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l n eopertina: 

La Pampa, El Pals del Gaucho. Foro Secrttarin de 1i1rismo de 
la Reptlblica Argentina. 
La pmnpa occupa un quarto del territorio argentino: è un 
mare vet·dc d i cedragnola, saggina, grano, granturco, girasoli ... 
e praterie sconfinate che alimentano migliaia e migliaia di ca
pi di bestiame. t la culla del leggendario gaucho e riassume 
tutte le anriche fàntasie romanciche sull'Argentina. 

Piragora in un'erma dei Musei Capitolini a Roma. 

La Pampa, El Pals del Gaucho. Phorograph by Smrtaria tk 
7itritmo de La Republica Argmtilllt. 
The Pampa occupies a quaner of the Argentine rerrirory: it's 
a green sea of lemon-scented verbena, sorghum, whear, corn, 
sunflowets ... an d boundless prairies rhar feed thousands an d 
rhousands head of cartle. Ir's rhe cradle of rhe legendary gau
cho and summari?.es ali the ancient romantic fancics on 
Argentina. 

Pythagoras in a herma of the Capitoline Museums in Rome. 

La Pampa, El Pals del Gaucho. Foro Secrttarfa de mrismo tk 
la &ptlblica Argentina. 
La Pampa ocupa un cuano del territorio argentino: es un 
mar verde de pipirigallo, sorgo, trigo mals, girasoles ... y pra· 
deras sin fin, donde pacen miles y miles de reses de ganado. 
Es la cuna del legendario Gaucbo, concemran todas las 
romanricas fantaslas sobre Argentina. 

Piclgoras en una cstatua de los Muséos Capitolinos en Roma 

questo numero .. . 

Questo numero della nostra rivista esce in 

coincidenza della Settimana della Magna Grecia a 

Buenos Aires. Conserva, tuttavia, la consueta 

articolazione delle rubriche, anche se si da 

abbastanza rilievo al "Dossier Argentina". 

Apre la prima rubrica "Radici culturali" una 

This edition of our magazine will be 

coming out at the same time of the 

'-------.....~Magna Grecia ~ek in Buenos Aires. 

Nevertheless, the reader will find the usual articles 

of the columns, although it gives more emphasis to 

the "Dossier on Argentina". 

La publicaci6n de este numero de la revisra coincide con 

la celebraci6n de la "Semana de la Magna Grecia" en 

Buenos Aires. Aun conservando la articulaci6n habirual 

de las rubricas, en la revista hemos dado bastante relieve 

al " Dossier Argentina". 

La primera rubrica "Raices culturales", se abre con una 



riflessione sulla fondamentale: 

importanza delle colonie 

greche, come oggi è 

universalmente 

riconosciuto per il 

successivo sviluppo 

di tutta la civiltà 

greca. Segue un 

piccolo dossier su Pitagora e il 

Pitagorismo (o, più 

precisamente, i vari 

Pitagorismi). Dopo una breve 

presentazione della figura di 

Pitagora c'è un corposo studio 

del Prof. Adorno (aveva già 

trattato per noi Platone) che 

inquadra Pitagora nelle fonti 

letterarie. Per situare meglio il 
nostro filosofo-matematico, 

abbiamo accompagnato lo 

studio con un quadro 

cronologico degli avvenimenti 

di quel periodo. Ci siamo 

soffermati sul famoso 

Teorema di Pitagora, nel 

quale tutti, da ragazzi ci 

siamo imbattuti. Seguono 

due puntualizzazioni sia sui 

pitagorici e le grandezze 

incommensurabili sia sullo 

zero da loro ignorato. 

Affrontiamo, successivamente, il 
problema della società 

matriarcale, cosl come si 

poneva nell'allora colonia di 

Locri, e, coi). piacere, 

presentiamo la grande poetessa 

The fìrsr column opens to 

"Cultura! Roots", a 

considerarion on the 

1 fundamental 

importance of che 

Greek colonies, as 

universally 

acknowledged today, 

for the subsequent development 

of ali of Greek civilization. A 

small dossier on Pythagoras and 

Pythagorism follows (more 

precisely the various Pytha-;. 

gorisms). After a brief 

presentation of the figure 

represented by Pythagoras, 

there is a deep study by 

Prof. Adorno (he has already 

treated Placo for us) that places 

Pythagoras in the ancient 

literary sources. In order to 

better piace our philosopher-

mathematician, we 

accompanied the study 

with a chronology of che 

events that cook piace 

during that period in 

rime. We of course 

paused to consider che 

famous Pythagoras Theorem, 

that as children we have ali had 

to learn. Two precise definitions 

follow on the Pythagorians and 

the incommensurable quantities 

as well as on the zero, ignored 

reflexi6n sobre la fundamental 

importancia que hoydfa 

universalmente se les reconoce a 

las colonias griegas, .por su 

influencia en el desarrollo de toda 

la civilizaci6n griega. Sigue un 

pequeiio dossier dedicado a 

Picigoras y al pitagorismo (mejor 

a los pitagorismos). Después de 

una breve presentaci6n de la 

figura de Pit<igoras, sigue un 

amplio analisis sobre él mismo, 

del profesor Adorno (que ya 

habla tratado a Plat6n en 

nuestra revista), basado en 

las fuentes literarias 

antiguas. Para situar mejor 

a nuestro fìl6sofo-matematico, 

hemos afiadido w1a 

tabla cronologica de los 

acontecimientos de ese periodo. 

Luego, hemos hablado del 

Teorema de Pitdgoras, con el que 

todo estudiante se ha enfrentado, 

y de los pitag6ricos por sus 

profundos estudios 

y por haber ignorado el cero. A 

continuacion hemos tratado el 

problema de la sociedad 

matriarcal, tal como funcionaba 

en la colonia de Locri de 

entonces, y con mucho gusto 

presentamos a la poetisa locrese 

Nosside, la Saffo de occidente. 

En la rubrica "Italia hoy dia", 



locrese Nosside, la Saffo 

dell'occidente. 

Nella rubrica ((l1talia, oggi" 

parliamo del grave disastro 

ambientale di Sarno, in 

Campania: la descrizione di 

quegli avvenimenti e le cause 

che li hanno determinati, non 

potevano non spingerei a 

riflettere sulla annosa 

Questione Meridionale. In 

questa stessa rubrica, ricorrendo 

i cento anni della Federazione 

Calcistica Italiana, tracciamo un 

riepilogo dei campionati di 

calcio che si sono 

susseguiti, tema 

che pensiamo 

faccia piacere a 

molti dei nostri 

italiani all'estero. 

Segue la rubrica "Turismo di 

ritorno" dopo aver riproposto il 
"Progetto ritorna" di cui la 

nostra Associazione si è fatta da 

anni promotrice, trattiamo di 

Akrakas, l'odierna Agrigento, sia 

nell'aspetto storico che 

archeologico. E 

parlando di 

Agrigento, non 

potevamo 

ignorare il 

grande filosofo Empedocle. Al 

tema di Agrigento leghiamo 

by them. lt is necessary for us 

to then deal with the problem 

concerning the marriarchal 

society, as at that rime 

the colony of Locri was 

considered, and with 

pleasure, we present the 

great Poetess from Locri, 

Nosside, the Western Sapphic. 

In the column "ltaly Today", 

we deal with the serious 

environmental disaster of Sarno, 

in Campania. The description 

of those events and the causes 

that determined them. We 

could not help but reflect 

on the difficult Southern 

Issue. In this same 

column, as the one 

hundred year anniversary of the 

ltalian Soccer Federation is 

being celebrateci, we 

outline a summary of the 

soccer championships that 

followed, a theme that we 

feel certain will be 

appreciated by our many Italian 

fellow countrymen abroad. 

The column "Tourism Re

covery" follows. After having 

reproposed the '~ecovery 

Project", that our Association 

has promoted for years, we now 

hablamos del grave desastre 

ambientai de Sarno, en Campania: 

la descripci6n de aquellos 

acontecimiento 

s y de las 

causas que los 

han producido, 

nos llevan a reflexionar sobre la 

antigua "Questione Meridionale". 

En esa misma rubrica, en ocasi6n 

del centenar de la fundaci6n de la 

Federaci6n futbolista italiana, 

darnos una sintesis de los 

componentes que se han ocupado 

de futbol a lo largo del tiempo, 

pensando compiacer a muchos de 

los italianos que viven en el 

extranjero. 

Sigue la rubrica "Turismo de 

regreso" en la que, después de 

volver a proponer el "Proyecto 

vuelta" que 

nuestra Asociaci6n 

lleva adelante 

desde afios, 

pasamos a hablar 

de Akrakas, la Agrigento de hoy, 

en su aspecto hist6rico y 

arqueol6gico. Al hablar de 

Agrigento no podfamos ignorar al 

gran filosofo Empédocles. Ademas, 

hemos relacionado con este tema 

también el aspecto culinario, 

recordando un plato muy antiguo, 

____________________________________________________ Atagna~f~flfl_ 



anche un aspetto culinario: 

parliamo, quindi, di una 

portata molto amica, il 
"maccu" e della nota "cassatà' 

siciliana. Presentiamo, inoltre 

Longobucco la località della 

Calabria dove dai tempi antichi 

sono state sfruttate delle 

miniere d'argento. Chiudiamo 

questa rubrica con un articolo 

su Siracusa, una delle città più 

importanti di tutta l'antichità. 

In Storia degli Italiani 

all'estero parliamo del Giudice 

Giamboi e del commediografo 

Mario Fratti. 

Mentre in "Cronache 

dell'Associazione" presentiamo 

una documentazione fotografica 

della Settimana della Magna 

Grecia a Toronto e del 

conferimento del 2° Premio 

Internazionale, cui il Ministro 

Dini ha fatto pervenire una sua 

lettera di convinta adesione. 

Diamo voce, poi, alle nostre 

Delegazioni: in questo numero 

deal with Akrakas, today known 

as Agrigento, in its historical 

aspects as well as archaeological. 

And speaking of 

Agrigento, we could 

not ignore the great 

philosopher 

Empedocle. We are 

also including the 

culinary aspect to the theme on 

Agrigento: therefore we describe 

a very ancient dish, the 

"maccu" and the famous Sicilian 

"cassatà'. Furthermore, we 

presem Longobucco, the locality 

in Calabria where, since ancient 

times, silvermines were 

exploited. We dose this column 

with an artide 

on Siracusa, 

one of the 

most 

important 

cities of all 

anciem times. 

In the "Stories of Italians 
intervengono le 

Delegazioni di 

Siracusa, di 

Catanzaro, di 

Reggio Calabria e 

di Catania . 

------

. 

A conclusione troviamo il 

"Dossier Argentina'' che inizia 

Abroad", we speak about 

Judge Giambai and the 

playwright Mario Fratti. 

While in "The Association 

Cronicle" we present a 

photographic docum~nt of the 

Magna Grecia Wéek in Toronto 

and the awarding of the 2nd 

el "maccu" y la muy conocida 

"cassatà' siciliana. Presentamos 

también a Longobucco, lugar de 

Calabria donde, 

desde tiempos 

muy antiguos, se 

explotan minas de 

plata. Cierra la 

rubrica un 

ardculo sobre Siracusa, una de las 

mas importantes ciudades de toda 

la antiguedad. 

En "Historia de los italianos en 

el extranjero" hablamos del juez 

Giambai y del comedi6grafo 

Mario Fratti, mientras en 

"Cr6nicas de la Asociaci6n" 

presentamos 

una 

documentaci6n 

fotografìca de 

la "Semana de 

la Magna 

Grecia" en Toronto y del 

otorgamienro del II Premio 

lnternacional, en ocasi6n del cual 

el ministro Dini envi6 una carta 

de adesi6n. Luego hemos dejado 

espacio a las Delegaciones: 

intervienen, en este numero, las 

de Siracusa, Catanzaro, Reggio 

Calabria y Catania. 

Para terminar, encontramos 

l "D . Ar . " e osster gentma , que 



con la presentazione della 

manifestazione da parte del 

nostro Presidente, con il 
programma dettagliato della 

Settimana della Magna Grecia a 

Buenos Aires e del 3 o Premio 

Internazionale. Segue un 

interessante articolo di un 

esperto in 

studi sulle 
. . . 

m t graziO m 

che traccia 

un excursus 

storico 

dell'immigrazione italiana in 

Argentina; l'articolo è 

accompagnato da una scheda su 

questo grande Paese Latino

Americano. Si danno anche 

delle informazioni 

sull'ambasciata, 

i consolati, e i 

centri culturali 

italiani; ci si 

sofferma sulla 

popolazione di 

origine italiana, si presenta la 

stampa edita in italiano e, 

infine, si riepilogano i dati 

sugli scambi commerciali Itala

Argentini. 

International Prize, that 

Minister Dini sent with a letter 

of absolute support. We then 

give voice to our 

Delegation: in this 

number the 

Delegations of 

Siracuse, 

Catanzaro, Reggio 

Calabria and Catania are 

present. 

In condusion we fìnd the 

''Argentina Dossier'' that 

begins with a presentation of the 

event by our President, with a 

detailed program of the Magna 

Grecia Week in Buenos Aires and 

the 3rd International Prize. An 

interesting artide by an expert on 

the study of migration follows 

that outlines a historical excursus 

on Italian imrnigration in 

Argentina. The artide is 

accompanied by a chart on this 

great Larin-American country. 

Informarion on the embassy, the 

consulate and the Italian cultural 

centers is also given. We pause to 

consider the population of Italian 

origin, Italian newspapers and 

fìnally, a summary on the Italian

Argenrine commerciai trade. 

empieza con la presentacion de la 

manifestaci6n por parte de 

nuestro Presidente, con el 

programa completo 

de la Semana de la 

Magna Grecia en 

Buenos Aires y del 

III Premio 

Internacional. Sigue un 

interesante articulo de un 

estudioso de las emigraciones, 

que describe el 

proceso historico 

de la emigracion 

italiana a 

Argentina. El 

ardculo incluye 

una ficha sobre 

este gran Pafs 

Latino-Américano. Hay también 

unas imagenes de la Embajada, 

los Consulados y los Centros 

culturales italianos; se habla de la 

poblacion de origen italiano, se 

presenta la prensa editada en 

italiano y, por fin, se resumen los 

datos sobre los intercambios 

comerciales Italo-Argentinos. 

_______________________________________________________ A1agna~~4~~t~2-



Scrive Guido Carorenuro nella sua Letteratura Greca: 
"Scoprire e comprendere il mondo classico significa scoprire 
e comprendere le nostre origini, le origini della moderna ci
viltà occidenrale. Perché il nostro pensiero, la nostra arre, la 
nostra cul tura continuano ancora quel cammino" . Anche la 
sélenza, vanro della nostra civilrà, è nata in quel mondo: ov
vio che si tratti solo degli inizi. 

La conoscenza delle problemariche poste dai pensatori che 
ci hanno preceduto, non solo ci aiuta a prendere coscienza 
di quelle di oggi, ma anche a progettare meglio il nostro 
futuro. L'utilità delle esperienze precedenti e la fedeltà al
la ragio ne sono, infatti, i fulcri su cui si basa l'accumulo 

THE GREEK COLONIES THE CRADLE 
O W S RN CIVIL J1 ON 
Guido Carotenuto writes in his Greek Literarure : 
"Discovering and learning the classical world means di
scovering and learning our origins, the origins of modern 
western civilizarion. Because our thinking, our art, our cul
ture stili continues down that road". Even science, rhe p ri
de of ou r civilizarion, was horn in that world, ir is obvious 
that we're only speaking about the beginning. 

The knowledge of rhe problems srudied by the rhinkers 
before us, nor only helps us ro become aware of the pro
blems we are faced with roday, but also to better pian our 
future. The previous experiences and the faith of reasoning 
are useful and are the fulcrum on which rhe accumulation 
gathered by our civilizarion is based. 

This of cotme was true for che Greeks of the motherland. 
But even more, and ignored by many, for the Greeks in 
the colonies. Let us see if we can understand why. 

