vissuto, o se si vuole,
l’interpretazione della esistenza di chi respirandone l’aria ne aspira le esalazioni pestifere o anche letali. E spesso – per fortuna non sempre, giacché
ci sono lodevoli eccezioni – il degrado genera degrado fino a perpetuarlo
e a presentarlo come ineluttabile. Un contesto sano, che contempli però
la consapevolezza dei rischi nei quali potrebbe incorrere ed esprima l’esigenza della preservazione e della tradizione della qualità della vita che
“rappresenta”, genera floridezza e salubrità, con le solite e sistemiche
eccezioni.
9

Ora provo a fare una applicazione: quando si parla di lotta alla mafia, giacché nei giorni in cui va in stampa questo numero dei Quaderni
Siberenensi se ne discute ampiamente (mentre di fatto la cancrena mafiosa,
purtroppo, suona come un triste e costante basso continuo!), a mio modesto parere, non si può non considerare la necessità dell’elevazione e della
qualificazione del “contesto vitale” nel quale una porzione di umanità,
nella nostra ed in altre latitudini, si trova a vivere.
Non saprei individuare strategia più concreta di questa come programma di prevenzione ed anche di recupero (che idealisticamente annullerebbe la necessità della repressione) contro una diffusa mentalità mafiosa che
è deleteria, quanto lo spadroneggiare di stile mafioso che alligna in un
contesto degradato, perché forse troppo remissivo. La mafia c’è là dove si
vuole che rimanga! Tutti possiamo infatti contribuire ad elevare il contesto
ambientale, assodato il fatto che non si interviene – e lo dico con tutto il
rispetto e la comprensione per coloro che così si espongono – con le fiaccolate o le manifestazioni episodiche (che rischiano di essere deresponsabilizzanti se rimangono l’unica presa di posizione), né facendo gli eroi.
C’è, possiamo dire, un eroismo della quotidianità al quale – e ciò è detto
senza retorica – tutti siamo chiamati a contribuire, con fronte alta, schiena
diritta, senza compromessi, giustificazioni, salamelecchi e baciamano di
sorta nei confronti di alcuno, ma testimoniando l’esigenza di compiere i
propri doveri e pretendendo, dunque, i propri diritti come “diritti dovuti” e
non come privilegi o concessioni dall’alto di favori. L’eroismo della quotidianità, ancora, porta ad interpretare come secondaria la militarizzazione
del territorio perché, in quanto impegno concreto, orienta e spinge ad una
responsabilizzazione dei singoli, più che ad un intervento “alieno” per la
rinascita di una terra.
Il risvolto esistenziale di questo discorso, al quale si faceva cenno, è
legato, in atri termini, al processo di elevazione culturale del contesto, del
vissuto dell’uomo. Sommessamente, ma in linea con la buona fede che ne
costituisce il motivo ispiratore, possiamo affermare che la nostra Rivista, la
Pro loco “Siberene” con le iniziative che organizza o alle quali collabora,
l’Amministrazione, la Laleo (Libera Accademia delle Lingue Europee ed
Orientali), la stessa Parrocchia e tante altre Associazioni, a Santa Severina
come in altre zone del nostro territorio provinciale e regionale, si muovono
verso la elevazione del tono culturale del contesto ambientale, perché se
del contesto del quale ci siamo nutriti e continuiamo a nutrirci ne portiamo
le connotazioni, questo stesso contesto lo dobbiamo sostenere e “nutrire”.
10

Non trovo altra motivazione che questa per segnalare le iniziative che
abbiamo felicemente realizzato in questo anno e che contribuiscono, in
definitiva, se non proprio a mettersi “contro” chi è malvagio, certamente a schierarsi “di fronte” a lui; questo atteggiamento è paradossalmente
infinitamente superiore al falso “eroismo” della prontezza a difendersi e
richiede più “forza” della ritorsione e della vendetta, e certamente maggiore quotidiano impegno. Ed ecco dunque le iniziative: prima fra tutte
– anche perché è un traguardo raggiunto grazie alla nostra Rivista – è la
pubblicazione del libro di F. Le Pera e S. Pancari, dal titolo Tra sacro e profano. Santa Severina, la metropolia, i suoi metropoliti. Poi la realizzazione
di “Castelfiaba” che svolge una attività di formazione e di prevenzione
nelle Scuole elementari e medie, invitando a riflettere su temi scottanti
quali la pedofilia, la necessità della progettazione sulla falsa riga dei sogni
e delle speranze, l’accompagnamento dei minori per le strade della vita;
l’assegnazione del “Premio Siberene 2005” – inserito in una riflessione su
“Legalità e giustizia” – alla memoria di Nicola Calipari, ucciso dal cosiddetto “fuoco amico” (ma può mai essere “amico” un fuoco che uccide!?) in
Iraq; l’incontro con studenti stranieri che vengono a S. Severina a studiare
la lingua italiana presso la Laleo favorendo “sul campo” lo scambio fra
culture non solo distanti fra loro ma anche diverse; la convenzione tra la
nostra Laleo e il Centro linguistico di Ateneo dell’Università della Calabria
(Cosenza) il quale, riconoscendo i programmi proposti e i corsi svolti a
Santa Severina, rilascia agli studenti – dopo un esame di valutazione – un
attestato valido presso le Istituzioni Universitarie Estere; l’incontro che
proprio la Laleo, parva favilla, ha promosso fra il Rettore dell’Università di Mariupol (Ucraina) Prof. Costantin Balabanov, con le “blasonate”
Università di Messina, Catanzaro e Cosenza.
Questa è l’accezione che ci piace dare al termine “contesto” e queste le
divagazioni sulla nozione in parola ed anche sulla concreta strategia della
promozione culturale intesa come “rimedio” possibile ad atavici mali provocati senz’altro da un isolamento culturale e da una subdola sudditanza
che non può più essere tollerata e che, forse, una possibile interpretazione
in positivo della “devolution” potrebbe addirittura favorire.
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Studi

Aspetti culturali della Magna Grecia
Letterati, filosofi, medici tra Occidente coloniale, Grecia,
Oriente persiano
di Giuseppe Squillace
Delineare un quadro, anche sommario, del panorama culturale della
Magna Grecia sarebbe impresa ardua considerata la varietà dei settori da
trattare (letteratura, filosofia, medicina ecc.): mi soffermerò perciò solo su
alcuni personaggi, che fecero della regione il loro punto di partenza o di arrivo, seguendo i percorsi della conoscenza che tagliavano il Mediterraneo
nelle due direzioni: da Oriente ad Occidente, da Occidente ad Oriente1.
Per lo sviluppo di questo tema la colonizzazione del Sud Italia da parte
di genti greche tra VIII e il VII secolo a.C. costituisce necessariamente
il punto di partenza, dal momento che creò un primo forte legame tra
Oriente ed Occidente: un vincolo di natura politica, economica, religiosa
e, in senso lato, culturale. L’arrivo di coloni da regioni e città della Grecia
continentale (da comunità dell’Achaia per Sibari, Crotone, Metaponto,
Caulonia, Posidonia; dalla Locride per Locri; da Calcide per Reggio, da
Sparta per Taranto, da città microasiatiche come Colofone per Siri o Focea
per Cuma) segnò l’allargamento ad ovest di lingua, tradizioni e culti greci.
Strettamente vincolate in un primo tempo al patrimonio culturale della
madrepatria, le nuove poleis furono presto in grado di affrancarsene diventando a loro volta ispiratrici di nuovi percorsi culturali che avrebbero
trovato seguito tanto nel mondo greco che in quello orientale2.
Alle colonie del sud Italia si lega l’espressione Megaélh |Ellaév, con il
corrispettivo latino Magna Graecia e la variante Maior Graecia: una definizione, questa, che, sebbene oggetto di discussioni in merito all’origine e
al quadro di riferimento (politico, geografico, culturale) veniva ad indicare

