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Con questo numero Axon. Iscrizioni storiche greche entra nel suo ter-
zo anno e si profila ormai come riferimento stabile per quanti sono 
interessati all’epigrafia greca. La presenza tra gli autori di molti gio-
vani conferma uno tra gli obiettivi più importanti del progetto, quel-
lo cioè di far emergere, valorizzandola, la vivacità di una disciplina 
che nel nostro Paese annovera voci interessanti anche nel passaggio 
del testimone generazionale.

Nei documenti qui raccolti sono particolarmente rappresentanti 
due ambiti, i rapporti internazionali e il mondo del sacro. Relativa-
mente al primo aspetto riconosciamo la precoce raffinatezza dell’e-
sperienza diplomatica del mondo greco, che ha saputo mettere a pun-
to linguaggi e strumenti diversificati per gestire i complessi equilibri 
tra le città, soprattutto in presenza di conflitti di diversa natura. Si 
pensi alla contesa tra le città cretesi di Cnosso e Tilisso e al ruolo di 
mediazione svolto da Argo o, più tardo di quasi due secoli, all’arbi-
trato di Lisimaco espresso in forma di lettera al fine di dirimere la 
contesa tra Priene e Samo per il possesso della Batinetide. Ma an-
che forme relazionali apparentemente più semplici, come i trattati 
di alleanza, consentono di cogliere la complessità di alcune congiun-
ture, come nel caso di Atene, che ancora negli anni Sessanta del IV 
secolo cerca di definire e consolidare un proprio ruolo egemonico, o 
in quello di Chersoneso Taurica che, mentre si allea con Farnace re 
del Ponto, tenta di giocare una partita più ampia in uno scenario che 
vede ormai la presenza necessaria di Roma.

Molto vario anche il panorama offerto dall’epigrafia sacra qui rap-
presentata da una istruttiva varietà tipologica, con le dediche voti-
ve dalla Magna Grecia di età arcaica (la dedica di Aristeis da Fran-
cavilla) e classica (la dedica dei tre magistrati locresi ‘alla dea’), il 
regolamento per la protezione di un boschetto dell’Attica sacro ad 
Apollo, la laminetta oracolare da Dodona che attesta la consultazio-
ne pubblica di Corciresi e Oricii. Ben documentata è anche la pratica 
delle guarigioni sacre, cui rimandano il pinax di Archino rinvenuto 
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a Oropo di età classica e la lastra di Publio Granio Rufo da Lebena, 
da collocare invece nel I secolo a.C., cui ci conduce anche il catalogo 
dei vincitori di due agoni poetici da Orcomeno. Il nostro sguardo si 
allunga così fino a un periodo in cui l’epigrafia in lingua greca con-
sente di ragionare sul permanere di pratiche più antiche e sulle in-
terferenze di Roma nel mondo greco.

Menzione speciale merita infine la memoria delle guerre persia-
ne, che attraversa tutta la storia greca, dalla celebrazione immedia-
tamente successiva a Maratona con il monumento di Callimaco alla 
stele tardoantica da riferire ai caduti Megaresi durante la seconda 
guerra persiana.

Il respiro di questo numero di Axon si allarga dunque dall’età ar-
caica fino al tardo ellenismo e, persino, alle persistenze memoriali 
alla soglia della fine del mondo antico, un mondo che in realtà sono 
certa essere ben vivo nella consapevolezza di chi legge queste righe.

Stefania De Vido
Venezia, 28 giugno 2019

De Vido
Presentazione


	_GoBack