In fact in the colonies a new rype of economy, a new so
eia! structure, a new political form, became possible be
cause their ries wirh rradicion were weaker, because the no
biliry of blood counted less in business and personal ini
tiatives. The metropolis had founded the colonies, but they 
in turn influenced and conditioned the motherland. 

operato dalla nostra civiltà. 

Questo valse, certo, per l Greci della madrepatria. Ma vale 

ancor di p iù, e ciò è ignorato da molti, per i Greci delle co

lonie. Sofferrniamoci a comprenderne il perché. 

Fu proprio nelle colonie, infatti, perché erano più deboli i 

legami con la tradizione, perché la nobiltà di sangue conta

va meno dell'attività e dell'iniziativa personali, che furono re

si possibili un nuovo tipo di economia, una nuova struttura 

sociale, una nuova forma politica. Le metropoli avevano fon

dato le colonie, ma queste, a loro volta, influenzarono e con

dizionarono la madrepatria. 

The colonia! impulse contributed to build a merchant fleer. 
The need for agricultural products grew ; handicrafts in
creased their production and was rransformed imo an in
dustry, that in rurn increased the flow of commerciai traf
fic. 

Currency appeared that, invented by rhe Lidi, transformed 
the economy from nature to currency. The circulation of 
currency gave a hard blow to the landowners and createci 
a new class of rich people, made of merchants, bankers and 
shipowners. 

In rhis social change even the middle class acquired a new 
role and therefore new imporrance. This increase in im
portance of the new social classes further loosened the cies 
and respect for the traditions, and creared a crisis in che 
arisrocratic regime. 

The legislarors, with various rypes of reforms, arrempred to 

diminish the power of the oligarchies (moscly aristocrats) 
and satisfy the expectations of the new social classes. T his 
is how democracy was born, and on account of the frag
mentati<>n of the poleis, did not develop everywhere in a 
uniform manner. 

However the new social situation generateci, here and the
re, contrasts becween the classes, struggles and rherefore de
spotism arose. This was a radical and violem solution esta-



SOMMARIO 
In questo numero ... l 

Radici culturali 

• Le colonie greche, culla della civiltà occidentale . . .. 8 

Istituto per la storia e l'archeologia della Magna 

Grecia............................. ...... ........... ..... .... ............ 10 

• Pitagora: wl' introduzione..... ...... .......................... 12 

Pitagora nel suo tempo, per il suo tempo di Fran-

cesco Ado1-no . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 16 

Cronologia del periodo di Pitagora........ .... ..... ..... 18 

Il Teorema di Pitagora.......................................... 25 

I piragorici non conoscevano lo zero . . .. . . ... .. . .. .. . .. 26 

I pitagorici e le grandezze incommensurabili .. . .. .. 27 

• Locri: una società matriarcale di Silvia Palettini.. 28 

Locride .. .............................. ..... ..... ...... .... .............. 28 

Nosside e i suoi epigrammi...... ..... ..... .................. 32 

{;Italia, oggi 

• La catastrofe ambientale in Calabria e la questione 

Ineridionale............ ..... ..... .............................. ..... .. 40 

Usa: aiuti e ... speranze.............................. .... ..... .. 42 

• Cento anni di scudetti di Emiliano Gemzani .. .. .. 46 

Turismo di ritorno 

• Akrakas, una miti ca città tra storia e leggenda 

di MarùJ La Loggia...... .... ...... .... ...... ..... ..... .......... 52 

Convegno Internazionale: un progetto per la Valle 

dei Templi...... ..... .... ...... ........................................ 53 

La maestosità di Akrakas . .. .. ... . . ..... ... .. ... ..... ..... ..... 56 

Empedocle ..... ..... .. ... . ..... .. .. .. . .. .. ... .. . . . .. . ... .. .. ...... .... 60 

Un papiro di eccezionale valore ... ........................ 61 

La cucina siciliana: una sintesi di sapori e di pro-

fumi di Si/vana Campisi ....... .......... ........ .......... .... 64 

• Longobucco e le antiche miniere d'argento di Enzo 

Arcuri ........ ...... ..... .... ............................................. 66 

• Siracusa perla del Mediterraneo di Sara Garafi Italia 70 

Marzamemi: storia, cultura, bellezze naturali 

di Salvo Sorbello. .. ......................................... .. . . . . . . 73 

• Il "Progetto Ritorno" di Giorgio Cuminatto...... ... 76 

"Storie" d'italiani all'estero ... 

• Il giudice Joseph N; Giamboi....................... ..... .. 80 

• Un italiano a Broadway: Mario Fratti ...... ..... ..... . 82 

Cronache dell'Associazione 

• 1998 - Nostre attività: 

- La settimana a Toronto ..... ... .. ... . ... .. ... 86 

- Seconda edizione Premio Internazionale 

Magna Grecia ... .. ... . . . .. ..... .. ... .. ....... ... .. 89 

- Lettera del Ministro Dini................... 91 

• Dalle Delegazioni: 

- da Siracusa: Storia di una Delegazione. 92 

- da Catanzaro: Una nuova Delegazione. 95 

- da Reggio Calabria: - Scilla . .. . .. .. .. ...... 95 

- Magna Grecia.. 95 

- da Catania: Il mito abita qui ........... .. 96 

Dossier Argentina 

Presentazione di Nino Foti.. .... .... .... ...... ..... ..... ..... . 98 

Programma della Settiman.a a Buenos Aires... ...... 99 

3a edizione Premio Internazionale Magna Grecia ... 102 

• Italiani in Argentina di Matteo Sanfilippo .. .... ..... . 104 

La Scheda: un paese europeo-americano.............. 104 

Argentina ................ ...... ............... ............... .... ...... 105 

Consolato e Istituti di Cultura: ............. ..... ..... ..... 115 

Bilancia commerciale Italia-Argentina .... .... ..... ..... 115 

Collettività italiana: aspetti sociali......... ..... .......... 116 

La stampa italiana in Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 

Sommario del numero precedente .... .. .. 120 



INDEX 
In this issue .. . 

Cultural roots 
• The Greek colonies the cradle of western civiliza-

non .. ..... ...... ..... ..... ...... .... ..... ..... ...... ..... .......... ..... 8 

Magna Graecia History and Archaelogy lnstitute .. l O 

• Pythagoras: an Inrroduction ...... ..... ..... ..... ..... ...... 13 

Pyrhagoras in his rime for his time by Francesco 

Adorno.... ..... ..... ..... ...... .... ..... ..... ...... .............. ....... 17 

Chronology of the Pythagoras peri od . . .. . . . ... . . . . . . 19 

The Pythagorean Theorem .. . . . ..... ... .. ... . . . .. .. .. . .. .... . 25 

The Pythagoreans di d no t know about the zero .. . 26 

The Pythagorean and the incommensurable quan-

tities ........................... ..... ..... ..... .................... ........ 27 

• Locri: a marriarchal sociery by Silvia Palettini .. ... 28 

Locride ...... .... ..... ...... ..... .......... .......... .......... ..... ... 28 

Nosside e her Epigraphs ......... .......... ..... ..... ..... ... 32 

ltaly today 
• The Environmental Disaster in Campania and 

the Sou-thern Issue .............. ..... ...... ..... ..... ..... .... 40 

Usa: help an d ... Hope ..... .. ... ... .. ... ....... .. ... . . ... .. ... 42 

• 100 years of championship shield di Emiliano 

Germani ...................................................... ..... ..... 46 

Return tourism 
• Akrakas, a fabulous town berween history and le

gend by Mario La Loggia... .. ................................ 52 

En este numero ... .. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... . 

• La colonias grecas cuna de la civilizacion occidental . . . 9 

lnstiruto para la Historia y la Arqueologia de la 

Magna Grecia . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . l O 

• Introduccion a Pitagoras .. ... ... .. ... ... ... .. ... .. .. .. ... . . .. . 13 

Carta Dini, Ministro de Relaciones Exteriores . .. 91 

lnternacional Congresso: a pian for the Valley of 

the Temples ................................ ...... ..... ..... .... ...... 53 

The magnificence of Akrakas ... .. ... .. . .. . . . .. .. ... .. .... 56 
Empedocles ........ .. .. . . . . .. .......... ........ .. ........ .. .. . ... ... 60 

A precious papirus....... ..... ..... ..... ..... ..................... 61 

Sicilian Cookery: a synrhesis of flavom and aro-

mas by Si/vana Campisi .. ... ... . .. .. ...... .... ..... ..... .. . .. . . 64 

• Longobucco and the ancienr silver miner by Enzo 

Arcuri ........... .... ..... ...... ..... .......... .......... ................. 66 

• The "Progetto Ritorno" by Enzo Arcuri........ ..... .. 76 

"Stories" by italian abroad 
• Judge Joseph N; Giamboi........ .......... ............... ... 80 

• An italian o n Broadway: Mario Fratti . ... . . ... ..... ... 82 

Association News 
• 1998 - Our activities: 

- The Magna Graecia Week in Toronto .. 87 

- Magna Graecia Prize - Second editi o n . . 89 

Dossier Argentina 
3a Editi o n Magna Graecia Prize .. . ..... .. .. ............. l 02 

e Italians in Argentina by Matteo Sanfilippo ..... ...... 107 

Table: An European-American country . ... . . . . .. .... l 08 

Consolates an d Cultura! Centres ... ... .. ....... ..... .... 115 

Balance of trade ltaly-Argentina ...... ...... .... .... ....... 115 

Italian Communiry: social aspects ..... ................. 116 

The ltalian press in Argentina ....... ..... ..... .......... . 117 

3a Edici6n Premio lnternacional Magna Grecia ... l 03 

• ltalianos en Argentina Matteo San filippo .......... .... 111 

Un pais Europeo-Americano ................ ...... ..... ... 112 

Consolados y Centros Culturales .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 115 

Balance Commerciai Italia-Argentina ............ ..... 115 

Collectividad Italiana: Aspectos sociales .............. 116 

La prensa italiana en Argentina .. ...... ............ ...... 117 

________________________________________________ Magna.Gredal_ 
mt'vr!lf~~w~e 



L'impulso coloniale comportò la costruzione di flotte mercan
tili. S'intensificò il fabbisogno di prodotti agricoli; l'artigianato 
aumentò la produzione e si trasformò in industria, la quale, a 
sua volta, alimentò le correnti di traffici commerciali. 

Comparve la moneta che, inventata dai Lidi, trasformò l'e
conomia da naturale in monetaria. La circolazione moneta
ria colpì la nobiltà terriera e creò una nuova classe di ricchi, 
composta da mercanti, armatori, banchieri. 

In questa trasformazione sociale anche le classi medie acqui
starono un nuovo ruolo e, quindi, nuova importanza. Questa 
aumentata importanza delle nuove classi sociali allentò ulte
riormente i vincoli e il rispetto per la tradizione, mise in cri
si il regime aristocratico vigente. 

I legislatori, con riforme di vario tipo, tentarono di dimi
nuire lo strapotere delle oligarchie (per lo più aristocratiche) 
e di soddisfare le attese delle nuove classi sociali. E' così che 
nacque la democrazia che, a causa del frammentarismo del
le poleis, non sl sviluppò in modo uniforme dappertutto. 

Ma la nuova situazione sociale generò, qua e là, contrasto fra 
le classi, lotte intestine; sorse la tirannide. Si trattò di una 
soluzione radicale, violenta, imposta con il pretesto dì por
tare pace e tranquillità, molto spesso voluta e retta da grup
pi aristocratici. La tirannide di quel tempo, però, nonostan-

LAS COLONIAS GRIEGAS CUNA 
DE LA CIVILIZACION OCCIDENTAL 

Guido Carotenuto en su Lirerarura Griega escribe que 
" Descubrir y comprender el mundo clasico significa de
scubrir y comprender nuestros origenes, los odgenes de la 
civilizaci6n occidenral, ya que nuestro pensamiemo, nue
stro arte y nuestra cultura todavfa siguen por ese camino". 
Incluso las ciencias, gloria de nuestra acrual civilizaci6n, na
cJeron en ese mundo: obviamente hablamos de sus co
mienzos. 

El conocimiento de las problematicas planreadas por los an
tiguos pensadores, no s6lo nos ayuda a tomar conciencia 
de las actuales, sino que nos permite planear mejor nuesrro 
futuro. Efectivamenre, la acci6n de acumulaci6n realizada 
por nuestra civilizaci6n, tiene sus bases en el aprovecha
miemo de las precedentes experiencias y en la actuaci6n 
segt'tn la raz6n. 

Seguramence fue asi para los Griegos de la madrepatria. 
Pero vale mucho mas para los Griegos de las colonias, aun
que muchos lo ignoren. Veamos el porqué. 

Fue precisamente en las colonias, donde los enlaces con la 
tradici6n eran mas débiles y la capacidad e iniciativa per
sonal valfan mas que ser noble, que fue posible el desar-

te il suo carattere antidemocratico e l'accentramento di tut
to il potere in un solo uomo, non fu la dittatura conosciu
ta nel nostro secolo. 

E tutte le volte che i tiranni furono cacciati, si riaprì la via 
alla democrazia. Governi aristocratici, legislatori illuminati, 
democrazia, tirannidi, democrazia: questo è l'altalenante per
corso della vita politica delle colonie. 

La colonizzazione influenzò non solo la vita economica e po
litica, ma anche quella socioculrurale. Se la polis della ma
drepatria fece di ogni uomo greco un cittadino, la polis del
le colonie conferì ai cittadini la coscienza della fiducia nelle 
proprie forze e nelle proprie iniziative, diede più significato 
a ciascuna persona, perché era essa che doveva affermarsi. 
Non solo, ma messo a contatto con altri popoli ed altre cul
ture, il greco delle colonie superò il gretto parricolarismo cul
turale e si aprì a nuovi influssi di pensiero, affinando il pro
prio senso critico. Libero dalle consuetudini e dalle tradizio
ni, divenne più disponibile a nuove esperienze, più pronto 
ad accogliere nuove correnti di pensiero. 

Si, è soprattutto nelle colonie, tra il VII e il V sec. a. C., 
che fiorì la nuova cultura. Nacquero le prime indagini sulla 
natura che, con il rifiuto dei miti, portarono, da un lato, al
la fìlosofia e, dall'altro, alla scienza. 

rollo de un nuevo tipo de economia, de una nueva estruc
tura social, de una nueva forma de politica. Las merr6po
lis habfan dado vida a las colonias, pero estas influencia
ron y condicionaron a la madrepatria. 

El empuje colonia! conllev6 la construccì6n de flotas mer
cantes. Creci6 el consumo de productos agricolas; la arre
sanla aumento su producci6n y se rransform6 en industria, 
dando lugar a corrientes de trafico comercial. 

Apareci6 la moneda , invenrada por los Lidìos, que tran
sform6 el trueque en economia monetaria. La nueva eco
nomia monetaria afect6 a la nobleza terrateniente y dio lu
gar a una nueva clase de ricos formadas por mercaderes, ar
madores y banqueros. 

Esta transformaci6n social favoreci6 sobretodo a las clases 
meclias, que conquistaron un propio papel y mucha im
portancia, lo que contribuy6 a debilitar aun mas los vin
culos y el respeto a la tradicì6n, po1ùendo en crisis el ré
gimen aristocratico vigente. 

Los legisladores, a través de reformas , incenraron dismi
nuir el extrapoder de las oligarqufas ( sobretodo aristocra
ricas) para satisfacer las expectativas de las nuevas clases so
ciales. Fue asl que naci6 la democracia, que no pudo de
sarrollarse uniformemente en todas partes, debido a la frag
mentaci6n de las poleis. 