1

Per una immediata visualizzazione del contesto geografico di riferimento, rimando alle cartine
1 e 3 in appendice a questo lavoro, tratte rispettivamente da Il Nuovo Atlante Storico Zanichelli
1997, Bologna 1998, p. 43, e da G. P. GUZZO, «L’archeologia delle colonie arcaiche», in Storia della
Calabria antica, I, a cura di S. SETTIS, Roma-Reggio Calabria 1987, p. 138.
2
Sul fenomeno della colonizzazione e sui problemi ad esso legati cfr., da ultimo, Gli Achei e
l’identità etnica degli Achei d’Occidente, a cura di E. GRECO, Paestum-Atene 2002; E. GRECO,
«Dalla Grecia all’Italia: movimenti antichi, tradizioni moderne e qualche revisionismo», in
Magna Grecia. Archeologia di un sapere, a cura di S. SETTIS - M. C. PARRA, Catalogo della mostra,
Catanzaro 19 Giugno-31 Ottobre 2005, Milano 2005, pp. 59-63, ivi altra bibliografia.
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comunque una realtà assai evoluta3. La floridezza della regione è attestata
dalla rapida fioritura di alcune poleis: Crotone acquistò fama per la sua
scuola medica (massimi esponenti ne furono Democede e Alcmeone), per
la tradizione atletica (rappresentata in primis da Milone pluridecorato ai
giochi panellenici), per il magistero di Pitagora4. Elea/Velia fu nota per la
scuola filosofica cui diede lustro Parmenide5. Siri e Sibari divennero celebri per la loro opulenza, che traeva origine dal territorio in cui sorgevano
nonché dai rapporti commerciali e culturali con centri evoluti dell’Asia
Minore come Colofone e Mileto6.
La floridezza di alcune città della Magna Grecia fu tale da essere citata
da poeti e scrittori. Archiloco di Taso (VII sec. a.C.) menzionava la fertilità della pianura irrigata dal Siri7 e – a detta di Ateneo – l’eudaimonia
dell’omonima città8; Bacchilide, nel celebrare la vittoria di Alexidamos
di Metaponto a Delfi nella lotta juniores, rilevava l’abbondanza di cavalli

3

Strabone VI 1,2 C 283; Polibio II 39; Cicerone, Lelio 4,13; Pseudo Scimno vv. 300ss.; Giustino
XX 1; Plinio, Storia Naturale, III 95; Valerio Massino VIII 7 ext. 2. Sul problema assai dibattuto,
cfr. i diversi contributi in Megale Hellas: nome e immagine, Atti del XXI Convegno di Studi sulla
Magna Grecia, (Taranto 1981) Taranto 1982 [1983], e soprattutto quello di G. MADDOLI, «Megale
Hellas: genesi di un concetto e realtà storico-politiche», pp. 9-32; ma anche D. MUSTI, Strabone e
la Magna Grecia, Padova 1988, pp. 61-94; G. VALLET, «Megale Hellas, Magna/Maior Graecia»,
in Storia del Mezzogiorno, I.1, Napoli 1991, pp. 119-233; F. CORDANO, «Megale Hellas, Magna
Graecia, Italía: dinamiche di nomi», in Magna Grecia. Archeologia di un sapere, cit., pp. 33-39.
4
Vd. infra.
5
Per la scuola di Parmenide, cfr. Filosofia e Scienze in Magna Grecia, Atti del V Convegno di Studi
sulla Magna Grecia, (Taranto 1965) Napoli 1966. A Velia sorse anche una scuola medica come
attestano alcuni documenti epigrafici: cfr. G. PUGLIESE CARRATELLI, «La scuola medica di Parmenide
a Velia», in ID., Tra Cadmo e Orfeo, Bologna 1990, pp. 269-280; É. SAMAMA, Les médecins dans le
monde grecque. Source épigraphiques sur la naissance d’un corps médical, Genève 2003, p. 543,
n. 507.
6
Cfr. Siris e l’influenza ionica in Occidente, Atti del XX Convegno di Studi sulla Magna Grecia
(Taranto 1980), Napoli 1981; M. LOMBARDO, «Siris-Polieion: fonti letterarie documentazione
archeologica e problemi storici», in Siris-Polieion. Fonti letterarie e nuova documentazione storica,
Atti dell’incontro di studi (Policoro 8-10 Giugno 1984), Galatina 1987, pp. 55-86; L. MOSCATI
CASTELNUOVO, Siris. Tradizione storiografica e momenti della storia di una città della Magna
Grecia, Bruxelles 1989; N. LURAGHI, «La fondazione di Siri ionica; problemi di cronologia», in
Hesperìa I (1990) 9-17; L. PARETI, Storia della regione lucano-bruzzia nell’antichità, opera inedita
a cura di A. Russi, Roma 1997, pp. 113-121. Per la tryphe dei Sibariti, vd. infra.
7
Archiloco, Fr. 18 TARDITI: «Non è spazio bello, senza nostalgia e incanti, quale dove Siri scorre»
(trad. di E. SAVINO, Archiloco. Frammenti, Milano 1988); sul passo cfr. G.L. HUXLEY, «Siris arcaica
nella storiografia greca», in Siris e l’Influenza ionica in Occidente, cit., p. 28.
8
Ateneo XII 523d: kai; Aj rcivlocov d j oJ poihth;v uJperteqauvmake th;n cwvran tw§n Siritw§n dia;
th;n eujdaimonivan. Peri; gou§n th§v Qavsou levgwn wv hJvssonov fhsin:
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nella piana metapontina9; Teofrasto ricordava i ricchi vigneti di Elea10;
Strabone la ricchezza di prati e fiori ad Ipponio11; Plinio la qualità del vino
di Turi12.
Maggiori notizie riguardano la città di Sibari e il lusso che ne avrebbe
contrassegnato il sistema di vita. Se ne favoleggia nei cosiddetti logoi sibaritikoi (o historiai sybaritikai), la cui origine nelle fonti che li riportano
(soprattutto Ateneo) non ha mancato di attirare l’attenzione degli studiosi13. Ce n’è traccia in uno storico di fama come Erodoto, allorché narra
delle nozze di Agariste figlia di Clistene, tiranno di Sicione. Per sceglierle
un marito – narra lo storico di Turi – Clistene bandì una gara. Vi presero
parte i giovani migliori e più in vista di tutta la Grecia, tra i quali anche
Smindyrides di Sibari e il saggio Damasos di Siri14. Se la notizia di Erodoto
testimonia del benessere raggiunto dalle due città magnogreche, tanto che
due suoi cittadini furono in grado di partecipare al certamen per la mano di
Agariste, la tradizione successiva arricchisce il dato di particolari curiosi
tesi a rimarcare il lusso smodato dei Sibariti. Al suo seguito infatti - riferisce Ateneo - Smindyrides avrebbe avuto mille cuochi ed uccellatori15,
ma anche mille pescatori, secondo Eliano16. Le fonti ricordano non solo
Smindyrides ma anche Alkistenes che – riferisce Ateneo – decise di esporre il suo lussuosissimo mantello nel santuario di Era Lacinia a Crotone
nel corso della festa alla quale partecipava tutto il mondo greco17. Ne fa
una dettagliata descrizione lo Pseudo-Aristotele: lungo circa 6,5 metri e
tinto di porpora, era istoriato con l’immagine delle costellazioni. In alto
e in basso comparivano rispettivamente le città di Sibari e Susa, al centro

9

Bacchilide, Epinicio, X 31.
Teofrasto, Storia delle piante, IX 5,3.
11
Strabone VI 1,5 C 256.
12
Plinio, Storia Naturale, XIV 39, ma anche Strabone VI 1,14 CC 263-264. Su queste e altre
caratteristiche del paesaggio magnogreco cfr. L. GALLO, «Ambiente e paesaggio in Magna Grecia»,
in Ambiente e paesaggio in Magna Grecia, Atti del XLII Convegno di Studi sulla Magna Grecia
(Taranto 2002), Taranto 2003, pp. 107ss.
13
Cfr. D. DEL CORNO, «L’immagine di Sibari nella tradizione classica», in Sibari e la Sibaritide,
Atti del XXXII Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 1992), Taranto 1993, pp. 11ss.; C.
AMPOLO, «La città dell’eccesso. Per la storia di Sibari fino al 510 a.C.», ibidem, pp. 213-222.
14
Erodoto VI 126-130, part. 127.
15
Ateneo XII 273c; analoga notizia in Timeo, 566 Fr. 9 JACOBY.
16
Eliano, Storie varie, XII 24; ma anche Diodoro VIII 19; Seneca, De ira, II 25; analisi di questa
tradizione in AMPOLO, «La città dell’eccesso», cit., p. 216.
17
Ateneo XII 541b.
10
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invece campeggiava un gruppo di divinità, ai cui lati vi era la personificazione di Sibari nell’atto forse di incoronare lo stesso Alkistenes18. È il
caso di rilevare come l’elevato benessere permettesse a Sibari di essere
accostata a note città dell’impero persiano. Sul mantello, infatti, era posta
in parallelo con la ricca Susa, mentre un altro filone della tradizione evidenziava la contemporanea fondazione della polis italiota e della persiana
Ecbatana19. Lo splendore di Sibari si coglie ancora sia nel tentativo della
città di organizzare delle competizioni olimpiche proprie in concorrenza
con quelle di Olimpia20, sia nella elaborazione, forse per opera di Pitagorici
e all’indomani della sconfitta e della distruzione della città ad opera dei
Crotoniati (510 a.C.), di tutta una serie di tradizioni negative che ne bollavano la tryphe21.
Quando ormai i centri magnogreci si erano ampiamente consolidati
tanto da attrarre l’attenzione delle principali potenze della madrepatria,
Euripide, nel V secolo a.C., ricordava ancora la ricchezza di Magna Grecia
e Sicilia22, mentre, circa due secoli dopo, in età ellenistica, città e personaggi di Magna Grecia diventavano tema di interesse per poeti e letterati
della corte tolemaica nelle strutture (Biblioteca e Museo) di Alessandria
d’Egitto. Callimaco infatti menzionava la bellezza di Locri23 e ricordava i
pugili Euthymos di Locri, tre volte vincitore ai giochi olimpici24, e Astylos
di Crotone25; Teocrito inquadrava le vicende dei pastori Batto e Coridone
(IV Idillio) nel territorio compreso tra Crotone, l’Esaro e il Neto26, e collocava tra Sibari e Turi la storia di Comata e Lacone (V Idillio); Licofrone,