_______________________________________________________ 1Wagna~le1_ 



Istituto per la storia e l'archeologia 
della Magna Grecia 
Taranto 

---

L'Jstituto, a carattere esclusivamente culturale e senza fini di 
lucro, si propone le seguenti finalità: 

a) promuovere, anche attraverso ricerche archeologiche ed 
archivistiche, gli studi sulla storia e sulla civiltà della 
Magna Grecia in tutti i suoi aspetti, dall'età precoloniale 
alla bizantina, nelle forme classiche come nelle indigene; 

b) organizzare convegni e incontri di studio su temi con
cernenti la Magna Grecia; 

c) curare la pubblicazione di saggi e ricerche originali di edi
zioni critiche di resti antichi, di opere classiche non più 
ristampate, di illustrazioni di monumenti e relazioni di 
scavi, di repertori e bibliografie critiche e, in generale, di 
ogni opera che contribuisca alla conoscenza scientifica del
la Magna Grecia; 

d) costituire una biblioteca specializzata ed un centro di stu
di, l'una e l'altra rispondenti alle esigenze scientifiche del
l'Istituto; 

e) prendere altre iniziative scientifiche o didattiche che il 
Consiglio direttivo dell'Istituto ritenga, motivatameme, 
necessarie od utili per le finalità dell 'Istituto stesso. 

lnstituto para la Historia y la Arqueolog1a 
de la Magna Grecia 
Taranto 

El fnstituto, con fmes culturales y sin afan de lucro, tiene las 
siguientes fìnalidades: 

a) Promover rodo tipo de estudios relarivos a la hisroria y ci
vilizaci6n de la Magna Grecia, desde la época precolonial 
hasra la bizantina, en sus formas chisicas como am6ctonas; 

b) Organizar convenios y encuentros de estudio sobre te-

blished to bring peace and tranquiliry, often requested by 
the aristocratic groups. 

The despotism of that time, however, in spire of its anti
democratic nature and the centering of ali the power in 
only one man, had nothing to do with rhe dictatorship 
known in our century. 

Every rime the tyrannies were thrown out, the way to de
mocracy was opened. Aristocratic governments, enlightened 
legislators, democracy, despotism, democracy, this was the 
swing of the politica! life in the colonies. 

Colonization not only influenced the economie and poli
tical l ife, but the social-culrural life as well. If the polis of 
the morherland made every Greek man a citizen, the polis 
of che colonies granted its citizens the conscience of having 

Magna Graecia History 
and Archaeology lnstitute 
Taranto 

The Institute, with an exclusively cultura! non-profit cha
racter, aims to the following objects: 

a) to promote, even by archaeological and fìling researches, 
che studies on Magna Graecia history and civilizarion, in 
every aspect, from the pre-colonial age to the Byzamine 
one, in the classical forms as well as in rhe native ones; 

b) to organize study congresses and meetings on subjecrs 
concerning Magna Graecia; 

c) to artend to the publication of originai essays and resear
ches on criticai editions of ancient rexrs, no more reprint 
classica! works, monuments illustrations and excavations 
reports, criticai inventories and bibliographies, and in ge
nerai of any work contributing to the scientific knowled
ge of Magna Graecia; 

d) ro ser up a specialized library and a srudy cenrer, each 
one satisfying the sciemific needs of rhe lnstitute; 

e) ro follow up other scientifìc or didactics initiatives chat 
che lnstitute Board will deem, reasonably, necessary or 
useful for the objecrs of the lnstitute itsel( 

mas que tienen relaci6n con la Magna Grecia; 
c) Cuidar la publicaci6n de ensayos e investigaciones origi

nales sobre ediciones crfricas de textos y obras chisicas ago
tadas; de ilustraciones de monumentos e informes sobre 
escavaciones, inventarios, bibliograffas crfticas y rodo tipo 
de obra que contribuya al conocimiemo cientffico de la 
Magna Grecia; 

d) Fundar una biblioteca especializada y un centro de estu
dios, de acuerdo con las exigencias cientfficas del lnstituto; 

e) Tornar aquellas iniciarivas de caracrer ciendfico o didacti
co que el lnsriruto considere necesarias e utiles, confor
me a las finalidades que se propone. 

faith in its own strength and its own iniriarives, and gave 
more significance to each person, because each person was 
to assert's oneself. Not only, but when in contact with 
other peoples and culrures, the colonia! Greek was able ro 
overcome the sringy cultura! partialiry and became open to 

new ways of thin.ki.ng, perfecting his own criticai sense. Free 
from habits and traditions, they became more available 
towards new experiences and ready to welcome new ways 
of thinking. 

Yes, it was above ali in the colonies, berween VIl and V 
century b.c. that new cultures bloomed. The firsr surveys 
on nature were begun, that with the rejection of myths, 
brought on one hand, towards philosophy and on the other 
rowards science. 

.. 



La coloniu.azione greca in Italia: cinà e principali siti archeologici, oggi. 
Secondo alcuni storici, come Tucidide, l'espressione Magna Grecia sarebbe 
da anribuire solo alla pane peninsulare ddl'ltalia Meridionale. Secondo al
tri, invece, quest'espressione si estenderebbe anche alla Sicilia, Per motivi 
prenamente pragmalici, noi preferiamo la seconda ipotesi, astenendoci mt
tavia dal prender pane al dibattito sroriogratìco. 

The Greek colonization in !taly: cities and main archaeological sites, today. 
According to some hisrorians, as Thucydides, the cxpression Magna Graecia 
should be arrributed only to the peninsular part of Southern lraly. According 

Esta nueva situaci6n social gener6 comrasres y luchas ime
stinas entre las clases, de donde la rirania, soluci6n radica! 
y violenta, impuesta con motivo pacifìcador y tranquiliza
dor, pero a menudo exigida y regida por grupos aristocra
ticos. La rirania de esa época, a pesar de su caracter anti
dem6crata y de rew1ir el poder en una persona, no pue
de compararse a la dictarura de nuesrro siglo. 

Cada vez que se ech6 a los tiranos se volvi6 a abrir el ca
mino a la democracia. Gobiernos arisrowhicos, legislado
res iluminados, democracia, ciranfa, democracia: este fue el 
alterno camino de la vida polfcica en las colonias. 

La colonizaci6n influenci6 no s6lo en la vida economica y 
polftica, sino también en la sociocultural. Si la polis de la 
madrepatria hiw de cada hombre un ciudadano, la polis 

egara Hybfais 
Syrakousal 

to othcrs, conversely, dùs expression would exrend ro Sicily roo. For merely 
rt.~listic rt.~sons, we prefer the second supposirion, though re&aining from 
being involved in the hisroriographical discussion. 

La colonizaci6n griega en Italia: ciudades y principales lugares arqueol6-
g.icos, hoy. Seguo unos hisr6ricos , como Teucidides, la expresi6n Magna 
Grecia se tendrfa que aplicar s6lo a la parre peninsular del sur de Italia. 
En cambio, segun otros, la Magna Grecia incluirla rambién a Sicilia. Sin 
entrar cn el debate historiografìco y por motivos un icamente pragmaricos, 
prefcrimos la segunda hip6resis. 

de las colonias cuid6 que el hombre confìara en si mismo, 
como persona capaz de obrar y tornar iniciativas. Si los 
comparamos con otros pueblos y otras culruras, los Griegos 
de las colonìas fueron capaces de superar el mezquino par
tidismo cultura!, abriéndose a nuevas influencias del pen
samiento y afìnando su sentido critico. Una vez libres de 
los condicionamientos de la tradici6n, se hicieron mas di
sponibles a nuevas experiencias y mas rapidos en acojer 
nuevas corriemes fìlos6fìcas. 

Fue sobretodo en las colonias, enrre el VII y el V siglo a.C., 
donde floreci6 la nueva cultura. Nacieron las primeras in
vestigaciones enrorno a la naruraleza que, rechazando los 
mitos, llevaron por un lado a la fìlosoffa y por el otro a las 
ciencias. 

- ______________________________________________ MagnaJjredalL 
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Pitagora: erma che si trova ai Musei Capitolini in Roma 
Pythagoras: herma that can be found at the Capitol Museum of Rome 
Pitagora: su estatua se encuentra co los Museos Capitolinos en Roma 

Tutti, fin da bambini, ci siamo imbat
tuti nella Tavola Piragorica, le cosiddet
te "rabelline" delle moltiplicazioni, e, 
divenuti più grandicelli, abbiamo rin
conrraro Piragora con il teorema di geo
metria che fissa la relazione esistente fra 
i lari di un triangolo rettangolo. 

Ma non tutti sapevamo che Piragora, 
benché fosse naro a Samo, l'isola lungo 
le coste della Ionia asiatica, avesse svol
to la sua arrivirà nella Magna Grecia 
(Crotone, Metaponto ... ). 

Da un punto di vista geografico, infat
ti, il mondo greco era estremamente di
sperso: oltre alla Grecia vera e propria, 
abbracciava ad Oriente la costa dell'Asia 
Minore e si spingeva, ad Occidente, fi
no alle coste dell'Italia Meridionale e 
della Sicilia. 

E la civiltà greca, prima ancora che nel
la madrepatria, fiorì nelle cosidderre co
lonie dell'Asia Minore e della Magna 

Grecia. Cioè in quelle città che ini
zialmente erano stare fondate allo sco
po di fornire sbocchi all'approvvigiona
mento dei prodotti agricoli indispensa
bili alla sopravvivenza e che, poi, di
vennero fucine di civiltà. 

Queste città, ubicate in luoghi così lon
tani, mantennero una profonda unirà, 
dovuta non solo alla conservazione di 
una lingua comune, ma soprattutto al-

la condivisione dei medesimi valori so
cio-culturali. 

Solo dopo che le colonie asiatiche ca
dranno sotto il dominio persiano, e do
po che quelle siciliane s'indeboliranno 
per la resistenza opposta agli assalti dei 
Cartaginesi, solo allora gli Ateniesi, ci
cacciando definitivamente i Persiani, as
surgeranno a difensori e ad interpreti di 
tutta la civiltà greca. 

Nell'ambito della cultura greca, Pitagora 
è proprio una delle figure che incarna 
meglio, oltrepassando ogni distanza geo
grafica, l'unirà del mondo greco. Da 
Samo, nell'Asia Minore, come si è det
to, egli passò ad operare nella Magna 
Grecia. 

La figura di Piragora è circondata da un 
alone di mistero, probabilmente per il 
carattere peculiare della scuola da lui 
fondata. Il pitagorismo, infarti, oltre a 
formare una comunità di studiosi, co
stittùva un vero e proprio gruppo reli
gioso: oltre a professare dottrine co
muni, si dovevano osservare regole par
ticolari di vita. 

Dottrine e norme, però, non potevano 
essere divulgare al di fuori della cerchia 
degli adepti. Parecchi elementi del pen
siero piragorico, tuttavia, si diffusero 
presto ed ebbero un largo e duraturo in
flusso nel mondo greco. 

La figura di Pitagora 

«La sua gloria mptrò di molto quella de
gli altri uomini, tanto che i giovani tut
ti desideravano diventare suoi discepoli; e 
i vecchi preferivano che i loro figli stesse
ro con lui piuttosto che s'occupassero degli 
affari familiari>~. 

(Framm. D 14 A4) 

~ cose e i nu"1eri 

«Tra i primi filosofi... i Pitagorici, appli
catisi a/ie scienze matematiche, le fecero 
per primi progredire; cresciuti poi nei/o stu
dio di esse, vennero nell'opinione che i lo
ro princìpi fossero i princìpi di tutti gli es
seri. E poiché i prindpi della matematica 
sono, naturalmente, i numeri, parve loro 
di vedere nei rmmeri . . . molte somiglian
ze con le cose che sono o che divengono». 

(Aristotele, Metafisica l, 986b) 

EEtica Pitagorica 

«Gli insegnamenti che riguardano quei/o 
che si deve e quello che non si deve fare, 
sono questi; bisogna for figli per lasciare 
chi dopo di noi onori la divinità; ... non 
aiutare qualcuno a togliersi un peso, per
ché non bisogna far nascere pigrizia; ma 
aiutarlo a caricarlo; . . . non maltrattare la 
moglie; perché è supplice; per questo to
gliendo/a dal stiO focolare la conduciamo 
a casa nostra e la prendiamo dandole la 
destra; ... dare a chi io chiede esclusiva
mente il consiglio migliore, perché cosa sa
cra è un consiglio; ... buona cosa è mori
re, quando si combatte, feriti di fronte: 
male il contrario». 

(Framm. D 58 C4) 
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Everyone, since childhood has had to learn the 
Pythagorean Table, the so-called "multiplicacion table", 
and growing up, we found Pythagoras again with his geo
metrie theorem that states that in a right triangle che squa
re of the hypotenuse equals che sum of che squares of the 
other rwo sides, 

However not everyone knew, although Pythagoras was 
born in Samo, an island situated along the Asiatic Ionian 
coast, that he carried out his business in Magna Greece 
(Crotone, Meraponro ... ). 

In fact, from a geographical poim of view che Greek world 
was very dispersive : aside from Greece in icself, it invol
ved the Minor Asian coast on che Easc and went as far as 
che Southern coasts of Italy and Sicily on rhe Wesr. 

More so than in che mocher land, Greek civilization flou
rished in che so-called colonies of Minor Asia and Magna 
Greece (che Italian colonies). That is rhose ciries that we
re initially founded for che purpose of supplying an ou
tlet for the supplies of agricultural products considered vi
tal for survival, then became a source of civilization. 

These cities, located in such faraway places, maintained a 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 4 6 8 10 12 14 16 

3 6 9 12 15 18 21 24 

4 8 12 16 20 24 28 32 

5 10 15 20 25 30 35 40 

6 12 18 24 30 36 42 48 

7 14 21 28 35 42 49 56 

8 16 2 4 32 40 48 5 6 64 

9 18 2 7 36 45 54 63 72 

10 20 30 4 0 so 60 70 80 

9 

18 

27 

36 

45 

54 

63 

72 

81 

90 

Todos, desde niiios, nos hemos copado con la tabla pi
tag6rica, las llamadas "tabelline" de la multiplicaci6n y, 
una vez mayorcitos, hemos vuelto a é'nconrrar a Pitagora 
en el teorema que escablece la relaci6n enrre los lados del 
triangulo rectangulo. 

No todos saben que Picagora , nacido en la isla de Samo 
delanre de la costa asiatica del mar Ionio, en realidad de
senvolvi6 su actividad en La Magna Grecia (Crotone, 
Metaponto etc.). 

Desde un punto de vista geografico, el mundo griego 
ademas de Grecia, comprendfa, en Oriente, roda la co
sta de Asia Menor y, en Occidente llegaba hasta las co
stas meridionales de Italia y Sicilia. 

La civilizaci6n griega, antes que en la madrepatria, floreci6 
en las colonias de Asia Menor y de la Magna Grecia, en 
aquellas ciudades fundadas en principio por el abastecimien
to de productos alimenticios indispensables a la sobreviven
cia y que después se convertieron en fraguas de civilizaci6n. 

10 
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so 
-·-
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La Tavola Pitagorica, le cosiddette tabe/lù1e: 
quasi un'ossessione scolastica di tutti i bambini. 

T he Pythagorean Table, the so-called multiplication table: 
almost the scholastic obsession of ali children. 

La tabla Pitag6rica, las llamadas <<tabelline>>: 
casi una obsessi6n para todos los estudiantes. 

- ________________________________________________ Magna~~reda~ 
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profound unity, due not only on preserving the same lan
guage as sharing the same social-cultural values. 

Mter rhe Asian colonies fell under rhe Persian domination, 
and after the Sicilian colonies were weakened on account of 
the resistance shown to the Carthaginian's attacks, only then 
will the Athenians have definitely driven back the Persians, 
and will they have arisen back to their dignity to defend and 
fully interpret ali of Greek's civilization. 

Within Greek culture, Pythagoras is one of the most repre
sentative figures who best embodies the unity of rhe Greek 
world, overcoming ali geographic distances. He went from 
Samo, in Minor Asia to work in Magna Greece (Sicily). 

Pythagoras's figure is actually surrounded by an aura of my
stery, probably on account of the peculiar nature of the 
school founded by him. Besides forming a community of 
scholars, Pythagorism in fact established an actual religious 
group : besides professing common doctrines, a ve_ry parti
cular type of lifestyle was to be observed: 

Doctrines and rules however could not be revealed outside 
of the circle of followers. In any case, many elements of the 
Pythagorean philosophy were soon revealed and had a wi
despread and long influence on the Greek world. 

The figure of Pythagoras 

"His glory exceeded that of other men, so much so that the young 
people al! wished to become bis pupil, and the old people pre
fm·ed that their children be with him instead of taking care of 
fami!J business. " 

(Fragm. D 14 A4) 

Things and numbers 

':Among the first philosophies ... the Pythagoreans, applied them
selves to science and mathematics at first to progress ; when 
they progressed in the study of these, it became common belief 
that their principles should be the principles o/ a/l human beings. 
As the principles of mathematics are, naturally, numbers, they 
seemed to see many similm·ities between the numbers and things 
that are or become. " 

(Ari.~toreles, Metaphysics l, 986b) 

The Pythag01·ean Ethics 

"The teachings that regard that which must and must not be do
ne, are these : children must be made so as to leave after our 
death he who will honor the divinities ; ... do not help someone to 
lift a burden, because ktziness must not be, but help him to carry 
it ; ... do not mistreat your wife, because it is beseeching : for this 
we take ber away from her hearth to bring ber to our house and 
by taking ber we give her the right ; ... give to those who request 
it only the best advice, because advice is a sacred thing ; ... to die 
is good, when one fights a battle, is injured in war : the contrary 
is bad': 

(Fragm. D58 C4) 

Esas ciudades, ubicadas en lugares lejanos de la madrepatria, 
manruvieron una profunda unidad debido no solo a la con
servaci6n de una lengua comun, sino sobrerodo al hecho de 
comparcir los mismos valores socioculturales. 

Cuando las colonias asi:hicas cayeron bajo el dominio persa 
y las sicilianas se debilitaron por la larga resistencia a los asal
tos de los Cartagineses, los Atenienses rechazaron definitiva
mente a los Persas y tomaron el papel de defensores e in
terpretes de la civilizacion griega en su ~conjunro. 

Dentro de la cultura griega y de su amplia area geografica, 
Piragoras fue una de las figuras que mejor represent6 la uni
ciad del mundo griego. Como ya vimos, desde Samos, en 
Asia Menor, se traslado para actuar en la Magna Grecia. 

La figura de Piragora esd. rodeada de misterio, probablemente 
por el caricter peculiar de la escuela que fundo. Pues, el pi
tagorismo ademas de. dar vida a una comunidad de estudio
sos, constituyo, en realidad, un grupo religioso en el que 
ademas de profesar doccrinas comunes, se observaban pecu
liares reglas de vida. 

Esras docrrinas y normas no se podlan divulgar fuera del gru
po de los adeptos. Sin embargo, muchos elementos del pen
samienro pitagorico se difundieron e influyeron profunda
mente en el mundo griego. 

La Figuras de Pitdgoras 

"Su gloria foe mucho mds grande que Id de otros hombres, ha
sta el punto que todos los jovenes deseaban ser sus disdpulos y 
fos ancianos prefer!an que sus hijos se criasen en su escuekt mds 
bien que ocuparse de los asuntos familiares ". 

(Fragmento D 14 A4) 

Las cosas y los numeros 

" Entre los fiwsofos, los Pitagoricos foeron los primeros que se 
dedicaron a kts matemdticas favoreciendo su evolucion; mds tar
de, debido a esta formaci6n, llegaron a opinar que sus princi
pios eran los de todo ser humano. Como los principios de las 
matemdticas son desde luego los numeros, encontraron que estos 
tenian muchos parecidos con kts cosas como son y en su deve
nit:" 

(Aristtfteies, Mecaflsìca l, 986b) 

La Etica Pitagorica 

"Los preceptos que hay que cumplir con lo que se debe o no se 
debe hacer son los siguientes: hay que procrear para que alguien 
siga venerando a Dios; ....... si alguien tiene que !levar un but-
to, hay que animarle para que lo cargue en vez de tomado en 
su fugar, porque esto favoreceria Id pereza; ....... no hay que 
maltratar a la esposa porque es persona sumisa y por esto, al 
quitarla de su hogar para llevarkt a nuestra casa, lo hacemos 
con respeto y cuidado; ...... aconsejar solo a las personas que nos 
lo piden, porque el consejo es cosa sagrada; ....... bueno es mo-
rir en Id lucha y dando la cara .. : malo lo contrario". 

(fragmento D 58 C4) 
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di Francesco ADORNO 

Francesco Adorno, professore ordinario di Storia della Filosofia Antica 
nell'Università di Firenze, Presidente dell'Accademia Toscana di Scienze e 
Lettere "La Colombaria". E' autore di moltissimi saggi ed è molto co
nosciuto per la Storia della Filosofia Antica, in 4 volumi. Ha tradotto qua
si tutto Platone (Utet e Laterza) sul quale ha pubblicato Introduzione a 
Platone e Didattica e politica in Platone. · 

Francesco Adorno, professar of History of the Ancient Philosophy in the 
University of Florence, President of the Tuscan Academy of Sciences and 
Humanities «la Colombaria>>. Author of a good many essays, ha is renow
ned for bis history of the Ancient Philosophy, in 4 volumes. He translated 
almost the whole of Plato's work (Utet and Laterza) and published abour 
this author Introduction to Plato and Didactics and Politics in Plato's works. 

IONIA E MAGNA GRECIA: ·uNA POSSIBILE RESTITUZIONE STORICA 

l DIVERSI ASPETTI CON CUI VIENE PRESENTATA 
LA PERSONALITÀ' DI PITAGORA 

Una personalità di nome Pitagora - diciamo, per ora, nato 
a Samo, isola ionica sulle coste dell'Asia Minore, circa il 570 
a. C. - è personalità effettivamente esistita. Molti dubbi, 
invece, si hanno relativamente alla data di nascita. 

Su testimonianza di Porfirio di Tiro (vissuto tra il II - III secolo 
d.C.) che nella sua Vita di Pitagora afferma, citando Arisrosseno di 
Taranto (IV sec.a.C.) della scuola di Aristotele, che Pitagora, a qua
rant'anni, "[ .. ] vedendo la tirannide di Policrate di Samo farsi più 
dura di quanto fosse lecito ad un uomo libero di sopportare, partì 
per l'Italia". 

Anche se Porfirio scrive secoli dopo e interpreta Pitagora in 
un'altra cultura storica, l'accenno a Policrate, re di Samo, può 
effettivamente far pensare a date intorno al 570-540. Non 
solo, ma è altrettanto veritiero che, da Samo, Pitagora, do
po molti viaggi, si sia recato in Magna Grecia, a Crotone, 
sui quarant'anni circa (Porfirio, Vita di Pitagora 18; è citato 
Dicearco di Messina, IV sec. a.C., della scuola di Aristotele). 

Che molti pensa tori formatisi nell'atmosfera scientifica della 
Ionia, sulle coste dell'Asia minore, fuggiti a causa dell'inva
sione persiana, abbiano "emigrato per tutta l'Ellade" (come 
afferma Senofane, fr.8), ve n'è un esempio proprio in 
Senofane di Colofone (a nord di Mileto), vissuto al tempo 
di Pitagora (tra il 571-545 e il 480 a.C.). Senofane fu forse 
anche ad Elea e Siracusa, divenendo il "poeta" della nuova 
cultura ionica. 

Senofane scrive: "Se uno conquista la vittoria per la velocità dei pie
di, o nel pentadon, ... o nella lotta o per l'abilità del doloroso pu
gilato, o in quella terribile gara che chiamano pancrazio, più glo
rioso diventa agli occhi dei concittadini; e se nei giochi ottiene il 
posto di onore e il vitto a spese pubbliche della città, e un dono 
che per lui è un cimelio; e se anche vincendo coi cavalli avrebbe 
tutti questi onori, tuttavia non sarebbe degno come io lo sono. 

Perché meglio della forza di uomini e di cavalli è la nostra sapien
zà' (sophia). E Senofane prosegue. "Non è certo così che la cinà 
si avvantaggia, anzi resta legata alla stupida forza e non vive in un 
ordine migliore" (fr.2). 

Abbiamo riportato qualche frammento di Senofane, perché 
chiarisce la presa di posizione del sapere ionico nei confron
ti della cultura omerica. Ciò risalta in pieno dalla Repubblica 
di Platone, dove egli sottolinea che Pitagora indicò ben al
tro modo di vita" (Repubblica. X, 600 a-c). 

"Pitagora fu sommamente amato e ancora oggi, i suoi tardi disce
poli, chiamando pitagorico il proprio tenore di vira, si manifesta
no ben dist.imi dagli alcri uomini". 

In opposizione ad Omero si esalta, invece, il modo di pen
sare che si era venuto formando nella Ionia. 

Anche se Senofane ha, forse, criticato Pitagora per la "me
tempsicosi", così come Eraclito di Efeso lo ha criticato per 
la "multiscienza'', i frammenti senofanei rispecchiano quale 
deve essere stato l'atteggiamento di Pitagora, che a qua
rant'anni giunge a Crotone. Formatosi in tutt'altro modo 
di pensare, arriva in una città arretrata, così come lo era an
cora anche la Grecia peninsulare, ancorata cioè ad tma ma
niera di concepire oltrepassata, rispetto alla Ionia. 

Sicilia, Magna Grecia, Campania (Elea), dove emigrarono 
gran parte degli Ioni (Empedocle di Agrigento, sia pur in via 
indiretta, aveva risentito l'influenza di Parmenide, di origine 
ionico-focese): sono questi i passaggi del "sapere ionico"; dal
la Ionia in Magna Grecia, e poi, per reflusso, in Grecia, in 
particolar modo ad Atene. 

Non solo, ma lo stesso nome "Pitagora" induce a pensare co
me dai più sia stata interpretata la figura dell'uomo di scien
za, fin dall'origine. 

Pitagora, infarti, significa "l'annunciatore" del Pizio, per cui fu ri
tenuto figlio di Apollo Pizio. Già dal principio, dunque, la gente 



IN HIS TIME FOR HIS TIME. 
IONIA AND MAGNA GREECE: 
A POSSIBLE HISTORIC RESTITUTION 

THE DIFFERENT ASPECTS WITH WHICH THE 
PERSONALITY OF PYTHAGORAS fS PRESENTED 

A person named Pythagoras -let's say for now, born in Samo, 
an Ionic island on the coasts of Minor Asia, at around 570 
b.c. - is a person that really existed. There are insread many 
doubts concerning his dare of birth. 

According to proof given by Porfirio di Tiro (who lived berween 
the II and III century a.c.) in his Life of Pythagoras, he states, quo
ting Aristosseno of Taranto (IV century b.c.) of che Aristotele 
School, that when he was forty, Pyrhagoras "( ... )seeing che despo
tism of Polycrate become harsher than what a free man could stand, 
he left for ltaly)". 

Even if centuries later Porfìrio wrote and inrerprered 
Pythagoras in another historical culture, the menrion of 
Polycrate, King of Samo, makes one really consider dates 
around 570-540. Not only, but it is also rrue thar afrer many 
travels, Pythagoras left Samo to go ro Magna Greece, tO 

Crotone when he was about forty years old (Profìrio, Life of 
Pythagoras 18 ; as quoted Dicearco of Messina, IV century 
b.c., of the Aristoteles School). 

Many philosophies flourishing in the scientifìc environment 
of Ionia, on the coasts of Minor Asia, escaped from the 
Persian invasion and "emigrateci for l'Ellade" (as Senofane 
states, fr.8), there is an example in Senofane of Colofone 
(North of Mileto), who lived during the times of Pythagoras 
(between 571-545 and 480 b.c.). Senofane was perhaps even 
in Elea and Siracusa, becoming the "poet" of the new Ionic 
culture. 

Senofane writes : "If one conquers vicrory because of the speed of 
his feet, or in the penthalon, ... or in battle or for ability in che pain
ful boxing, or in that terrible contesr rhar is called pancrazio, he 
becomes more glorious before rhe eyes of his fellow citizens, and if 
in the games he obtains an honorable piace and lives at rhe public 
expense of the city, and the prize for him is considered junk, and 
even if winning with che horses he received al! these honors, he 
would never be as worchy as I am ... Because better than che force 
of men and horses is our wisdom;; (sophia). And Senofane conti
nues "it is nor cerrainly in this manner that the city receives ad
vantages, i t remains even more slave to the srupidity of strength and 
does not live in a better manner" (fr.2). 

We have reporred a few fragments of Senofane, because he 
clears the position of lonic knowledge compared with the 
Homeric culture. This is fully highlighred in the Republic of 
Placo, where he srresses rhat Pythagoras indicated a comple
tely different way of life" (Republic X, 600 b.c.). 

"Pyrhagoras was extremely loved and stili today, his late followers, 

by calling their way of !ife Pyrhagorean, show themselves ro be di
stinct from other men". 

The way of thinking being formed in Ionia, was in opposi
tion to Homer. Even if Senofane has perhaps criticized 
Pythagoras for his "psychosis" as Eraclito of Efeso criticized 
him for his "multiscience", the Senofane fragments reflect 
what must have been the behavior of Pythagoras, when ar
riving at age forty in Crotone. Having learned a totally dif
ferent way of thinking, he arrivcd in a retrograde city, as was 
stili also the Greek peninsula, linkcd- to an old-fashioned 
mentaliry, compared to lonia. 

Sicily, Magna Greece, Campania (Elea) where the majority 
of Ionians emigrateci (Empedocle from Agrigento, even if in
directly, resented the influence of Parmenide, originally lonic
focese) : rhese were thc passages of "lonic knowledge" from 
Ionia in Magna Greece and then as a reflection, in Grcece, 
and in particular in Athens. 

Not only, bur the same name "Pythagoras" induces one to 

think how the figure of this man was interpreted as a man 
of science, since the beginning. 

Pythagoras, in fact, means "the announcer" of Pìzio, and is the
refore considered the son of Apollo Pizio. Therefore, ever since thc 
beginning, everyday people and uncultivated people saw a sort of 
god in him, a magician and considered his speeches to be sacred. 

This was also true for Empedocle of Agrigento : his scienti
fìc discoveries were considered magie. Among other things, 
the same Empedocle quoted Pythagoras and this in itsclf is 
indicative and was written (Diogene Laerzio, VIII 56).: 

"that Empedocle followed che School of Anassagora and Pythagoras 
and that he imitated the dignity of the lifestyle according to thar 
doctrine an d narure." 

THE SOURCES AND POSS1BLE HISTORICAL 
INTERPRETATION OF PYTHAGORAS 

Two attitudes seem to be clear right from the times of 
Pythagoras ; the scientifìc one, for very few, for the "in-

Pitagora: 
busto del I secolo a.C., 

da originale etrusco/italico, 
al Museo di Ostia Amica 

Pythagoras: 
bust of I ccmury b.c., 

&o m originai Erruscan-Italian 
at Museum of Ostia Antica. 

_ _ _____ _________________ Magna lireciall.. 
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di turri i giorni e incolta, vedeva in lui qua
si un dio, un mago e considerava sacri i 
suoi discorsi. 

CRONOLOGIA DEL PERIODO DI PITAGORA E DI EMPEDOCLE <
11 

Ciò avverrà anche per Empedocle di 
Agrigento: le sue scoperte scientifiche 
vengono assunte come opera di magia. 
Indicativo è, per altro, che lo stesso 
Empedocle abbia citato Pitagora, e che 
si sia scritto (Diogene Laerzio, VIII 56): 

"che Empedocle segul la scuola di 
Anassagora e di Pitagora e che di questo 
imitò la dignità della vita e del portamen
to, di quello la dottrina della natura''. 

LE FONTI E LA POSSIBILE 
INTERPRETAZIONE STORICA 
DI PITAGORA 

Due atteggiamenti emergono chiari a 
partire dai più vicini al tempo di 
Pitagora: uno scientifico, per i pochi, 
per gli "addottrinati"; l'altro divul
gativo, per i più, in forme retorico-mi
tiche. 

Scrive Diogene Laertio (IX, 1), citando 
Eraclito, che costui affermava "che multi
scienza non insegna ad avere intelligenza: 
altrimenti l'avrebbe insegnato ad Esiodio e 
a Pitagora, e poi a Senofane e ad Ecateo". 

In questa prospettiva si pone una te
stimonianza di Erodoto (520-460 
a.C.), che nella "Storià' (IY, 95) n
corda: 

NOTIZIE BIOGRAFICHE ANNO 
(a.C.) 