18

Pseudo Aristotele, De Mirabilibus Auscultationibus, 96, 838a.
Cfr. AMPOLO, «La città dell’eccesso», cit., p. 224 con fonti.
20
Eraclide Pontico, Fr. 49 WEHRLI; Ateneo XII 522a; Timeo, 566 Fr. 45 JACOBY.
21
Strabone VI 1,13 C 263; Ateneo XII 541b; Diodoro XII 21,1; cfr. G. DE SENSI SESTITO, La
Calabria in età arcaica e classica, Roma-Reggio Calabria 1984, pp. 29-30 (= EAD., «La Calabria in
età arcaica e classica», in Storia della Calabria antica, I, a cura di S. SETTIS, Roma-Reggio Calabria
1987, p. 242; AMPOLO, «La città dell’eccesso», cit., pp. 213-253, part. pp. 215-222.
22
Euripide, Le Troiane, vv. 220-229.
23
Callimaco Fr. 615 PFEIFFER.
24
Callimaco Fr. 635 PFEIFFER.
25
Callimaco Fr. 616 PFEIFFER.
26
Cfr. G. SQUILLACE, «Le fonti di Teocrito per la Crotoniatide antica (a proposito di Latymnon,
stomalimnon e Physkos in Id. IV vv. 23-25)», in Tacina, Soleo, Traente. Insediamenti, culture e
tradizioni tra mito e storia, a cura di F. BURGARELLA - G. DE SENSI SESTITO, Atti del convegno (Petilia
Policastro 13-15 dicembre 2002), in corso di stampa (estratto anticipato, Soveria Mannelli 2004,
pp. 3-17).
19
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nella sua Alessandra, ricordava, sia pure in forma assai criptica, luoghi,
tradizioni e miti della regione27.
La Magna Grecia divenne anche punto di riferimento di numerose vicende mitiche su cui esistono studi specifici28. Una tra le prime epigrafi dal
mondo coloniale occidentale, la cosiddetta ‘Coppa di Nestore’ ritrovata
a Pithecussa (Ischia) si ispira ad un passaggio dell’Iliade29; ai cicli troiano, tebano, eracleo, argonautico, calidonio dedicò le sue opere il poeta
Stesicoro di Imera (o di Matauros, odierna Gioia Tauro, colonia locrese sul
Tirreno)30; mentre il grammatico Teagene di Reggio, di cui sfugge l’esatta
collocazione cronologica, fu oJv prw§tov ejvgraye peri; JOmhvrou31.
Le vicende mitiche maggiormente innestate sul territorio calabrese
sono quelle di Eracle e dei eroi provenienti da Troia. Di ritorno dalla
Spagna dove aveva sottratto i buoi a Gerione, Eracle - narrano le fonti
- fece tappa anche in Calabria nel territorio dell’odierna Crotone. Avendo
accidentalmente ucciso un giovane di nome Crotone, per lavare la sua colpa, promise agli abitanti del luogo la fondazione di una città che del ragazzo avrebbe portato il nome32. Anche i viaggi di ritorno (nostoi) degli eroi
greci dalla lunga guerra di Troia investono a pieno il territorio magnogreco. L’eroe Filottete, ad esempio, fondò Crimisa (Cirò), Petelia (Strongoli),
Chone, Macalla33. I compagni di Nestore (o Epeo, costruttore del cavallo

27

Licofrone, Alessandra, passim; e i commenti di E. CIACERI, Licofrone. Alessandra, Catania 1901;
M. FUSILLO - A. HURST - G. PADUANO, Licofrone. Alessandra, Milano 1991.
28
Cfr. J. BÉRARD, La Magna Grecia, Paris 1957, Milano 1989.
29
Omero, Iliade, XI 632 s. Nell’epigrafe si legge: «La coppa di Nestore (era) piacevole a bersi:
ma colui che beve da questa coppa, lui subito prenderà desiderio di Afrodite dalla bella corona»,
traduzione di M. GUARDUCCI, L’epigrafia greca dalle origini al tardo impero, Roma 1987, p. 366.
Vd. foto 4, in appendice a questo lavoro, da GUARDUCCI, ibidem, Tavola X.
30
Per la duplice origine di Stesicoro: Suda, s.v. Stesivcorov; Stefano Bizantino, s.v. Mavtaurov.
Sulla sua opera, cfr. A. PODLECKI, «Stesichoreia», in Athenaeum XLI (1971) 313-327; M. GIGANTE,
«Civiltà letteraria in Magna Grecia», in Megale Hellas. Storia e civiltà della Magna Grecia, a cura
di G. PUGLIESE CARRATELLI, Milano 1983, pp. 588ss.; A. GARZYA, «Lingua ed espressioni letterarie»,
in Storia del Mezzogiorno, I.2, Napoli 1991, p. 91.
31
Scolio B. a Omero, Iliade, XX 67. Sull’epos in Occidente, cfr. R. CANTARELLA, «Omero in
Occidente e le origini dell’omerologia», in La Parola del Passato XXII (1967) 5-28; e i diversi
contributi in L’epos greco in Occidente, Atti del XIX Convegno di Studi sulla Magna Grecia
(Taranto 1979), Taranto 1980; GARZYA, «Lingua ed espressioni letterarie», cit., p. 87.
32
Così narrano Diodoro IV 24,7; Servio, Commento a Virgilio: Eneide, III 552; Ovidio, Metamorfosi
XV 12ss.; cfr. R. GRAVES, I miti greci, (1955), trad. it. Milano 1983, p. 461; BÉRARD, La Magna
Grecia, cit., pp. 155; 398. Vedi in appendice figura 2, che riproduce una moneta da Crotone con il
tipo di Eracle fondatore (oikistes).

19

di legno) sarebbero arrivati in Magna Grecia e avrebbero fondato la prima
Metaponto34.

1. Da Occidente ad Oriente: letterati, filosofi, medici dalla
Magna Grecia, alla madrepatria, all’Oriente persiano
Letterati, filosofi, medici poeti rivestirono un ruolo assai importante
negli scambi culturali tra le città della Magna Grecia, la madrepatria, il
mondo orientale. Se il poeta Ibico di Reggio (seconda metà del VI secolo a.C.) abbandonò la sua patria e si recò presso il ricco tiranno di Samo
Policrate35, che, con il suo mecenatismo, attirava in quegli anni alla sua
corte poeti e letterati da ogni dove36, a fare luce sulle intense relazioni tra
mondo coloniale e oriente greco e persiano tra VI e V secolo a.C. è soprattutto la storia del medico crotoniate Democede, riportata da Erodoto.
Il padre di Democede, Callifonte, medico e sacerdote del dio Asclepio
a Cnido già sede di un centro medico di eccellenza37, si era trasferito a
Crotone. Per diverbi col padre, da cui, come era tradizione38, aveva appreso
l’arte medica, il giovane Democede, emigrò in Grecia. Divenne medico
33