Pitagora nasce a Samo 570 

561-528 

Muoiono i filosofi Talete 546 
ed Anassimandro 

Nasce ad Elea Parmenide 540 

Nasce ad Efeso Eraclito 535 
530 

Muore il filosofo Anassimene 528 

Nasce ad Eleusi Eschilo 525 

521 

509 

Piragora muore 500 

Nasce ad Atene Sofocle 497 

Empedocle nasce ad Agrigento 492 

490 

Nasce a Salamina Euripide 485 

Nasce ad Alicarnasso Erodoto 484 

Nasce a Lentini (Sicilia) Gorgia 480 

Nasce Socrate 469 
Nascono, ad Atene. Tucidide 

e, ad Abdera, Democrito 460 

448 

443 

Empedocle muore 432 

431 

Nasce a Taranto il pitagorico 
Archita 430 

(l ) Vedi l'articolo su Empedocle alla pag. 60. 

VICENDE STORICHE 

Diffusione 
della ceramica corinzia 

Atene: tirannide di Pisistrato 

Ciro sottomette 
le città greche dell'Asia Minore 

-

Diffusione ceramica attica 
a figure rosse 

Dario sul trono di Persia 

Atene: costituzione di Clistene 

Prima guerra con i persiani 
e battaglia di Maratona 

Muore Dario e sul trono persiano 
gli succede Serse 

Seconda guerra persiana : 
battaglie di Salamina 
e delle Termopoli 

Atene: inizia la costruzione del 
Partenone 

Inizia l'età di Pericle 

Inizia la guerra del Peloponneso 

"Ho sentito dire dai Greci che abitava
no l'Ellesponto e il Ponto, che Zalmosside, 
da uomo, viveva come schiavo a Samo, ed 
era servo di Pitagora, figlio di Mnesarco. 
Divenuto poi libero, dicevano, accumulò 
grandi ricchezze e con queste tornò in pa-
tria [Tracia]. Lì Zalmosside, che aveva appreso il vivere degli Ioni 
e costumi più civili di quelli dei Traci gente povera e rozza, poiché 
aveva vissuto con i Greci [Ioni), e dei Greci, con uno dei maggio
ri "sofìsti", Pitagora [detto sapiente, sofista, nel significato pre-pla
tonico di abile tecnico del proprio sapere), si costruì una dimora 
ospitale, nella quale, invitando a banchetto i principali cittadini, in
segnava loro" come l'uomo deve vivere e come egli è divino". 

ner conto dell'anima: i medici trascurano il tutto di cui invece do
vrebbero prendersi cura". Di qui, innanzi tutto, i discorsi incanta
tori, perché l'equilibrio dell'anima ponga in equilibrio e misura le 
parti. 

Fondamentale è la citazione di Zalmosside. Platone nel 
"Carmide" (156d sgg.), riprende il mito di Zalmosside, me
dico, sottolineando che: 

"Zalmosside, che è un dio, vuole che come non si deve comincia
re a sanare gli occhi senza tener conto del capo, né il capo senza il 
corpo; così neppure si deve cominciare a sanare il corpo senza te-

Il testo di Platone e quello di Erodoto aprono uno spiraglio 

sulle ragi01ù per cui uno dei primi seguaci di Pitagora sia 

stato il medico Alcmeone crotoniate. 

Le testimonianze riportate di Senofane, di Eraclito, di 

Erodoto, di Empedocle, anche se già risentono, pur chia

rendoli, i modi con cui Pitagora si è mosso, ribadiscono tut

tavia che Pitagora è veramente esistito, anche se le date pos

sono oscillare. Non solo, ma che la sua personalità si è for-



CHRONOLOGY OF THE PYTHAGOREAN PERlO D AND OF EMPEDOCLE u> 

BIOGRAPHY YEAR HISTORIC EVENTS 
(b.C.) 

Pythagoras is born in Samo 570 Corinzia ceramics is spread 
561-528 Athens : tyranny of Pisistrato 

The philosophers Talete 546 Ciro subjecrs rhe Greek 
and Anassimadro die cities of Minor Asia 
Elea Parmenide is born 540 
Efeso Eraclito is born 535 

530 Artica ceramics is spread 
531 with red fìgures 

The philosopher Anassimene 528 
dies Eleusi Eschilo is born 525 

521 Dario on the throne of Persia 
509 Athens : constiturion of 

Clistene 
Pythagoras dies 500 
Sophocles is born in Athens 497 
Empedocle is born in Agrigento 492 

490 First war with Persians and 
batt!e of Maratona 

Salamina Euripide is born 485 Dario dies and the Persian 
throne is succeeded to Serse 

Erodoto is born in Alicarnasso 484 
Gorgia is born in Lentini (Sicily) 480 Second Persian war : batti e 

of Salamina and of Termopoly 
Socrates is born 469 
Tucidide is born in Arhens and 
Democrito in Abdera 460 

448 Athens : the construction of 
rhe Parthenon begins 

443 The era of Pericle begins 
Empedocle dies 432 

431 The war of Peloponneso 
begins 

The pythagorean Archita is 
born in Taranto 430 

(l) See artide on Empedocle on pg. 60. 

Ionians and customs that were more civi
lized than those in Traci:t, with poor and 
unculrivated people, as he had lived with 
the Greek (Ionians) and of the Greek, with 
one of the most "sophisr", Pyrhagoras (said 
wise, sophist, in the pre-Piaron'ic meaning 
of wise technician of ones knowledge), 
created a hospitable home, in which, he 
invired the most prorninent 'citizens ro 
banquets and teaching them how a man 
must li ve and his lrome was divine." 

The quote of Zalmosside is funda
mental. Plato in "Carnide" (156d sgg.) 
revives the myth of Zalmosside, doc
tor, underlining that : 

"Zalmosside, who is a god, teaches that 
one must not begin to heal rhe eyes 
wirhout healing the head, and cannot heal 
the head without the body ; and therefo
re one must not even begin to heal the 
body widtout considering che soul : doc
tors neglect ali of rhis and instead should 
take care of it". From here we see, above 
ali, the enchanring and bewitching spee
ches become the balance of the soul rhat 
balances and measures the pans. 

Plato's text as well as Erodoto's text 
open a glimmer of light on che rea
sons for which one of the fìrsr fol
lowers of Pythagoras was doctor 
Alcmeone from Crotone. 

The evidence brought by Serofane, 
Eraclito, Erodoto and Empedocle, 
even if resencing the way Pythagoras 
moved, although mak.ing ·it clear, rhey 
stili confirm thar Pyrhagoras really exi
sted, even if the dates could differ. Not 
only, bue that his personaliry was for
med in Samo, Ionia and that he left 
Samo when he was around forty years 
old and that he fìnally arrived at 
Crotone. 

structed" ; and the popular one , for most, in the fonn of 
rerhoric-myths. PYTHAGORAS AND ''PYTHAGORISM" IN HISTORY 

Diogene Laenio (fX,l) writes, quoting Eraclito, thar he declared 
''thar multiscience does not teach how to be intelligent or else 
Esiodice would have taught it to Pythagoras, and then to Senofane 
and to Ecateo". 

From this scope we have evidence from Erodoto (520-460 
b.c.) who in "History" (IV, 95) remembers : 

"I hea(d the Greeks say that Ellesponto and Ponco lived and that 
Zalmosside, as a man, lived like a slave at Samo, and was a servant 
of Pythagoras, son of Minarco. They say he then became free, and 
accumulated great riches and widt these returned to his home land 
(Tracia). There Zalmosside, that had learned how to live from rhe 

Opposed to the hagiographic description of Pythagoras, gi
ving us a historical and philological criticism, going beyond 
che evidence closest to Pythagoras, it is necessary, from un
stratifìcation to unstratification of the evidence and sources, 
to attempt to see what Pythagoras was historically speak.ing 
and then why so many Pythagoras and "Pythagorisms" fol
lowed in different ages and different cultures. L1 particular 
we consider some of the historical interpretacions and then, 
we consider Plotino, Porfìrio, Giamblico and so on. 

Already from the most ancienr sources, it is symptomatic 
that Erodoto (IV, 95) referring to Zalmosside can delcare : 
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mata in Samo, ionica, che egli abbandonò Samo sui qua
rant'anni e che, infine, sbarcò a Crotone. 

PITAGORA E I "PITAGORISMI" NELLA STORIA 

In opposizione alla descrizione agiografica di Pitagora, ponen
doci su un piano di critica storica e filologica, andando oltre 
le testimonianze più vicine a Pitagora, è necessario, di destra
tificazione in destracifìcazione delle testimonianze e delle fon
ti, tentare di cogliere in controvelina, da un lato, quello che 
fU il Pitagora storico e, poi, come e perché si siano sussegui
ti, in epoche e culture diverse, i molti Pitagora e "pitagorismi". 
In particolare pensiamo ad alcune interpretazioni stoiche, e, 
poi, a Plotino, a Porfirio, a Giamblico, e così via. 

Già per le fonti pitt amiche, è sintomatico che Erodoto (IV, 
95) riferendo di Zalmosside, possa dichiarare: "ho sentito di
re". E, per altro verso, l'oratore Isocrate (426-338 a.C.) so
stenga nel "Busiride, 28" che Pitagora andato in Egitto, e 
fattosi discepolo degli Egizi, per primo abbia introdotto in 
Grecia l'amore del sapere (filosofia), ovvero, aggiungiamo, la 
"curiosità", il rendersi conto del "perché" e non del "che" 
(cfr. Aristotele, I, Metafisica). 

Si capisce così perché in altre e più tarde temperie cultura
li, quando Orfeo e l' orfìsmo si sono istituiti in forme reli
giose,.. si poté dire che Pitagora fu orfico e legato all'Apollo 
Iperboreo. 

Scrive Diogene Laertio (VIII, 8): "Ione di Chio (della Ionia, vis
suto nel v secolo a. C.) nei "Trìagmi" dice che Pìtagora attribuì ad 
Orfeo alcune poesie composte da lui". 

Questa testimonianza, ad esempio, venne ripresa, dalle fon
ti successive ed è rimbalzata fino a noi. 

Scrive Aristotele (Metafisica, l, 5,98 a 29): "Pìtagora, figlio dì 
Menesarco, dapprima volse la mente alle scienze e ai numeri, ma 
in seguito non si astenne dal fure miracoli al modo di Ferecide e 
le sue previsioni risultavano esatte". 

Sulla scia di Aristotele, Eliano, poi, nella Varia Historia, Il, 
26, afferma: "Aristotele dice che dai crotoniati Pitagora era 
chiamato Apollo Iperboreo." 

In altre fonti, invece, si trova scritto che indipendentemen
te dalle interpretazioni del volgo di Crotone, Pitagora, in 
quanto scienziato, si rivolgeva a cogliere ciò che permette 
"I' esserci" che non si vede con l'occhio fisico, ma con l' oc
chio della mente, in una "comprensione" (in greco classico, 
mathesis, da manthano, comprendere) che determina l'unità 
delle possibili scienze. La "matematica" di Pitagora va inte
sa, dunque, nel suo significato originario: un tipo di "ap
prensione", che permetta di cogliere con la mens, ciò che è 
al di là del visibile. 

E ancora Diogene Laerrio scrive, (IX, 38): "sembra, al dire di 
Trasillo, che Democrito sia stato emulo dei pitagorici". 

Già qui si dice "pitagorici", e l'interpretazione di Democrito, 
che rimbalza a Platone, è già più tarda e si riferisce ai pita
gorici, contemporanei di Platone, cioè Archita di Taranto e 
Filolao, se non ai primissimi seguaci di Pitagora, a Crotone, 
indirizzati a questioni più tecniche, come la "tavola pitago
ricà', la tetraktus (quaternaria), lO punti messi in forma di 
triangolo, avente quattro punti per lato, la cui somma 
1+2+3+4 è uguale a lO; come la traduzione del ciò che è in 
numeri, "aritmos", pari e dispari, e nella loro raffigurazione 
scritta, disegnata, in punti e linee, e nei loro rapporti, la geo
metria. runiverso è ciò che si volge in unità, o cosmo, or
dine, (mondo, in latino = pulito, ossia in equilibrato e sinfo
nico rapporto), cioè in misurate relazioni. Tale "misura" ri
ferita all'uomo definisce la "salute" e l'anima, come forza vi
tale che vive per sé e che rivive in chi vive (donde la tesi 
della trasmigrazione delle anime). 

Ma siamo oramai in campi diversi e in altre problematiche. 

Platone, da un lato, attraverso Democrito, indica come con
dizione prima per pensare la realtà, l'ipotesi degli atomi, che 
porterà ai numeri dei pitagorici. Aristotele, invece, nel suo 
tentativo di cogliere principi e cause prime della realtà, usa 
i "pitagorici" (da lui indicati come i "cosiddetti pitagorici") 
che, in opposizione ai principi materiali (acqua, aria, e cosl 
via), propongono le forme (o numeri), come ciò che dà il 
fondamento primo. Comprendere la realtà consiste, allora, 
nel ridurla a quantità misurabile (geometria) e numerabìle 
(aritmetica). 

Di destratificazione m destratifìcazione delle fqnri e in re
stratificazioni, via via, dalle testimonianze, sembra che si pos
sa sostenere che con tutta probabilità la prima tesi, propria 
di Pitagora, entro il quadro della cultura ionica, consista in 
una ripresa dell' apeiron di Anassimene di Mileto. 

Non è questo il luogo per approfondire le conseguenze che 
da Pitagora trassero i suoi primi discepoli. 

Qui, invece, rifacendoci alle prime fonti e, poi, alle più tar
de, si può, con una certa attendibilità, rendersi conto della 
posizione avuta da Pitagora in Crotone e della sua tensione, 
nella Scuola che egli vi aprì, a far sì che i crotoniati, attra
verso il sapere scientifico, assumessero consapevole atteggia
mento "civile", senza rimanere presi dal vivere quotidiano. 

LA SCUOLA DI PITAGORA A CROTONE· 
SCIENZA E VITA ETICO-POLITICA. 

PITAGORA DOPO PITAGORA 
IN MAGNA GRECIA E IN GRECIA. 

A Crotone, dunque, giunse sui 40 anni. Là aprì una Scuola, 



che, più tardi, fu interpretata come una vera e -propria setta, 

in cui il maestro, per un Yerso, insegnava agli iniziati (i co

siddetti "matematici", una mathesis "esoterica''), per altro ver

so, faceva lezioni divulgative per i più, conferenze per gente 

che doveva solo ascolrare (i cosiddetti acustici o ascoltatori). 

Può darsi che tale distinzione, tra discorsi "iniziatici" e scrit

ti "divulgativi", sia quella che, in epoca successiva, ha fatto 

distinguere gli scritti di Aristotele, in scritti per i più e in le

zioni per i meno, rimbalzando tale distinzione a Pitagora. 

E' sembrato anche che Platone, nel Timeo (Timeo, un pre

,sunto pitagorico), parli delle "cose che sono per sé", com

prensibili in termini aritmo-geometrici, mediante miti, perché 

ad essi non si giunge se non per immagini, ivi compresa l'a

nima m un di, che può riferirsi all'esoterismo di Pitagora, e co

sì interpretare lo stesso Pitagora e l'anima pitagorica, immor

tale per sé, che fa sua casa il corpo (vedi Fedro, V, 245c-246c). 

Sono interpretazioni posteriori che pur illuminano sulla ftm
zione della Scuola di Pitagora a Crotone. Così come gli scrit

ti andati sorto il nome di Pitagora (i tre libri: educazione, 

politica, fisica; il Discorso Sacro; i versi aurei) che sono sta

ti composti rispettivamente nel I secolo a .C., nel III e nel 
IV secolo d.C. (I versi aurei, addirittura, sembrano essere 

d'un periodo posteriore, forse d'epoca bizantina). 