Strabone VI 254; Virgilio, Eneide, III 402; Licofrone, Alessandra, vv. 911-13; 919-29; Pseudo
Aristotele, De Mirabilibus Auscultationibus, 107; BÉRARD, La Magna Grecia, cit., pp. 158ss. e
passim; G. MADDOLI, «Filottete in Italia», in L’epos greco in Occidente, cit., pp. 133-167; D. MUSTI,
«Lo sviluppo del mito di Filottete da Crotone a Sibari, tradizioni achee ed origini troiane in Magna
Grecia», in Épéios et Philoctète en Italie, a cura di J. DE LA GENIÈRE, Napoli 1991, pp. 21-35; M.
GIANGIULIO, «Filottete tra Sibari e Crotone», ibidem, pp. 37-53; PARETI, Storia della regione lucanobruzzia nell’antichità, cit., pp. 124-127.
34
Antioco in Strabone VI 1,15 C 264. Secondo Velleio Patercolo (I 1), invece, fondatore ne sarebbe
stato Epeo costruttore del cavallo di Troia. Sui nostoi dei due eroi, cfr. BÉRARD, La Magna Grecia,
cit., pp. 324-326; 330-334; PARETI, Storia della regione lucano-bruzzia nell’antichità, cit., p. 107.
35
Per Policrate, figlio dell’omonimo tiranno, il poeta compose un encomio: Ibico Fr. 3 DIEHL.
Su Ibico cfr. M. GIGANTE, «Civiltà letteraria in Magna Grecia», cit., pp. 592-596; ID., «La civiltà
letteraria nell’antica Calabria», in Storia della Calabria antica, I, cit., 529-563; GARZYA, «Lingua
ed espressioni letterarie», cit., pp. 93-94. Sui rapporti tra Ibico e Policrate, cfr. F. SISTI, «Ibico e
Policrate», in Quaderni urbinati di cultura classica, I (1966) 91-102.
36
Erodoto III 125.
37
La notizia è in Galeno che segnala come centri medici di eccellenza Cnido, Cos, la scuola italica
facente capo ad Empedocle, Pausania e loro seguaci: Galeno, De methodo Medendi, I 1, ed. KÜHN
VI p. 6. Per le diverse scuole mediche e la loro discussa contrapposizione, cfr. da punti di vista
diametralmente opposti W. D. SMITH, «Galen on Coans versus Cnidians», in Bullettin of the History of
Medicine XLVII (1973) 569-585; V. DI BENEDETTO, Il medico e la malattia, Torino 1986, pp. 70-85.
38
Cfr. J. JOUANNA, «Il medico tra tempio, città e scuola», in I Greci. Storia, cultura, arte, società,
II.1, a cura di S. SETTIS, Torino 1997, pp. 802-804; SAMAMA, Les médecins dans le monde grecque,
cit., p. 20.
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pubblico prima ad Egina, dove percepì un compenso di 1 talento all’anno
per due anni, poi, ad Atene, dove gli vennero corrisposte 100 mine per un
anno39. Si trasferì quindi a Samo come medico personale di Policrate, che
gli, pagò un onorario di 2 talenti annui. In seguito all’uccisione di Policrate
nel 52240, Democede fu condotto dapprima alla reggia di Orete, successivamente, caduto questi in disgrazia, alla corte di Dario41. Prigioniero, rivelò
casualmente al re la sua professione di medico, curandolo da una distorsione al piede causatagli da una caduta da cavallo. Intervenendo sull’arto
con rimedi prima violenti poi blandi, Democede alleviò gli insopportabili
dolori all’articolazione, che duravano ormai da sette giorni e sette notti e
che lo staff di medici egiziani, addetto alla salute del re, non era riuscito
a calmare. Per aver restituito la salute al re, il crotoniate fu ampiamente
ricompensato con coppe piene d’oro. Da allora divenne il medico più famoso alla corte persiana, ebbe una bellissima casa a Susa, fu commensale
del re che, tuttavia, gli proibì di rientrare in patria. Qualche tempo dopo
Democede ebbe l’opportunità di mettere nuovamente in luce la sua abilità
di medico curando la regina Atossa. Affetta da una ciste alla mammella,
probabilmente di origine benigna, che le aveva procurato un preoccupante
rigonfiamento e deturpato il seno, il crotoniate la curò e guarì ottenendo la
promessa di aiuto per il rientro in patria. Grazie alla mediazione della regina, perciò fu inviato con 15 nobili persiani in ambasceria a Taranto. Da qui,
con la complicità di Aristofilide, poté partire per Crotone dove sposò la
figlia del celebre atleta Milone42. Per merito di Democede – rileva Erodoto
– la scuola medica crotoniate divenne la più famosa in Grecia seguita da
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Sul ruolo di medico pubblico cfr. JOUANNA, «Il medico tra tempio, città e scuola», cit., p. 814;
SAMAMA, Les médecins dans le monde grecque, cit., pp. 29ss.; P. A. STIMOLO, «Esibizioni pubbliche
di medici di età ellenistica», in Simblos IV (2004) 225-238, part. pp. 233-238.
40
Policrate cadde per mano di Orete: Erodoto III 124-125.
41
Erodoto III 125,1.
42
Erodoto III 125; 129-38; Giamblico, Vita di Pitagora, 257ss. = B 19,1 DIELS-KRANZ; cfr.
V. PEDICINO, «Per una migliore comprensione della figura di Democede», in Pagine di storia
della medicina V (1961) 25-36; M. MICHLER, «Demokedes von Kroton. Der älteste Vertreter
westgriechischer Heilkunde», in Gesnerus XXIII (1966) 213-229; . J. HOFFSTETTER, Die Griechen
in Persien. Prosopographie der Griechen im persischen Reich vor Alexander, Berlin 1978, n. 79;
A. GRIFFITHS, «Democedes of Croton: a Greek doctor at Darius’ court», in Achaemedid History, II,
The Greek Sources, a cura di H. SANCISI-WEERDENBURG - A. KUHRT, Leiden 1987, pp. 37-51, che non
nasconde il suo scetticismo sul passo erodoteo; analoghe perplessità rileva M.M. AUSTIN, «Greek
tyrants and the Persians, (546-479 b.C.)», in Classical Quarterly XL (1990) 299; GARZYA, «Lingua
ed espressioni letterarie», cit., pp. 95-96; M. PETRUZZELLA, «Attività politica ed esercizio della techne
medica in Democede di Crotone: i modelli culturali pitagorici in Erodoto III 129-137», in Erodoto e
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quella dei Cirenei43.
Se Democede fu tra i più insigni rappresentanti della scuola medica
italica a trasferirsi in Oriente, non fu certo l’unico intellettuale a seguire
nei suoi viaggi la direttrice Occidente-Oriente. Emuli, non certo di minore
grandezza, furono Filolao di Crotone (V-IV secolo a.C.) e Filistione di
Locri (IV sec. a.C.). Depositario del sapere pitagorico e della scienza medica del concittadino Alcmeone44, Filolao fuggì dalla sua città interessata
da lotte interne e trovò rifugio a Tebe dove era sorto un circolo pitagorico45.
Fu in Grecia che elaborò le sue complesse teorie mediche, che in questa
sede mi limito a ricordare solo sommariamente. Partendo da concetti già
sviluppati da Alcmeone, come la centralità del cervello nel corpo umano,
la salute come armonia tra gli elementi, la malattia come squilibrio, Filolao
giunse ad indicare nel cervello il centro ma del solo corpo umano. Negli
animali, infatti, lo pose nel cuore, nelle piante nell’ombelico46. Differente è
la vicenda di Filistione. Nativo di Locri, si trasferì a Siracusa come medico
personale del tiranno Dionisio I e/o del figlio Dionisio II, tanto che nelle
fonti è detto siracusano oltre che locrese. Ad un suo soggiorno ad Atene,
presumibilmente breve, fa riferimento il comico Epicrate che nomina uno
iJatrovv tiv Sikela§v impegnato a discutere nell’Accademia su temi di
botanica47. Fu un medico di chiara fama, Filistione. Lo portano a credere
i suoi allievi illustri provenienti dalla Grecia48, l’influenza che esercitò su
Platone in relazione alle teorie mediche esposte nel Timeo49, la paternità,
riconosciutagli da Galeno, in alternativa ad Eurifonte, Faonte, Aristone,

l’Occidente, Atti del Convegno (Palermo 27-28 Aprile 1998), in Kokalos XV, Supplemento, Roma
2000, pp. 343-372; M. VAGLIO, «Democede il pitagorico», ibidem, pp. 455-460.
43
Erodoto III 131,3.
44
Su Alcmeone cfr. G. CASERTANO, «Pensiero e scuole filosofiche», in Storia del Mezzogiorno, I.2,
cit., 174-176, ivi altra bibliografia.
45
Platone, Fedone, 61e con Scolio.
46
Platone, Fedone, 85e-86d. La più recente e completa ricerca su Filolao è quella di C.A. HUFFMAN,
Philolaus of Croton, Cambridge 1991, che ne raccoglie e commenta i diversi frammenti; ivi anche
la relativa bibliografia.
47
Epicrate Fr. 1 MEINEKE, in Ateneo II 59d-e. I frammenti dell’opera di Filistione sono raccolti in
M. WELLMANN, Die Fragmente der sikelischen Ärzte, Berlin 1901, repr. Hildesheim 2003, pp. 109116.
48
Vd. infra.
49
Platone, Timeo 85a ss. Il problema è stato ampiamente dibattuto, mi limito perciò a segnalare C.
JOUBAUD, Le corps human dans la philosophie platonicienne. Étude à partir du Timée, Paris 1991,
pp. 77-80.
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Fileta, dell’opera pseudo ippocratica Peri; diaivthv uJgieinh§v50.
Un iter per molti versi simile seguirono altri personaggi. Artisti e letterati dall’occidente nel 324 a.C. si recarono presso Alessandro Magno
in occasione delle nozze di Susa51. Alessi (375-275 a.C. circa), pur nativo
di Turi, scelse come sua sede Atene dove si affermò come commediografo avviando nello stesso campo il celebre Menandro52. Lo storico Lico
di Reggio, fiorito intorno al 290 a C. circa, si stabilì in Egitto alla corte
dei Tolomei. Padre adottivo del poeta Licofrone, scrisse una Storia della
Libia e una Sulla Sicilia, quest’ultima dedicata al re epirota Alessandro il
Molosso. Proprio Alessandria e la sua Biblioteca divennero il centro di raccolta e riutilizzo di notizie storiche e mitiche sulla Magna Grecia che, con
tutta probabilità, ebbero la fonte più importante proprio in Lico amante
della sua terra e appassionato di problemi di carattere etnografico53.
Se quelli presi in esame costituirono trasferimenti volontari dettati dalle
contingenze, non mancarono peraltro casi di emigrazione forzata. I pitagorici Archippo e Liside, all’inizio del IV secolo, fuggirono da Taranto,
impegnata nei conflitti che all’epoca coinvolgevano le città di Magna
Grecia, per rifugiarsi in Grecia.54. Ancora da Taranto, il poeta Leonida
(315-260 a.C.), in seguito alla conquista romana della sua città si recò
prima in Epiro55, poi ad Atene e Sparta56, infine a Cos presso Teocrito57. La
nostalgia della patria gli avrebbe suggerito questi versi: “Molto lontano
50

Galeno,“De victu” di Ippocrate, Ed. KÜHN XV p. 455; sugli Aforismi di Ippocrate, Ed. KÜHN
XVIII A, pp. 8-9; = Filistione Fr. 14 WELLMANN.
51
Carete, 125 Fr. 4 JACOBY.
52
Di Menandro sarebbe stato maestro (Anonimo, De Comoedia 17 = Alessi Fr. 17 KAIBEL) o zio
paterno (Suda, s.v. jvAlexiv).
53
Se ne avvalsero nelle loro opere Callimaco, Licofrone, Teocrito, lo storico siracusano Timeo:
cfr. E. MANNI, «Licofrone, Callimaco, Timeo», in Kokalos VII (1961) 3-14; G. AMIOTTI, «Lico
di Reggio e l’Alessandra di Licofrone», in Athenaeum LX (1982) 442-460; GIGANTE, «Civiltà
letteraria in Magna Grecia», cit., pp. 626; ID., «Civiltà letteraria nell’antica Calabria», cit., p.
545; MUSTI, Strabone e la Magna Grecia, cit., p. 12 nota 2; pp. 29-30; G. DE SENSI SESTITO,
«Storiografia reggina e storiografia siceliota a confronto: considerazioni su Ippi e Antioco», in
Messina e Reggio nell’antichità: storia, società, cultura, a cura di B. GENTILI - A. PINZONE, Atti
del Convegno (Messina-Reggio Calabria 1999), Soveria Mannelli 2002, pp. 273-289. Su Lico cfr.
anche SQUILLACE, «Le fonti di Teocrito per la Magna Grecia», cit., pp. 9ss.
54
A Tebe Liside divenne maestro di Epaminonda futuro celebre stratega tebano, alle cui capacità
militari (e a quelle del collega Pelopida) sarebbe stata legata la breve parentesi egemonica tebana in
Grecia: Giamblico, Vita di Pitagora, 250 = 46 DIELS-KRANZ.
55
Leonida 95 e forse anche 3 GOW-PAGE.
56
Cfr. GARZYA, «Lingua ed espressioni letterarie», cit., p. 104.
57
Antologia Greca, XVI 182.
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dalla terra d’Italia e dalla patria Taranto giaccio: questo a me è più amaro
della morte. Tale è la vita degli errabondi, che non è realmente vita. Ma
le Muse mi amarono e in cambio della sventura posseggo la dolcezza del
canto. Il nome di Leonida non è morto: i doni delle Muse sono i miei araldi
per ogni sole”58: un legame forte verso la sua città per nulla compromesso
dalla forzata lontananza.

2. Da Oriente ad Occidente: letterati, filosofi, medici dalla
Grecia continentale e dalle isole dell’Egeo alle poleis di Magna
Grecia
Negli intensi scambi culturali tra Magna Grecia, Grecia e Oriente non
mancò chi, seguendo un percorso da Oriente ad Occidente, diametralmente opposto a quello considerato in precedenza, decise di lasciare la Grecia
continentale e le isole dell’Egeo per recarsi in Magna Grecia. È il caso, ad
esempio, di Senofane e Pitagora.
Senofane (565-470 a.C. circa) lasciò la patria Colofone per stabilirsi
prima a Zancle, poi a Velia59. Pitagora, nella seconda metà del VI secolo a.C., partì da Samo, dominata dal tiranno Policrate, per trasferirsi a
Crotone. Qui non solo fondò la sua scuola ma risollevò la città dalle conseguenze della sconfitta sul fiume Sagra patita per mano dei Locresi. Per
via dei forti contrasti sociali innescati nella città dal successo militare sui
Sibariti, Pitagora lasciò Crotone ma non la Magna Grecia. Si trasferì infatti a Metaponto e lì continuò il suo magistero. Non è questo il luogo per
illustrare le complesse teorie elaborate da Pitagora, basti soltanto dire che,
attraverso i suoi allievi, di cui dà un elenco Giamblico, la sua dottrina trovò diffusione in Magna Grecia e in Grecia, tanto da influenzare numerosi
intellettuali tra i quali anche Platone ed Aristotele60.
In Magna Grecia si recò anche lo storico Erodoto in occasione della
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Antologia Palatina, VII 715, la traduzione è di GIGANTE nel suo, «Civiltà letteraria in Magna
Grecia», cit., p. 612; su Leonida cfr. ancora GIGANTE, «Civiltà letteraria nell’antica Calabria», cit.,
529-563; GARZYA, Lingua ed espressioni letterarie, cit., pp. 104-107.
59
Diogene Laerzio IX 18 ss. = Senofane, 21A,1 DIELS-KRANZ.
60
In generale su Pitagora e la sua dottrina cfr. i frammenti raccolti da DIELS-KRANZ: n. 14, ma
anche da M. TIMPANARO CARDINI, Pitagorici. Testimonianze e frammenti, I-III, Firenze 1958-19621964. Tra i tanti studi mi limito a segnalare: J. A. PHILIP, Pythagoras and the early Pythagoreanism,
Toronto 1966 (rist. 1968); C. J. DE VOGEL, Pythagoras and Early Pythagoreanism. An Interpretation
of neglected evidence on the Philosopher Pythagoras, Assen 1966; A. MELE, «Il Pitagorismo e le
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spedizione panellenica promossa da Pericle finalizzata alla fondazione di
Turi (444/443 a.C.)61, alla cui costruzione ed organizzazione contribuirono
diverse illustri personalità. Ippodamo di Mileto si impegnò a stilare il piano urbanistico, Protagora di Abdera le linee della legislazione62.
Non pochi si recarono in Magna Grecia per apprendere le nozioni basilari
delle scienze attirati dai maestri che vi risiedevano. Con il celebre medico
Filistione63 furono in stretti rapporti sia Platone, nel corso dei suoi viaggi in
Sicilia, sia Eudosso e Crisippo di Cnido e Diocle di Caristo, tutte personalità
di primo piano, stando alla tradizione. Eudosso infatti fu astrologo, geometra,
medico, nomotheta64, allievo nella geometria del tarantino Archita e nella medicina di Filistione65; Crisippo, sotto la guida di Eudosso studiò la teologia,
la cosmologia, la meteorologia66; Diocle di Caristo avrebbe raggiunto una
così alta fama per le sue doti di medico, da essere indicato come “giovane
Ippocrate”67. Analogo percorso, da Oriente ad Occidente, seguì il medico
Ippone di Samo che, in data indefinita, si trasferì a Crotone68. Oltre ad elaborare teorie di carattere medico che ponevano nell’acqua e nell’umidità il prin-