La Scuola al principio non doveva avere niente di iniziatico: 

lezioni per chi poteva intendere il nuovo modo di pensare 

degli ionici, razionale e scientifico, e il tentativo, per i più, 

Uno degl i stucchi che decorano le pareti della Basilica Piragorica di Porta 
Maggiore, a Roma. Fu scoperta nel 1916, a una profondità di 14 metri, 

nelle vicinanze di Porta Maggiore. Si tratta di una cripta a forma di 
basilica con tre navate e una specie di abside. 1nizialmeme si pensò a una 
catacomba cristiana, ma gli stucchi che l'adornano hanno successivamente 
escluso quest' ipotesi, in quanto sono rappresentare allegorie che s'ispirano 
chiarameme al pitagorismo. Gli espeni hanno accerrato che la basilica fu 
comuira attorno all'anno 50 d.C. ed era un luogo di riunione di seguaci 

del picagorismo. Non bisogna dimencicare, infatti, che le dottrine 
piragoriche furono diffuse a Roma ai tempi di Cesare Augusto. 

One of che stuccos dm decorare the walls of rhe Basilica Piragorica of 
Porra Maggiore in Rome. It was discovered in 1916, buried 14 merers 

near Porta Maggiore. lt was a crypt shaped like a basilica with three naves 
and a sort of abside. Initially i t was thought co be a cristian caracomb, 

but the stuccos decorating it have afterwards exduded this hypothesis, as 
allegories are represemed thar are dearly inspired by pythagorism. 

Experrs have ascerrained that the basilica was built around 50 a.c. and 
was a reunion piace for the followers of Pythagor-as. In làct, we musr not 
forget thar the pythagorean doctrines were spread to Rome ar the time of 

Cesare Augusto. 

di curare l'uomo, per condurlo a un saper vivere con misu

ra e civìLnente. E ciò anche mediante discorsi propri dell'i

sriruirsì democratico dell'orfismo che, proprio allora, gioca

rono in senso politico, nelle ultime lotte tra aristocrazia e de

mocrazia; democrazia che prese a suo emblema Dioniso, il 
liberatore, e l'Orfìsmo. 

E' utile, per comprenderne meglio gli aspetti politici, ricordare la 
mitologia. Zeus congiunto con altra dea, non Era, procrea un fi
glio, Dioniso (= prole di Zeus). Era, per ..>~endicarsi, chiama dal 
Tartaro i Tirani perché uccidano Dioniso, promercendo loro il ri
torno all'Oiimpo da cui erano stati cacciati da Zeus. I 1itani rie
scono a fagocitare Dioniso e mandano a Era il cuore di lui. Zeus 
s'impadronisce del cuore, lo fagocita e fulmina i Titani. Dalla ce
nere dei 1itani nascono gli esseri viventi, rutti uguali e aventi cia
scwlo un frammento del divino Dioniso. Di qui, in opposizione ai 
re e all'aristocrazia, la forza del Dionisis.mo addolcito, poi, da Orfeo. 

Secondo la tradizione, la Scuola di Pitagora fu ostacolata e 

combattuta dagli aristocratici di Crotone, che dapprima ave

vano accolto con interesse l'insegnamento di lui. Probabil

mente i signori di Crotone ritenevano che l' impianto del pen

siero pitagorico fosse più vicino alla lotta condotta dai "de

mocrat ici" contro i signori. Per i signori l'obbligatorietà del

le leggi era tale perché dovuta agli antenati e non istituita 

volta a volta secondo una misura e un ordine voluto dagli 

stessi cittadini, in nome di Orfeo e di Dioniso. La Scuola di 

Piragora, però, fu messa in discussione anche dai democra

tici che videro in essa un'eccessiva esaltazione della "ragione

critica", in contrasto con i miti dionisiaco-orfici. 



"I heard him say" . And on the ocher hand, the oracor 
Isocrace (426-338 b.c.) maintains in "Busiride, 28" that 
Pychagoras wem ro Egypt and became a followerer of the 
Egyptians and was che firsc co introduce The love for wi
sdom (philosphy) in Greece, that is, we wish to add, the "cu
riosity", wanting to know "why" and not "whac" (cfr. 
Ariscoceles, l, Metaphysics). 

It is cherefore understood why in other and later cultural en
vironments, when Orpheus and Orphism were established in 
a religious form, ic could be said that Pychagoras was an 
Orphean and tied to Apollo lperboreo. 

Diogene Laertio writes (VIli, 8): " Ione di Chio (from Ionia, li
ved in the v century b.c.) in "Ttiagrni" says that Pythagoras assi
gned some of the poems composed by him to Orpheus". 

This evidence, for instance, is once again found in the sour
ces that follow and have reached our times. 

Aristoteles wrires (Mer.aphysics, l, 5, 98 ro 29) : "Pyrhagoras, son 
of Menesarco, l:ìrst turned his mind to science and rhe numbers 
and then did not refrain from making miracles like Ferecide and 
his forecasts that were always exacr." 

Following Aristotele.~, Eliano then, in Varia Historia, II, 26, 
states "Aristoteles says that Pychagoras was called Apollo 
Iperborea by che Crotonians." 

Insread in other sources, we find writings chat are indepen
dent from the interpretations of the commom people of 
Crotone, Pythagoras, as a sciemist, turned to capture what 
"being" allowed and did not see himself with a physical eye, 
but with the eyes of che mind in an "understanding" (in 
classic Greek, mathesis, from manthano, includes) that de
termines che unity of the possible sciences. Pychagoras's 

Pitagora, particolare 
della Scuola di Arene. 

L'Umanesimo e il Rinascimento 
indussero a coltivare, di nuovo, 

l'ideale dell'uomo sapiente. Il famoso 
afri-esco di Raffaello, in Vaticano, 

rappresenca appunro l' esalcazione di 
questo ideale. 

Pyrhagoras: 
detail from the School of Athens 

Humanism and the Renaissance once 
again induced the cultivation of the 

ideai of knowledge in men. The 
famous fresco of Raffaello, in the 

Vatican, therefore represenrs the 
glotifìcation of rhis ideai. 

"machematics" is therefore understood in its originai mea
ning : a type of "apprehension", chat allows to gather wich 
che mens, that which is beyond che visible. 

And stili Diogene Laertio writes, (IX, 38) : "it would seem, ac
cording to what Trasillo says, that Democrito was an emularor of 
che pythagoreans". 

Already here they begin to say "pythagoreans" and the in
cerpretation of Democrito, rhar bounces back ro Placo, al
ready it is much later and pychagoreans are referred to as 
contemporaries of Placo, rhat is Archita di Taranto and 
Filalao, if not che very earliest followers of Pychagoras, ac 
Crotone, directed towards more technical matters, such as 
the "Pythagorean table", the cetrakcus (quacernaria), l O 
poims puc imo che shape of a triangle, having four poincs 
per side, who total I +2+3+4 is equal to l O ; as che transla
tion of what is in numbers, "aricmos", odds and evens, in 
cheir written porcrayàl, designed, in points and lines, and in 
cheir relationship, geometry. The universe is what turns to
gerher, or cosmo, order, (world, in Latin (mondo) = clean, 
that is balanced and in a symphonic relationship), rhar is in 
measured relationships. Such a "measure" refered to man 
defines che "health" and che soul as a vical force that lives 
for itself and relives in who lives (from che thesis of tran
smigracion of che souls). 

Bue we are now in a different and problematic situation. 

On one hand we have Placo, chrough Democrito, who con
siders reality as a primary condition, the hypothesis of the 
atoms, chat will bring the numbers to rhe pythagoreans. 
Aristoteles, instead, in his attempt ro gather principles and 
causes before che realities, uses the "pythagoreans" (by him 
indicated as the "so-called pychagoreans") chat, in opposition 
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to rhe principles of marter (warer, air and so on), rhey pro
pose the shapes (or numbers) as the first fundamenral ele
ment. Undersranding rhe reality consists therefore, in redu
cing the measurable quantity (geomerry) and numerable 
(arithmerics). 

From unstratification to unstratification of the sources and 
restratifìcation, on and on, of the evidence, it would seem 
that it could be said with every probability rhat the first the
sis, Pythagoras's thesis, within the environment of the Ionic 
culture, consisrs in recovering rhe apeiron of Anassimene di 
Mileto. 

It is nor here that we can further study the consequences 
that his fìrst followers drew from Pythagoras . 

Instead, going back co rhe first sources, and rhen to the la
ter ones, we can wirh a certain trustworthiness, realize the 
position had by Pythagoras in Crotone and che tension in 
the School that he opened, so that rhe Crotonians, through 
che knowledge of science, became "civil" without being di
sturbed in their daily lives. 

In the beginning rhe School could not have anyrhing oh
scure : lessons for those who could understand the new way 
of thinking of the lonians, rational and scientifìc, and the 
attempt, for most, to cure man and lead him to living wirh 
measure and civilly. And this also through speeches on de
mocratic instruction of orphism, that at the time, played an 
importane role polirically speaking, in the latest struggles 

between aristocracy and democracy ; democracy took 
Dioniso as irs emblem, the liberator, and Orphism. 

In order m berter undersrand the politica! aspecrs, ir would be use
ful to remember myrhology. Zeus tOgether with another goddess, 
not Era, had a child, Dioniso (=son of Zeus). Era, who wanted 
revenge, called the Tìrans from Tartar so that they would kill 
Dioniso, promising rhem that they could return to the Olympus 
from which they had been thrown out by Zeus. The Titans were 
able ro phagocytize Dioniso and senr his heart to Era. Zeus ma
nages co take possession of the heart, he phagocytizes it and stikes 
rhe Titans. From rhe ashes of the Titan living beings are horn, ali 
equa! and each having a fragment of the divine Dioniso. From he
re, to oppose the king and the aristocracy, the force of Dionisism 
is sweecened and rhen by Orpheus. 

According to tradition, the School of Pythagoras was hinde
red and fought by che aristocratics of Crotone, who at che 
beginning were interested in his teachings. lt is probable rhat 
the gendemen of Crotone felt rhat the Pyrhagorean thought 
was nearer to the srruggles being led by rhe "democrarics" 
against rhe gendemen. According to rhe gendemen rhe ob
servarion of che laws was such because ir was due to their 
ancestors and not instituted from rime to rime according ro 
a measure or an order desired by the citizens themselves, in 
che name of Orpheus or Dioniso. The School of Pychagoras 
however was also debaced by the democrats who found it to 
be an excessive glorification of che "critical-reasoning", m 
conrrast with rhe Dionisian-Orpheus myths. 

Ap<lllonio d i lì.ana; è ç()nçemporaneo di Plutarco (seconda 
metà I sec. d.C.) e costituisce una figura significativa del 
pitagorismo che conrribul a d iffondere in varie circà 
dell'impero romano. Scrisse tma Vita di Piragora, non 
pervenuta a noi, ma a cui attinsero largamente Porfìrio e 
Giamblico per le loro opere su Pitagora. 

Apollonia di T iana: is a contemporary of Plutarco (sccond 
half of 1 century a.c.) and represents a significant figure of 
pyrhagorism rhat comriburcd in spreading it in various 
ciries of the Roman empire. He wrore anorher Life of 
Pythagoras chat however never arrived to us, bur from 
which Porfirio and Giamblico ofren quored for rheir works 
on Pythagoras. 
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Della congiura s'indicano più cause. Una originata dalla fa
zione detta "ciloniana". 

"Era Cilonc croroniate per nascita e per rinomanza e ricchezza uno 
dei primi cittadini di Crotone; ma era duro, violento, sedizioso e pre
potente di natura, e per quanto avesse solleciraco con ognj insisten
za l'ammissione ali comunità piragorica e si fosse rivolto allo stesso 
Pitagora, era stato respinto per le cause anzidette" (Giamblico, Vita 
di Piragora, 248-251). 

E ancora, riassumendo da Giamblico (Vira di Pitagora, 250 
sgg.) si narra che Cilone, insieme a molti altri, assaltò la 
Scuola, che aveva sede nella casa di Milone, e le dette fuo
co. Sfuggirono alla morte Archippo e Liside. Liside si ri
fugiò a Tebe, dove fu fondaco un circolo pitagorico, e dove 
fiorirono, più tardi, Filolao e, poi, Simmia e Cebete, inter
locurori pitagorici discussi nel "Pedone" di Platone. 
Archippo si rifugiò a Taranto, dove proseguì l'opera del mae
stro; di Taranto sarà il pitagorico e politico Archita, amico 
di Platone. 

Quanto a Pitagora vi sono due versioni: l'una risalente a 
Dicearco (Porfìrio, Vita di Pitagora, 56), l'altra ad Aristosseno 
(Giarnblico, Vi ca di Picagora, 251). 

Secondo la versione di Dicearco, prima dell'esplosione vio
lenta dei Ciloniani, che portò all'incendio della casa di 
Milone, Cilone avrebbe fatto allontanare Pitagora da 
Crotone; Pitagora si sarebbe recato a Metapomo, dove sa
rebbe morto ancor prima dell'incendio. 

Secondo la versione di Ariscosseno, Picagora sarebbe sfuggi
to al massacro perché non era presente. Fuggito a Locri, sa
rebbe poi passato a Taranto, per andare, infine a Metaponto, 
dove sarebbe morto, probabilmente nel 496 a.C. (cfr. F. 
Adorno, La Filosofia amica, l, Feltrinelli, Milano, Universale 
economica, 1991). 

Qui ci fermiamo: ciò che viene dopo, come risulta da quan
to detto, riguarda la storia dei "pitagorismi", in Magna Grecia 
e altrove. 

Porfìrio, nacque a liro nel 233 d.C. 
e morl a Roma nel 305. 

Fu discepolo di Plotino 
ed aurore di una Vita di Pitagora, 

di cui si riportano alcuni 
passaggi in quesro articolo. 

Many causes are indicated in che conspiracy. One originated 
from the so-called "cilonian" faction. 

"lt was Cilone, born in Crotone and for fame and riches was one 
of the most importane cìtizens of Crorone, but he was hard, vio
lent, seditious and with a domineering nature, and no matter how 
much he had insisted on being admittcd in thc Pythagorean com
muniry, having asked Pythagoras himself, he was refused because of 
the above reasons" (giamblico, The Life of Pythagoras 248-251). 

And stili summarizing from Giarnblico (The Life of 
Pythagoras, 250 sgg.) the srory is rold that Clone, together 
with many others, assailed che School, chat was situated in the 
house of Milo ne, and set i t on fire. Archippo and Liside esca
ped death. Liside escaped to Tebe, where he founded a 
Pythagorean circle and where larer, Filolao and chen Simmia 
and Cebete flourished, pythagorean interlocutors were discus
sed in rhe "Pedone" of Placo. Archippo escaped co Taranto, 
where he continued bis master's work ; Acchita will become 
the pythagorean and politician of Taranto, friend of Plato. 

As for Pythagoras, rhere are rwo versions : one dates back to 

Dicearco (Porfirio, Life of Pythagoras, 56), the orher to 
Arisrosseno (Giamblico, The Life of Pythagoras, 251). 

According to Dicearco's version, before the violent explosion 
of rhe Cilonians, rhat brought che fire to Milone's house, 
Cilone would have caken Pythagoras away from Crotone ; 
Pythagoras will have gone ro Merapomo, where he would 
have died even before rhe fire ever cook piace. 

According Arisrosseno's version, Pythagoras will have esca
peci rhe massacre because he was not presem. Escaping to 
Locri, he would have rhcn gone ro Taranto, ro then finalJy 
go to Metaponte, where he would have died, probably in 
496 b.c. (cfr. F. Adorno, The Ancienr Philosophy, I, 
Feltrinelli, Milan, Universale economica, 1991). 

This is where our story ends : what comes afterwards, ac
cording to what is said, regards the hisrory of "pythagori
sms" in Magna Grecce and elsewhere. 

Porfìrio, born in liro in 233 a.c. 
and died in Rome in 305. 
He was a follower of Plocino 
and author of another Life of Pyrhagoras, 
from which some passages 
in this artide are reported. 
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Nelle figure abbiamo una dimostrazione "intuiriva" (fi
gura A) e una "razionale" (figura B) del famoso teorema 
di Pitagora: In ogni triangolo rettangolo [nella figura B, 
il triangolo ABC] il quadrato costruito sull'ipotenusa [il 
quadrato BCDE] è equivalente alla somma dei quadrati 
costruiti sui cateti [i quadrati ACHI + ABFG]. 