popolazioni anelleniche d’Italia», in AION (archeol.) III (1981) 61-96; ID., «I Pitagorici e Archita»,
in Storia della società italiana, I, cit., pp. 269-298; ID., «La Megále Hellás pitagorica: aspetti
politici, economici e sociali», in Megale Hellas: nome e immagine, cit., pp. 33-80; D. MUSTI,
«Pitagorismo, storiografia e politica tra Magna Grecia e Sicilia», in AION (filol.-lett.) XI (1989) 1356; M. M. SASSI, «Tra religione e scienza. Il pensiero di Pitagora», in Storia della Calabria antica,
I, cit., pp. 567-587.
61
Cfr. F. RAVIOLA, «Erodoto a Turi», in Erodoto e l’Occidente, cit., pp. 373-392. Sulla fondazione
della città cfr., per tutti, M. LOMBARDO, «Da Sibari a Thurii», in Sibari e la Sibaritide, cit., pp. 255328.
62
Protagora formulò leggi per la tutela degli orfani, contro la sicofantia e la diserzione, a favore
dell’educazione dei bambini a spese dello stato: cfr. DE SENSI SESTITO, La Calabria in età arcaica
e classica, cit., p. 82 = Storia della Calabria, I, p. 270; EAD., «Da Thurii a Copia», in Sibari e la
Sibaritide, cit., pp. 332-338; G. CAMASSA, «La codificazione delle leggi e le istituzioni politiche
delle città greche della Calabria in età arcaica e classica», in Storia della Calabria, I, cit., p. 648.
63
Vd. supra.
64
Diogene Laerzio VIII 86-90 = Eudosso Fr. 7 LASSERRE; cfr. WELLMANN, Die Fragmente der
sikelischen Ärzte, cit., p. 69; F. WEHRLI, Die Philosophie der Antike. Der Peripatos bis zum Beginn
der römischen Kaiserzeit, Band III, Ältere Akademie, Aristoteles, Peripatos, Basel-Stuttgart 1983,
pp. 73-87.
65
Eudosso, Test. 7 LASSERRE in Diogene Laerzio VIII 8,86.
66
Diogene Laerzio VIII 8,89.
67
Su Diocle cfr. WELLMANN, Die Fragmente der sikelischen Ärzte, cit., pp. 1ss.; W. JAEGER, Diokles
von Karystos, Berlin 1938, repr. Berlin 1963; PH. VAN DER EJIK (ed.), Diocles of Carystus: a
collection of fragments with translation and commentary, 2 vol., Leiden 2000-2001.
68
La provenienza da Samo è ricordata da Giambico. Di Metaponto lo dice Censorino, di Crotone
Menone, di Reggio Sesto Empirico: Ippone 38A,1; 11 DIELS-KRANZ.
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cipio della vita (giusta umidità = vita; mancanza di umidità = morte)69, Ippone
si occupò anche di botanica soffermandosi sia sulle caratteristiche delle piante
sia, soprattutto, sulla loro therapeia, ovvero sulle tecniche di coltivazione70.
Lo sviluppo della Magna Grecia fu così rapido e marcato che numerosi
suoi intellettuali vennero ritenuti dalla tradizione gli iniziatori di alcune
scienze o i fondatori di alcuni sistemi legislativi. Prima che nel IV secolo
se ne occupasse compiutamente la scuola di Aristotele e Teofrasto in particolare, la botanica fu oggetto di studi approfonditi in Magna Grecia. Se
ne occuparono Licone di Taranto71, ma, soprattutto, Menestore di Sibari
dei cui studi fa menzione proprio Teofrasto. Menestore - riferisce il peripatetico - individuava nell’umido, detto opòn, l’elemento basilare di tutte
le piante, che divideva in due categorie: fredde e calde. Sole e clima erano
elementi essenziali nella loro vita. La classificazione in fredde e calde avveniva in base ad una serie di criteri: le piante calde sviluppavano prima i
germogli e producevano precocemente i frutti; erano a fogliame perenne;
producevano maggiore calore se bruciate; attecchivano su terreni caldi. La
differenza dei succhi prodotti era dovuta - a dire di Menestore - alle diverse
secrezioni nonché al differente grado di mescolanza degli elementi72.
Non mancarono ancora in Magna Grecia rappresentanti di celebri scuole
fiorite nella madrepatria. Il peripatetico Aristosseno di Taranto fu così brillante
da coltivare la fondata speranza di succedere ad Aristotele nella guida della
scuola73; Glaucia (II sec. a.C.) ed Eraclide (floruit 75 a.C.), entrambi di Taranto,
furono esponenti della scuola empirica che si rifaceva ad Erofilo74. Il pitagorico
Xuto di Crotone arrivò a teorizzare e spiegare il concetto di vuoto75. Il legislatore Zaleuco dotò la neonata Locri di un sistema di leggi scritte, tra i primi in
Magna Grecia, ispirato – a dire di Eforo – alle leggi cretesi e spartane76.
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Ippone 38 A, 3; 4; 6; 10: DIELS-KRANZ.
Teofrasto, Storia delle piante, I 3,5; III 2,2 = Ippone 38A,19 DIELS-KRANZ.
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Licone 57 DIELS-KRANZ.
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Teofrasto, Storia delle piante, I 2,3; De caus. plant. I 21,5; VI 3,5 = Menestore 32,2; 5; 7.
73
Suda, s.v. jAristovxenov; cfr. A. VISCONTI, Aristosseno di Taranto. Biografia e formazione
spirituale, Napoli 1999, pp. 11ss.
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Entrambi si occuparono di redigere dei commenti alle opere di Ippocrate; Eraclide, inoltre, si interessò
ai farmaci e alla farmacologia. Per i frammenti dalle loro opere: K. DEICHGRÄBER, Die griechische
Empirikerschule. Sammlung der Fragmente und Darstellung der Lehre, Berlin-Zürich 19652.
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Aristotele, Fisica, IV 9, 216b,22; Giamblico, Vita di Pitagora, 267 = Xuto 33 DIELS-KRANZ.
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Eforo 70 Fr. 139 JACOBY in Strabone VI 1,8 C 260; cfr. DE SENSI SESTITO, La Calabria in età arcaica e
classica, cit., pp. 13-14 = Storia della Calabria antica, I, cit., pp. 232-233; CAMASSA, «La codificazione
delle leggi e le istituzioni politiche delle città greche della Calabria in età arcaica e classica», cit., p. 619.
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Sebbene il quadro fornito non abbia pretese di esaustività, tuttavia da
esso emerge come la Magna Grecia abbia rivestito un ruolo assai importante nello sviluppo della civiltà greca. Assestatesi politicamente ed economicamente le colonie greche d’Occidente divennero punto di partenza
o di approdo per numerosi intellettuali: chi partiva portava altrove quanto
appreso nella regione arricchendolo di nuovi saperi; chi arrivava innestava
su conoscenze pregresse un patrimonio culturale (medico, filosofico, poetico ecc.) di alto livello utile nel prosieguo delle proprie ricerche.
Nel quadro delineato è chiara la mancanza di tante, forse troppe tessere,
elemento molte volte congenito alla storia antica basata – com’è noto - su
frustuli di tradizione. Se recenti scoperte archeologiche, nuovi materiali
epigrafici e numismatici hanno permesso alla ricerca di compiere notevoli
passi in avanti ed aggiungere nuovi tasselli al mosaico storico della regione, nondimeno rimane ferma la consapevolezza che vanno trovati e posizionati ancora tanti pezzi di un mosaico frantumato dal tempo: sarà questo
il vuoto che gli studiosi saranno chiamati a colmare.
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Fig. 1: La Colonizzazione Greca

Fig. 2: Moneta da Crotone con
il tipo di Eracle “fondatore”
(oikistes)
28

Fig. 3: Coppa di Nestore (da Pithecussa, Ischia)
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Fig. 4: La Calabria in età antica
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Pubblichiamo di seguito la Relazione tenuta dal prof. Daniele Macris,
il 6 novembre 2005 a Santa Severina, per la presentazione dell’opera di
Francesco Le Pera e Salvatore Pancari dal titolo Tra sacro e profano. Santa
Severina, la metropolia, i suoi metropoliti.
La presentazione del testo storico Tra sacro e profano. Santa Severina,
la metropolia, i suoi metropoliti di F. Le Pera e S. Pancari costituisce
un invito ad una più attenta e vigile considerazione della storia di Santa
Severina, e non solo. Come si vedrà, è anche una sfida, chiara ed avvincente, perché il passato della città e del comprensorio, colto nella sua spoglia
obiettività, venga letto in tutte le sue dimensioni1.
Prendo le mosse da una riflessione nota di Arnaldo Momigliano sulla
lentezza dell’evoluzione istituzionale dei centri tardoantichi: «A Venezia
non occorre chiederci che cosa significa il Medioevo: significa evidentemente Venezia, il sorgere di un nuovo centro politico, commerciale e religioso di fronte ad Aquileia, la partizione infine tra un Veneto longobardo
e un Veneto bizantino. Se c’è posto al mondo dove la rottura con l’antico
è evidente, è Venezia. Eppure proprio nel Veneto si può misurare come sia
lenta la verifica della rottura. La decadenza di Aquileia, che alla fine del IV
sec. Ausonio considera la nona città dell’Impero, non si conclude che nel
1751 con la soppressione del patriarcato. Le conseguenze della distruzione
di Attila non si traggono che nel XVIII»2. Potremmo noi chiederci cosa
significa il Medioevo nel Crotonese: indubbiamente Santa Severina.
Crotone rappresentò il periodo classico, vissuto nel pieno delle sue
espressioni e delle sue peculiarità, e, di nuovo, rappresenta, in una sorta di
circolare contrappunto, l’età contemporanea.
E, tuttavia, la particolare storia della Calabria ha fatto sì che la periodizzazione storica si presenti con alcune, non casuali, dilatazioni che, in
ogni caso, hanno ampliato i confini dell’età medieovale e, con essi, anche
le importanti conseguenze che essa ha comportato per la regione3.
La densa e corposa prefazione di Don Serafino Parisi offre al lettore
un succoso “antipasto” e, insieme, dà il segno dell’opera che ci si accinge

1

F. LE PERA – S. PANCARI, Tra sacro e profano. Santa Severina, la metropolia, i suoi metropoliti,
Pubblisfera, San Giovanni in Fiore 2005.
2
A. MOMIGLIANO, «La caduta senza rumore di un impero nel 476 d.C.», in V. BRANCA (a cura di),
Concetto, Storia, Miti e Immagini del Medioevo, Firenze 1973, pp. 409-428; cfr. p. 409.
3
AA.VV., Storia della Calabria medievale, Reggio Calabria-Roma 1999.
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a leggere: i problemi di una storia più che millenaria ci sono tutti e non
vengono elusi. È viva la coscienza dei secoli che sono con noi e che non
vengono percepiti come peso o, peggio zavorra, ma come fulcro generatore, parte arricchente dell’antichità4.
Che il punto nodale per l’evoluzione di Santa Severina sia l’Alto
Medioevo è ben chiaro agli Autori: l’origine del toponimo sta a dimostrarlo con solare chiarezza.
Dichiariamo immediatamente, e non siamo i primi, che pregio primo
della pubblicazione è la documentazione precisa, puntigliosa, attenta che
denota un metodo sicuro e una certa impostazione storico-critico, base
imprescindibile per ogni, anche minimo, progresso5.
Proprio nel capitolo dedicato al toponimo gli Autori colgono l’occasione
per inserire una quanto mai opportuna riflessione sul sistema amministrativo bizantino e sulla sua concreta applicazione nella Santa Severina bizantina, sede di turma secondo Guillou: prwtospaqaériov ed e\piéskopov.
Qui il sacro e il profano si presentano invertiti per esigenze espositive,
ma non ci turba l’inversione, pienamente rispondente alla visione bizantina della società6.
Nell’epigrafe discussa si parla, invero, di spaqarokandidaétov, cioè
di un’autorità civile immediatamente sottoposta al prwtospaqaériov, ma
considerata la datazione dell’epigrafe, non abbiamo difficoltà ad ammettere una sostanziale identificazione di funzioni tra le due cariche.
Sulla datazione della seconda epigrafe, riguardante il vescovo
\Ambroésiov, è da tempo aperta una querelle sull’interpretazione di una
lettera indicante numero (v o f), che ha messo alla prova non solo il tatto
scientifico, ma anche quello fisico degli studiosi: tuttavia se, come crediamo insieme con gli Autori, la fondazione della Metropolia deve farsi risalire al periodo immediatamente successivo alla riconquista bizantina, non
dobbiamo sottovalutare le indicazioni che ci vengono dal sigillo plumbeo
di kommeruiaérioi, datato 720/730 dal Castrizio7.
Certamente il ruolo di Santa Severina ha goduto di un graduale riconoscimento ufficiale, solo temporaneamente interrotto dall’intermezzo arabo

4

S. PARISI, «Scrutare ed interpretare le tracce della storia nel tempo», Prefazione, in LE PERA PANCARI, Tra sacro e profano, cit., pp.11-20.
5
Cfr. PARISI, «Scrutare ed interpretare le tracce della storia nel tempo», cit., p. 19.
6
ATHANASII ALEANDRINI, Historia Asianorum, 44 in Patrologia Graeca 25, 745; cfr. Cth. 1,27,1.
7
F. DE LUCA, Santa Severina all’alba del terzo millennio, Soveria Mannelli 2002, p. 107.
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e, pertanto, resta confermata l’erezione della Metropolia nei temi indicati
dagli Autori.
La presenza dei metropolitani severinesi a Costantinopoli offre lo
spunto sia per rettificare una svista del Bernardo che per suggerire la puntualizzazione sul “metropolita sconosciuto”, figura quasi paradigmatica
del passaggio, anch’esso senza rumore, per dirla con A. Momigliano, dei
vescovi greci all’obbedienza romana8.
L’ambito delle origini della Metropolia è certamente quello più suggestivo, anche per la particolare rarefazione delle fonti e per l’esercizio di
acume e di ricerca che gli studiosi hanno mostrato. Pertanto, pienamente
persuasiva ci appare la minuziosa ricostruzione dei rapporti tra Sicilia e
Calabria bizantine, con riferimento al culto di S. Severina e alle migrazioni. A ulteriore conferma di quanto autorevolmente esposto ci sia consentito ricordare che in Epiro, oltre a Nicoépoliv ed Eu\ éroia, troviamo anche
Acerontié
\
a, con lo stesso nome di Cerenzia. Ormai non siamo più nel
campo delle ipotesi, ma in quello delle conferme9.
Nel lento, impercettibile passaggio dal rito greco al rito latino si nota la
magistrale ricostruzione della cronologia relativa a Bartolomeo I, in cui si
fa giustizia di errori troppo a lungo perpetuatesi10.
Importante è anche l’accenno all’esecuzione di un decreto pontificio
in favore di Barlaam, vescovo di Gerace, da parte di Pietro Siculo che, in
presenza di insanabili, a quanto pare, contrasti tra il vescovo di Gerace e il
metropolitano di Reggio Calabria, svolse il suo ruolo di “alter” metropolita della regione11.
Notevole attenzione, com’è giusto, è dedicata al periodo della
Controriforma, o Riforma cattolica, che in fase iniziale vide a S. Severina
l’opera di G. A. Santoro, F. A. Santoro e A. Pisani, paradigmatica sotto
molti aspetti: rafforzamento culturale, consolidamento spirituale, rivendicazione di diritti dinanzi alle pretese della feudalità. Di seguito, il principio
metodologico dell’inquadramento della storia particolare in quella generale viene applicato con ancor maggiore acribia, grazie all’infittirsi delle
fonti e degli studi specialistici.
Caratteristica degli Autori questa aspirazione alla storia “politica”,
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LE PERA - PANCARI, Tra sacro e profano, cit., p. 70.
LE PERA - PANCARI, Tra sacro e profano, cit., pp. 46-49.
10
LE PERA - PANCARI, Tra sacro e profano, cit., pp. 95-97.
11
LE PERA - PANCARI, Tra sacro e profano, cit., pp. 127-128.
9