Del teorema di Pitagora esiste, in periodici storici ante
cedenti al nostro filosofo-matematico, qualche approssi
mativa anticipazione: le dimensioni della piramide di 
Cheope, ad esempio. Oltre agli Egizi, sembra che anche 
i Babilonesi ne avessero una conoscenza empirica. Ma 
solo con i Greci la geometria si sviluppò e venne ap
profondita con una trattazione rigorosa, prescindendo dai 
problemi pratici. 

Nei secoli successivi l'ammirazione per la rigorosa di
mostrazione di questo teorema è stata grande e genera
le. Così Proclo (V sec. d. C.), l'autorevole storico del
le antiche matematiche, scrive: "Ammiro coloro che per 
primi scoprirono la verità di questo teorema". Così il 
grande astronomo Keplero (XVII sec.) che dichiara il teo
rema di Piragora uno dei "gioielli" della geometria ele
mentare. Così il filosofo Schopenhauer (XIX sec.) che 
afferma: "La verità irrompe da una porticina seconda
ria; la dimostrazione dopo aver chiuso tutte le porte, ne 
lascia aperta una sola nella quale si ha quindi da entra
re per forza" ; ed altrove: "spesso, come accade nel teo
rema di Pitagora, vengono tirate certe linee senza che si 
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Figura A: dimostrazione "razionale". 
"rational" demonstration. 
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In the figure we have an "intuitive" demonstration (figu
re A) and a "rational" demonstration (figure B) of the fa
mous Pyrhagorean theorem : in a right triangle the squa
re (in figure B, the triangle ABC), _of che hypotenuse 
equals the sum of the squares of the other two sides. (the 
squares ACHI + ABFG). 
In previous historical periods before our philosopher
mathematician, some rough forecast of the Pythagorean 
theorem exists: che d imensions of the Pyramide of 
Cheope, for example. Besides the Egyptians, it seems rhat 
che Babilonians as well had an empirica! knowledge. 
However only with .the Greeks did geometry develop and 
was studied in depth in a strict manner, apart from the 
practical problems. 
In che following cenruries there was great and generai ad
mirarion for rhe scrict demonstration of chis theorem. 
Therefore Proclo (V cenrury a.c.), the influential historic 
of ancient mathematics writes : "I admire those that we
re che first to discover che truch of this cheorem". So the 
great astronomer Keplero (XVII century) declared the 
Pyrhagorean theorem to be one of che "jewels" of ele
mentary geometry. Therefore the philosopher 
Schopenhauer (XIX century) states : "The truth comes in 
from the back door" ; the demontration rhar "afrer ha
ving closed ali che doors, only one is left open from whi
ch one is forced ro enter" ; and elsewhere : "often, as oc
curs in che Pyrhagorean rheorem, cerrain lines are drawn 
without knowing why : then you learn that rhey were 

Figura B: dimostrazione "intuitiva". 
"intuirive" demonsrration. 
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sappia perché: poi si apprende che erano laccioli destinati 
a stringersi all'improvviso per imprigionare l'assenso del di
scepolo". 

Il teorema di Pitagora è stato oggetto di approfonditi stu
di dall 'antichità ai nostri giorni: è sufficiente ricordare che 
ne sono state date circa cinquanta diverse dimostrazioni ra
zionali. Quella di Euclide, ad esempio, parte dalla costru
zione, dal vertice dell'angolo retto, della perpendicolare al
l'ipotenusa, per dividere in due rettangoli il quadrato co
struito su questa. Altri, invece, scompongono il quadrato 
costruitO sull'ipotenusa in poligoni e, in particolare, in 
triangoli uguali. Altri, ancora, lo scompongono in cinque 
parti. Altri, infine, dimostrano il teorema di Pitagora non 
per "somma" di poligoni uguali, bensì per "differenza". 

Probabilmente i Piragorici non avrebbero mai festeggiato in 
tempo l'anno 2000. Perché? 
Il metodo standard per la misurazione del tempo si fonda 
sul principio di datazione dell'Anno Domini, fondato sulla 
convenzione di contare gli anni a partire dal momento del
la nascita di Cristo (Anno zero), denominando i periodi an
tecedenti con la dizione «avanti Cristo>> (abbreviando a.C.) e 
i periodi susseguenti con quella «dopo Cristo» (d.C.). 
Tale metodo sviluppato nel V secolo dal monaco Dionigi il 
Piccolo, infatti, è, in realtà, errato a causa della mancata co
noscenza del «concetto di zero» da parre della cultura dell'e
poca (per ctù, Dionigi e i suoi contemporanei non pensava
no che Cristo fosse nato nell'anno zero, ma in un'istante tra 
l'anno l a.C., e l'anno l d.C.). Il simbolo dello zero fu, in
fatti, introdotto in Europa dagli Arabi, che lo avevano ap-

le is most probable that the Pythagoreans would never have 
celebraced the year 2000. Why ? 

The standard method to measure time is founded on the 
principle of dating from the Anno Domini, founded on the 
accepted custom to count the years starcing from che birth 
of Christ (the Year Zero), calling che previous years with the 
letters "before Chrisc" (abbreviated imo b.c.) and the periods 
following rhe birth with "after Christ" (a.c.). 

Such a method, developed in the V cemury by the monk 
Dionigi il Piccolo. 

In fact, chis in realiry a mistake, because of the lack of know
ledge concerning the "concept of zero" by the culture of the 
times (for which, Dionigi and his contemporaries did not 
chink that Christ was born in the year zero bue in a time 
between year l b.c. and year l a.c.). The symbol of zero, in 
fact, was introduced in Europe by the Arabs, that had lear-

strings drawn to be suddenly tied to imprison the approvai 
of the follower" . 
The Pythagorean theorem has been studied in depth since 
ancient cimes to our times : it is sufficient to remember that 
about fifty different rypes of rational demontrations have 
been given. Por example Euclide's demonstration begins by 
the construction, from the top of the right angle, of the per
pendicular to the hypotenuse, in order to divide imo rwo 
reccangles the square constructed on this. Orhers, instead, di
sarrange the square constructed on the-hypotenuse in poly
gons and, in particular, in equa! triangles. Others stili, di
sarrange it into five parts. And others fmally demonstrate the 
Pythagorean theorem not for the "sum" of the equa! poly
gons bur for the "difference". 

preso dagli Indiani, solo nell'VIII secolo. 
I.:aritmetica occidentale, che deve la sua sistematizzazione so
prattutto ai Greci (e i particolare ai pitagorici, che scopriro
no i numeri irrazionali, perfezionarono il metodo di nume
razione decimale, coniarono il termine di numerazione alfa
betica per indicare gli studi teorici sui numeri, ecc.), era in
vece riuscita soltanro ad ipotizzare l'esistenza dello zero. I ro
mani, ad esempio, erano consci della sua importanza, ma lo 
esprimevano solo tramite artifici di scrittura. Gli antichi, 
qtùndi, non potevano utilizzare correttamente lo zero nei cal
coli matematici. 
Visto che i conti di Dionigi non partirono dall'anno zero, ma 
dall'anno l d.C., e considerati gli altri errori di calcolo che 
universalmente tutti, ormai, gli attribuiscono, il secondo mil
lennio inizierà, paradossalmente, quando sarà già terminato. 

ned about it from rhe lndians, only che VIII century. 

Western arirhmetics, that owes its systematization above ali 
to rhe Greek (and in particular to the pythagoreans, who di
scovered the irrational numbers therefore perfecting the 
method of decimal numbers, invented the term of alphabe
cic numbers ro indicate the theorecic studies on numbers, 
ere.), instead was only able to hypothesize the existence of 
zero. Por examples, the Romans, were aware of its impor
canee, but only expressed it through written devices. The an
cients, therefore could not correctly use zero in mathemati
cal calculations. 

Considering that Dionigi's calculations did not begin with 
the year zero, but racher from the year l a.c., and conside
ring orher calculation errors char everyone now universally 
attribute to him, the second millenuium will paradoxically 
begin, when it will have already terminated. 



Sappiamo che due grandezze omogenee possono essere 
commensurabili e incommensurabili. 
Sono commensurabili quando ammettono una grandezza 
sotromu!tipla comune; cioè quando esiste una terza gran
dezza, omogenea con le prime due, che è contenuta un 
numero intero di volte in ciascuna grandezza. 
Sono incommensurabili, invece, quando non ammettono 
una grandezza sottomultipla comune; cioè quando non è 
possibile determinare una terza grandezza, omogenea a 
queste, che sia contenuta un numero intero di volte in 
ciascuna di esse. 
Ebbene, furono per primi i Pitagorici che, studiando il la
to e la diagonale di un quadrato, rilevarono che i due seg
menti in questione erano grandezze incommensurabili. 
Cioè essi furono costretti ad ammettere l'esistenza di gran
dezze omogenee sprovviste di un sottomultiplo comune. 
Abbiamo evidenziato che essi furono costretti a questa con
clusione perché la scoprirono loro malgrado. Questa sco
perta, infarti, li sconcertò, li sconvolse. Perché? 
I Pitagorici ritenevano che i corpi fossero costituiti da cor
puscoli tutti uguali fra loro e disposti in forme geometri
che. Questa convinzione faceva loro pensare che anche i 
punti avessero un'estensione sia pur piccolissima. Da ciò 
essi deducevano che un segmento doveva ritenersi forma
to da un numero finito di punti. 
Il rapporto di due segmenti, dunque, doveva risultare 
uguale al rapporto dei numeri interi il quale doveva espri
mere quante volte il punto era contenuto in ciascuno dei 
due segmenti. In altri termini era il punto il sotromulti
plo comune a tutti i segmenti, per cui tutti i segmenti do
vevano essere commensurabili tra loro. 
Dalle applicazioni del teorema di Pitagora sui triangoli ret
tangoli, invece, essi dedussero l'opposto. ~esistenza, cioè, 
di grandezze incommensurabili. 
I Pitagorici - sappiamo - costituivano un gruppo a ca
rattere non solo scientifico, ma anche non implicazioni 
politiche e con valenza religiosa. Essi davano, perciò, un 
significato mistico alla loro interpretazione della realtà fi
sica e geometrica: costituiva, cioè, l'anello di congitmzio
ne fra l'umano e il divino. 
La scoperta delle grandezze incommensurabili sembrò 
dunque, ai Pitagorici sconcertante, blasfema. Fu proibito 
ai loro adepti di rivelare ad altri questa verità matemati
ca, sotto minaccia di essere considerati sacrileghi ed invi
si agli dei. Si racconra, addirittura, che il pitagorico Ippaso 
da Metaponto perl in mare proprio per avere rivelato que
sta verità ad estranei. 
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We know that two homogeneous quantities can be com
mensurable and incommensurable. They are commensu
rable when they admit a common submultiple quantity ; 
that is when it is not possible ro determine a third quan
tity, homogeneous to these, that is contained in a whole 
number of times in each of these. 

Well, it was che fìrst pyrhagoreans who, srudying che si
de and the diagonal of a square, revealed that the two seg
ments involved were incommensurable quanrities. That 
is they were forced to admit the existence of homogeneous 
quantities lacking a common submultiple. 

We have highlighred che facr rhar chey were forced co co
me to this conclusion because they discovered it in spite 
of rhemselves. In fact rhis discovery bewildered therh, it 
shocked them. Why ? 

The Pychagoreans fele rhat bodies were made up of cor
puscles that were each equa! among them and arranged in 
geometrie shapes. This convicrion made them also rhink 
rhat rhe points had an extension, even though very small. 
From this rhey deduced that a segment should be consi
dered as formed by a finite number of poims. 

The relarionship of rhe two segments therefore should re
sul t to be equa! to the relarionship of che whole numbers 
which had to express how many times the point was con
tained in each of che rwo segments. In other words, the 
point was che submulriple common ro ali che segments, 
for which ali the semenrs had to be commensurable among 
themselves. 

From the applications of the Pythagorean theorem on 
square triangles, instead, they deduced che apposite. That 
is the existence of incommensurable quantities. 

We know chat che Pythagoreans were not only a scienti
fìc group bue with politica! implications as well and with 
a religious bond. Therefore, they gave a mystic meaning 
to their interpretations of physics and geometry : that is 
it constituted che link between what was human and what 
was divine. 

The discovery of incommensurable quantmes rherefore 
seemed shocking to che Pythagoreans, blasphemous even. 
lt was therefore prohibired ro their followers to reveal this 
mathematic truth to others, and chey were even threate
ned to be considered sacrilegious and hated by the gods. 
It is even said rhar che pyrhagorean Ippaso da Meraponto 
died at sea for having revealed this trurh to strangers. 
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di Silvia POLLETTINI 

La vita a Locri Epizefìri fu piuttosro separata da quella di 
tutte le altre colonie della Magna Grecia, legata come fu da 
interessi politici a Siracusa; non a caso la sua fondazione sa
rebbe avvenuta con l'appoggio dei Siracusani. 

Degna di nota è soprattutto la posizione di particolare pre
stigio di cui godevano le donne nella società locrese, che ha 
fatto pensare ad un regime matriarcale, fatto assolutamente 
inconsueto nella Grecia classica, ma abbastanza frequente nel
la città d'origine dorica, in virtù del carattere guerriero di ta
li società. 

La lontananza dell'elemento maschile, costantemente in guer
ra, e la sua decimazione nei combattimenti, portava ad una 
maggiore importanza dell'elemento femminile, unica garan-

Abbiamo quattro regioni che portano il nome di Locr!de. Ti·e nel
la Grecia centrale e una in Magna G1·ecia (nell'odiema 
Calab1-ia).Delle tre 1·egioni della Grecia, due sono contigue, men
tre la terza è separata dalle due precedenti dalla Focide. 

Le due contigue emno abitate 1-ispettivamente dai Locresi 
Opunzii, pmso l'Euripo, e dai Locresi Epicnemidi, presso il golfo 
Maliaco; ent7'tlmbe si trovano sulle coste del sinus Euboicus, tra 
la Tessaglia e la Beozia. 

La terza Locride della Grecia, invece, è sulla costa settentrionale 
del Golfo di Cm-into ed em abitata dai Loe1·esi Ozolii. 

La Locride della Magna Grecia, sulla costa del Mar Ionio (oggi 
provincia di Reggio Calabria), infine, em abitata dai Locresi 
Epizefiri (dal promontorio Zefirio) ed era stata fondata dai 
Locresi Ozolii. 

Life in Locri Epizefìri was rather separated from that of all 
rhe other colonies of Magna Greece, tied as i t was to the po
litica! interests in Siracusa ; it is not incidental that irs foun
dation occured with the support of che Siracusians. 

Noteworthy is above alt the prestigious position that the wo
men in the Locrese society enjoyed, and brought to mind a 
matriarchal system, something absolurely unusual in classica! 
Greece, but frequent enough in the dorian cities, because of 
che bellicose nature of such a society. 

Being far from the male element, constantly at war, as well 
as on account of its decimation in che battles, it gave more 
imporrance to che female element, che only one able to gua
rancee a concinuity of the race and of the Government. In 
fact the colonies of Locri were horn by the Locrese women 

\% have four regions with the name of Locride. Three in centrai 
Greece and one in Magna G1·eece (today known as Calabria). Of 
the thr·ee regions of Greece, two are neighboring, while the third 
is separated by the other two by the Focide. 

The two neighboring regions were respectively inhabited by Locresi 
Opunzii, at Euripo, and by Locresi Epicnemidi, at the Maliaco 
guld, both are founded on the coasts of sinus Euboicus, between 
Tessaglia and Beozia. 

The third Locride of Greece, imtead is on the northern coast of 
the Gulf of Corinto and was inhabited by Locresi Ozolii. 

The Locride of Magna Greece, on the coast of the lorzic Sea (to
day the province of Reggio Calabria) was finally inhabited by 
Locresi Epizefiri (by the pmmontory Zefi,·io) and was founded by 
Locresi Ozolii. 



Il grande teatro 
greco di Locri: 
rispecchia la 
ricchezza della vira 
culruralc di questa 
cirm e l' importam.a 
degli spettacoli 
teatrali, a cui 
anche Nosside Fa 
riferimento 
parlando di 
Rintone. 

The great Greek 
theacre 
in Locri: it reflecrs 
rhe wealth of rhe 
cultura! !ife in rhis 
city and rhe im
portance of the 
theatrical perfor
mances, memioned 
also by Nosside 
when talking about 
Rimone. 