91

“pragmatica” e universale, se si ritiene che la poéliv sia un’ipostasi del
koésmov, in cui riconoscere i fenomeni che agitano l’umanità.
La lunga ed avvincente storia della Metropolia di S. Severina rientra
certo in quello che A. Placanica chiamava “policentrismo debole”, cioè la
tendenza alla frammentazione eccessiva nei centri abitati calabresi e l’incapacità di esprimere un centro urbano di medie dimensioni con funzione
egemone12.
Eppure S. Severina nella storia a livello regionale e non solo, riesce a
superare la debolezza del policentrismo e a renderlo produttivo e fecondo,
con tutte le contraddizioni e i limiti dell’agire umano. Pertanto i Nostri,
“sine ira et studio”, non presentano semplici medaglioni o asettici elenchi
di metropoliti, ma rendono vive le singole personalità colte nel loro incessante dialogo e serrato confronto con la società13.
Se l’aspetto documentario, soprattutto fino alla metà del Seicento, privilegia i rapporti tra Chiesa e feudatari, poi il quadro si allarga e, grazie
ai documenti ecclesiastici, possiamo attingere informazioni preziose su
centri abitati, popolazione, rendite e comportamenti sociali. La fine della
Metropolia, che data al 26 gennaio 1952, con esecuzione il 7 giugno dello
stesso anno, rappresenta un passaggio obbligato, soprattutto nell’età delle
masse e dei grandi numeri14.
Ma si tratta di un cambiamento reale o di una pseudomorfosi, per dirla
con Spengler?15
Secondo Spengler «il ciclo che si chiude sopravvive solo in forma di
pseudomorfosi, esso scompare, cioè, definitivamente senza lasciare tracce
che non siano, in ultima analisi, illusorie e del tutto esterne»16.
Per meglio dire, secondo Marrou, è il procedimento in cui il minerale
conserva la propria forma cristallina primitiva invece di cristallizzarsi secondo assi, angoli e piani della nuova sostanza17.
Se ci si passa la metafora, la forma cristallina della Metropolia, impronta genetica indelebile, si individua in quella feconda mixtio umanistica greco-latina che, secondo noi, «costituisce le fondamenta della cultura
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A. PLACANICA, Calabria, Torino 1987.
TACITO, Annales, I,1.
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LE PERA - PANCARI, Tra sacro e profano, cit., pp. 276-277.
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O. SPENGLER, Untergang des Abendlandes, Bonn 1950.
16
S. MAZZARINO, La fine del mondo antico, Roma 1959, p. 180.
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H. I. MARROU, Dècadence romaine ou antiquitè tardive, Paris 1977 (tr. it. Milano 1979), pp. 25.
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moderna»18.
E, per quanto concerne l’aspetto metafisico, la successione apostolica e
il ministero episcopale rimandano all’unità del corpo del Redentore e alla
missione della Pentecoste.
Un testo, questo di Le Pera e Pancari, particolarmente ricco e stimolante,
che conduce il lettore per gli sforzi immensi del tempo con cura e con attenzione, e propone letture “vere” di argomenti che sanno di uomini e di umanità, di finitezza e di semplicità, di forza e di potenza, di diritto e di sopruso,
su cui si posa lo sguardo pacato ed equilibrato dei ricercatori che indicano,
al di là del visibile, l’invisibile, inserendo il lungo e tormentato cammino
della Metropolia nell’ economia della salvezza in cui tutto è uno.
In questa prospettiva, già lievito della nascita della storia cristiana, Tra
sacro e profano ha conosciuto la genesi e il suo sviluppo in una lettura
rigorosa dei dati storico-scientifici, in una critica serrata dei luoghi e degli
errori comuni che autori “più”, ma non troppo scrupolosi, si erano passati
l’un l’altro, nella convinzione che un servizio alla verità sia sempre una
conquista per l’umanità.
Le conclusioni, lucide ed obiettive, pur partendo da un amaro riconoscimento della sostanziale “sordità” della Chiesa locale rispetto ad esigenze
sociali, si aprono poi alla speranza della “riscossa morale e materiale del
Meridione”.
Nel secolo delle masse, il cui irrompere attivo nella Storia ne ha modificato sostanzialmente il corso, la Metropolia erede e frutto dell’altro
mutamento epocale dell’età tardoantica, anch’esso provocato da grandi
movimenti di massa, ha ceduto il passo, ma non la funzione né la missione,
e il testo or ora presentato ne testimonia l’indomita e consapevole vitalità.
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LE PERA - PANCARI, Tra sacro e profano, cit., p. 83.
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La chiesa dell’Addolorata

- Facciata della Chiesa dell’Addolorata

- Particolari del portale
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Era l’antica cattedrale di Santa Severina e deve essere considerata come
l’unico monumento bizantino sicuramente datato (1036) come risulta dall’epigrafe dedicatoria, conservata nel locale Museo Diocesano, che ne assegna la
fondazione al nostro quinto arcivescovo Ambrogio.
Contro la lettura, concordemente condivisa da eminenti storici ed epigrafisti come Orsi, Bernardo, Guillou, Capocci e Gasperini, c’è stato il dissenso
espresso dagli architetti Minuto e Venoso (Mestieri, lavoro e professioni nella
Calabria medievale, Soveria Mannelli, 1993, pp. 192-194) secondo i quali,
nella citata epigrafe «la seconda lettera non è un phi bensì un sigma lunato,
segnato nella forma di stigma cioè come una falce con una minuscola astina.
Così riteniamo che la data indicata dall’iscrizione sia l’anno 6244 che cade
anch’esso nell’indizione quarta e corrisponde all’anno 736».
Tale lettura non può che essere considerata erronea non solo perché vanificherebbe gli autorevoli e concordi pareri già citati, ma anche perché non
troverebbe alcun aggancio con gli avvenimenti storici che si manifestarono
in quei secoli in Siberene-Santa Severina. Retrodatare la nascita della nostra
Metropolia di trecento anni senza riconoscere che il fondatore della chiesa,
l’arcivescovo Ambrogio, è considerato in tutte le cronotassi come il quinto
arcivescovo fra i metropoliti, appare fantastoria.
Ma c’è un altro documento, decisivo a nostro avviso, che si manifesta dalla
lettura di altra epigrafe su pietra, conservata pure essa nel Museo Diocesano,
che indica nello spatario (comandante militare) Staurace colui che contribuì
alla costruzione della Chiesa e che in essa fu probabilmente tumulato. Questo
secondo testo, come afferma Bernardo, «appartiene allo stesso ciclo del primo,
così come starebbero a dimostrare i caratteri e le formule d’invocazione».
Una terza lapide, proveniente come le due già descritte, dall’antica cattedrale e che potrebbe essere la pietra tombale del fondatore della chiesa, contiene
l’invocazione a Dio, alla Madonna all’apostolo Andrea ed alla Santa Severina
dell’arcivescovo Ambrogio.
Conclude Bernardo il suo studio sulla chiesa: «È certo comunque che le tre
lapidi furono redatte nei primi decenni del sec. XI».
Non si è ancora riusciti a formulare un’ipotesi attendibile sui motivi
che spinsero il clero di Santa Severina ed il suo Arcivescovo Ruggero di
Stefanuzia a spostare, negli ultimi decenni del XIII secolo, la cattedrale nell’attuale sito. Mentre Bernardo non pone nemmeno il problema altri, come
Paolo Orsi, hanno cercato, senza riuscirci, di trovare una giustificazione
logica a tale spostamento. L’eminente archeologo che per primo studiò la
struttura dell’Addolorata lasciandoci una ricostruzione mirabile che costitui114

- Interno: altare centrale

- Cappella sinistra:
particolare dell’altare
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- Cantoria e soffitto ligneo

- Cappella destra:
particolare dell’altare
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sce un pilastro fondamentale per chi voglia studiarne l’impianto e procedere
al previsto ed auspicato restauro, definisce leggendaria e poco attendibile
l’ipotesi tramandata nei secoli secondo la quale la chiesa venne abbandonata
per i micidiali miasmi malarici che salivano dalla valle sottostante. Conclude
Orsi, sul punto in questione: «…parmi priva di buon fondamento la leggenda, e dovuta la traslazione della cattedrale ad altre cause sismiche o di
opportunità, che a noi sfuggono».
Avendo queste nostre schede sul patrimonio artistico di Santa Severina un
valore puramente indicativo e perciò stesso limitato ai dati essenziali, non riteniamo di doverci addentrare nel lungo studio di ricostruzione che l’Orsi produsse sull’Addolorata ma giudichiamo significativo quel che egli ricavò dai
rilievi effettuati e dalla pianta del vecchio edificio che ne tracciò, a conclusione
dei rilievi effettuati e dalla quale venne fuori «una basilica a tre navi di metri
28,70 x 16,70 con tre absidette appena accennate. La nave centrale è divisa
dalle secondarie mediante dodici pilastri quadri, costruiti ad opera alternata
di blocchi e di mattoncini robusti e durissimi, porzione dei quali considero
greci; sui pilastri s’impostano archi a pieno centro di grossi conci calcari».
L’attuale edificio consiste in una chiesa a navata unica con presbiterio
aggettante e due ambienti laterali che si aprono nella parte occidentale della
navata: a sinistra un vano-campanile, a destra un vano-sagrestia. Nella parte
prossima al presbiterio si trovano due cappelle affrontate, con volte a botte ed
altare barocco. La parte più pregevole della chiesa è rappresentata dall’apparato decorativo, consistente in una serie di affreschi a Trompe-l’oeil (pittura che
dà l’illusione della realtà) con finti tendaggi in azzurro nella partitura inferiore
e finte finestre in quella superiore.
Gli archi di immissione nelle cappelle laterali sono inquadrati da cornici
dipinte e motivi floreali in stucco; gli altari delle cappelle laterali sono in
tarsie marmoree policrome mentre l’altare maggiore presenta il piano rivestito da piastrelle in maioliche del XVIII secolo, ora obliterate da calce. Il
soffitto è costituito da tavole dipinte con finto cassettonato; lignei sono anche la Cantoria, dipinta in pannelli azzurri e celesti recanti al centro simboli
musicali, e il pulpito.
Insieme alla difesa merlata della ronda bassa del Castello quello dell’Addolorata è senza dubbio il restauro prioritario per completare, nella maniera
più degna, la ristrutturazione del patrimonio artistico di Santa Severina.
Francesco De Luca
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