Il trittico del trono Ludovisi. Il nome di questo 

reperto archeologico è dovuto all'apparenre forma d i 
grande sedia o trono dèl reperto marmoreo e al fat to 

che nel 1887 è stato rinvenuto negli scavi d i Villa 
Ludovisi. Oggi si trova al Museo delle Terme, a 

Roma. E' una delle poche opere di arte magno-greca 

pervenuta fino a noi quasi int.1tta, benché alcuni ne 

discutano l'autenticità. Il trittico è formato da ere 
bassorilievi in marmo, del V sec. a.C., raffiguranti 

ciascuno una giovane donna. Nella parte alta, la 
donna emerge nuda dalle acque, aiutata da due 
ancelle (m. 1,07). La figu.; in basso a sinistra 

(guardando la foro) è completamente nuda e suona il 

doppio flauto, seduta su un cuscino (m. 0,86). 

Quella in basso a destra, è ammant.1ta da un velo 

che la fascia dalla testa alle caviglie e depone grani 
d'incenso in un rhymiatèrion (m. 0,86). 

Varie interpretazioni sono state date sul significaro di 
quesre figure femminili. Per alcuni la giovane 

emergente dalle acque rappresenra la nascita di 
Persefone (Venere, per i latini); quella avvolta nel 

velo, una sposa nell'atto di compiere tm rito sacro; 

quella completamente nuda che suona il doppio 
flauto, un'etèra. Per altri, invece, il trittico esprime 

le cradizioni orfico-pitagorichc relative alla sorte 

dell'anima: nel bassorilievo della sommim, le due 
figure aiurano con gesti amorevoli l'anima a liberarsi 
dai vincoli del corpo che la trattengono; i due 

bassorilievi laterali rappresentano l'anima che su 

dibatte fra due tendenze: verso i beni dello spirito, 
quella avvolta nel velo, e verso la volurm dei sensi, 

quella nuda che suona il flauto. 

The Triptych of Ludovisi throne. The name of rhis 
archaeological discovery is due to the apparent shape 

of big chair or rhrone of the marble find and to the 
Fact that it was found in 1887 in the excavations of 

Villa Ludovisi. Today i t is siruated in rhe Thcrmae 

Museum in Rome. !t is one of the few Magna
Graecian works of art which carne to ··us nearly in

tact. The rriprych is composed by d1ree marble bas

reliefs, of the V cenrury b.C., each one represenring a 
young woman. In che upper part, thc woman comes 

out naked from rhe waters, helped by rwo maids 
(1.07 mt.). The figure on rhe lower left (looking at 

the picture) is completely naked and plays the double 

flme, sitting on a pillow (0.86 mt.) . The one on che 
lower righe., is mandcd with a veil which covers her 

from the head co che ankles and is purting incense 
grains in a thyrniarèrion (0.86 mt.). Severa! inrerpre

tations had been given on rhe meaning of rhese fe
male figures. Accord.ing to someone, rhe young wo

man coming our from che wacers represents 

Persephone's birrh (Venus for Larins); rhe one man

rled with a veil, a bride who is cartying out a holy 

ricual; che one completely naked playing che double 

flutc, an hetaera. For orhers, conversely, the rripcych 

expresses the Orphic - Pyrhagorean tradirions relative 
to rhe destiny of soul: in rhe bas-relief of che top, 
the rwo figures help che soul with loving gestures to 

free itself from rhe ries of rhe body restraining i t; the 
cwo lareral bas-reliefs represent rhe soul struggling 
betwecn two tendencies: towards che soul gifts, che 

one mamled in the veil, and towards the volupruou

sness of the senses, the naked o ne playi ng the flure. 
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Pinax provenienre da Locri 
(Reggio Calabria, Museo Nazionale). 
La dea che solleva il coperchio di una cesta 
nella quale vi è un bambino, 
è rappresenrara in una scena di vita 
quotidiana con minuzioso realismo 
e attenzione ai parricolari dell'abito 
e dell'arredamento. 

Pinax coming from Locri (National Museum, 
Reggio Calabria). The goddess who lifrs che 
cover of a basket wid>. a baby inside, is 
represenred in a scene of everyday !ife with 
minute realism and attention ro the dress 
and fumiture details. 

Pinax di Locri (prima metà del V sec. a.C.): 
una giovane donna prende da una cassapanca 
l'abito nuziale (Reggio Calabria, Museo 
Nazionale). Eccezionale il realismo e 
l'attenzione minuziosa ai particolari. 

Pinax of Locri (fìrsr half of rhe V century 
b.c.): a young woman rakes the wedding 
dress from a chest (Narional Museum, Reggio 
Calabria). Exceptional rcalism and minute 
anenrion to the derails. 



zia di continuità della stirpe e dello Stato. Infatti, i coloni di 
Locri sarebbero nati dalle donne locresi che si erano uniti 
agli schiavi, mentre i loro uomini combattevano nelle guer
re messeniche insieme a Sparta, per permettere la continuità 
della specie, trasmettendo, però, ai figli il loro blasone, che 
si sarebbe perpetuato in linea femminile. E' in realtà que
stione aperta, se a Locri si perpetuasse un regime matriarca
le d'antichissima origine dorica o addirittura prellenica, o se 
esso sia eredità delle popolazioni indigene precedenti alla co
lonizzazione. Certo è che la pratica matriarcale ha in Locri 
radici profonde, se è vero che vi erano considerati nobili so
lo i cittadini che discendevano dalle donne delle "cento ca
se" della madrepatria, un certo numero delle quali avrebbe 
partecipato alla fondazione della colonia. 

Le successioni patrimoniali erano in linea femminile, e l'ari
stocrazia dominante, molto conservatrice, era appunto quel
la delle "cento case". 

Che la società di Locri fosse, appunto, una società matrili
neare, dove i figli ereditavano il nome e i beni della madre, 
è confermato dal fatto che, in età storica (IV sec.) Dioniso 
l, tiranno di Siracusa, sposò una nobile locrese, e di conse
guenza, il figlio Dioniso Il, entrò far parte della nobiltà lo
crese. 

Un altro aspetto del maggior peso dell'elemento femminile, 
a Locri, può essere il fenomeno della "prostituzione sacra", 
che costituiva una grossa fonte di guadagno per i templi; an
cora una volta, essa sembra inquadrarsi in un intervento del
le donne per rimpinguare l'erario pubblico costituito dal te
soro dei templi, e supplire, così, alla scarsa produttività de
gli uomini impegnati nelle guerre. 

Nella madrepatria l'invio annuale di due vergini di nobile 
stirpe al tempio di Atena ad Ilio, perché vi si prostituissero 
in riparazione della sacrilega violenza perpetuata da Aiace 
Oileo su Cassandra davanti al simulacro della dea, costitui
va motivo di vanto e sigillo di nobiltà. Tale tradizione si rin
novava nella Locri italica e, oltre a spiegare la presenza di 
Atena tra le divinità più venerate, può forse intendersi come 
forma di rispetto per l'entità femminile e di condanna della 
violenza maschile; anche qui le vergini erano scelte tra le 
"cento famiglie" nobili. 

Polibio afferma che i Locresi avrebbero adottato riti e culti 
degli indigeni siculi, con cui si allearono al momento del lo
ro arrivo in Italia. Una conferma di questo ci può venire dal
l'abito di alcune statuette muliebri locresi del VI sec., che 
mostra nella parte superiore i bordi ingrossati a formare una 
specie di mantellina, e di cui non si è trovato in Grecia al
cun riscontro. 

Anche il culto della dea Persefone, testimoniato dal famoso 
tempio di Locri, evoca culti autoctoni e orientali; ma nu
merosi "pinakes" rappresentanti il ratto di Persefone, o i pre
parativi nuziali, o la celebrazione delle nozze tra Persefone e 
Hades, o ancora scene legate al mito di vita quotidiana del
la dea, suonano più come omaggio d'espiazione e pietà del-

that joined the slaves while their rnen fought in che wars ro
gether with Sparta, to allow the continuity of the species, 
however transmitting their coat of arms to their children, 
that then perpetuated in the female line. In reality it is stili 
being discussed if in Locri a matriarchal regime was perpe
tuated of very ancient doric origins if not even pre-hellenic, 
or if this was inherited by the native populations previous ro 
the colonization. It is certain that the matriarchal regime 
has deep roots in Locri, if ir is true that only those citizens 
descending from rhe women of the "orre hundred homes" of 
che morherland were considered noble, a certain number of 
which would have parricipated in founding rhe colony. 

The inheritances were given according to the female line, and 
the dominane aristocracy, very conservative, was rhat of the 
"one hundred homes". 

That the Locri society was a matrilineal society, where the 
children inherited the name and assets of the mother, is con
firmed by che fact rhat, in historic rimes (IV century) Dioniso 
I, tyranny of Siracusa, married a noble Locrese woman, and 
consequentially, the son, Dioniso II, became a pare of the 
Locrese nobiliry. 

Another aspect that gives furrher weight to the female ele
ment, in Locri, can be rhe phenomena of the "sacred pro
stiturion", thar was a grear source of income for the temples, 
once again it would seem to be organized by the women ro 
boosr rhe public revenue constituted by the treasures of rhe 
remples, and therefore subsritute the scarse productivity of 
rhe men busy fighring rhe wars. 

In the motherland, the annua! arrivai of rwo noble virgins 
sent to the tempie of Atena ar Ilio so rhar rhey could pro
stitute themselves ro repair the sacrilegious violence perpe
ruated by Aiace Oileo on Cassandra before th~ sacred ima
ge of rhe goddess, was reason to be proud and a seal of no
bility. Such a tradition was renewed in the Italian Locri and, 
besides explaining the presence of Atena among the most ve
nerated divinities, it could be perhaps taken for a form of 
respect for the female entity and a condemnation of che ma
le violence ; even here the virgins were chosen among the 
"one hundred noble families" . 

Polibio srares rhat rhe Locrese would have adopted che rites 
and habirs of the Sicilian natives with which they mingled 
upon rheir arrivai in Italy. A confirmation of this can be had 
by some of the Locrese statues of the VI cencury, that show 
on the top part, edges that form a sort of cape and of whi
ch no comparison was found in Greece. 

Even rhe worshipping of the goddess Persefone, proven by 
the famous tempie of Locri, evokes orientai religions ; as well 
as numerous "pinakes" represenring rhe rat of Persefone, or 
the nuprial prepararions, or rhe wedding celebration berween 
Persefone and Hades, and stili the scene tied to the myth of 
the goddess's daily life, seem more like a tribute of sacrifice 
and pity of che women for the ancienr violence, thar is re-
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le donne per l'amica violenza, che come rappresentazioni sim
boliche ad uso degli iniziati, dato anche il minuzioso reali
smo e l'interesse puntuale per la vira di turri i giorni delle 
raffigurazioni. 

Che a Locri fossero particolarmente venerate le divinità fem
minili è dimostrato dallo stupendo "Trono Ludovisi", prove
niente da Locri e rappresentante Afrodite che esce dal bagno, 
da alcune staruetre fittili rappresentanti Afrodite con in ma
no unna colomba e una melograna, e da epigrafi dedicati al
la dea; tutte cose che fanno pensare ad un tempio dedicato 
alla dea dell'amore, dove probabilmente si praticava la pro
stituzione sacra, e che si può, forse, localizzare nell'area sa
cra scoperta nelle parte sud occidentale della città, fuori del
le mura. 

La preminenza del ruolo femminile a Locri è confermata dal
la variante della "vergine portatrice d'anfora", che i Locresi 
introdussero nell'usanza, attinta dagli indigeni siculi, di far 
precedere i correi sacrificali da un fanciullo d'origine nobile, 
perché, dice Poli bio, "ogni arto solenne è compiuto a Locri 
per tradizione dalle donne e non dagli uomini" e perché 
"presso di loro sono considerare più nobili le donne". 

Quello che sappiamo dalle fonti antiche e dalle risultanze ar
cheologiche, ci dimostra che Locri fu una città piena di vi
ta in campo culturale, e la presenza di una poetessa come 
Nosside, nonostante il rigore della costituzione di Zaleuco, 
sembra testimoniare la condizione della donna in questa città. 

Di questa poetessa, nata a Locri alla fine del N secolo a.C., 
la cui poesia Meleagro identifica con "l'odoroso florido 
giaggiolo" abbiamo undici epigrammi (un dodicesimo è di 
dubbia autenticità). 

Nosside si dichiara emula di Saffo, pur non essendo 
"Lesbia", né "compagna di Saffo di Mitilene". Ma il suo 
linguaggio è ben più corposo e realistico come dimostra l'e
pigramma seguente: "Nulla è più dolce che amore; tutte le 

altre Dolcezze sono inferiori, dalla bocca io sputo anche il 
miele. Questo dice Nosside: ma colei cui non baciò Cipride 
ignora quali rose siano i suoi fiori". 

Gli epigrammi della poetessa locrese ci fanno conoscere il 
suo profondo legame con le memorie civili e i riti religio
si patrii, come quando proclama il suo orgoglio di appar
tenere ad una società matriarcale affermando la sua nobiltà 
di sangue e ricordando il nome della madre secondo il co
stume locale: "Hera onorata, che spesso venendo dal cielo 

presented syrnbolically and also by the detailed realism and 
the punctual interesr for everyday !ife in the portrayals. 

That the female divinities were particularly worshipped in 
Locri is demonstrated by the stupendous "Ludovisi Throne" 

coming from Locri and representing Aphrodites coming out 
of the bach, by some small statutes representing Aphrodites 
with a dove in her hand and a pomegranate and by the in
scriptions dedicateci ro the goddess; ali things thar make one 
think about the tempie dedicateci to the .goddess of love, whe
re sacred prostirution was probably practiced, and that perha
ps could be located in the sacred area discovered in the south 
western part of rhe city, ourside of che walls. 

The prevalency of the female role in Locri is furthermore 
confirmed by the variation of the "virgin carrying rhe ampho
ra", that the Locrese introduced in their habits taken from 
the Sicilian natives, to have the sacrifìcial processions pre
ceeded by a boy of noble origins, because says Polibio, "ea
ch solemn act is carried out in Locri for the women's tradi
tion and not by rhe men" and because "for rhem women are 
considered more noble." 

What we know from ancient sources and by archeologica! 
fìndings, demonstrates that Locri was a city full of !ife cul

turally speaking and the presence of a poetess such as 
Nosside, in spire of the strict constirurion of Zaleuco, is the 
evidence of the women's condition in this city. 

Of this poetess, born in Locri at the end of the IV century 
b.c., whose poem Meleagro identifìed with "the florid iris 
smell", we have eleven epigraphs (a rwelfth's authenticity is 
doubtful). 

Nosside dedared to be an emulator of Saffo, even if not 
"Lesbian", nor "companion of Saffo from Mitilene". But 
her language is much more realistic as demonstrated by the 
following epigraph : "Norhing is sweeter than love ; ali the 
orher Sweetnesses are inferior, from my mouth I even spit 
honey. This is what Nosside says ; but she who does not 
kiss Cipride ignores what roses are his flowers". 

The epigraphs of the Locrese poetess help us to understand 
her profound tie with the civil memories and the religious 
rites in the homeland, such as when she prodaims her pri
de in belonging to a matriarchal society affirming her 
nobility of blood and remembering her mother's name 
according to !oca! custom : "Honored Hera, that often 



guardi I' odoroso promontorio Lacinio, ac
cogli la veste di bisso tessuta da Teofili di 
Cleoca con Nosside, figlia nobile". 

In un altro epigramma Nosside celebra fie
ramente la vittoria dei suoi compatrioti sui 
barbari Brettii: "Battuti nella mischia dei 
Locresi, che rapidi assalgono, i Brettii get
tarono via dagli omeri di misero destino gli 
scudi che giacciono nei templi degli dei: 
inno al valore dei Locresi, non rimpianto 
delle braccia dei vili che abbandonarono". 

Importante è la testimonianza di No~side 
sull'esistenza di un tempio di Afrodite a 
Locri: "Giunte al tempio, vediamo la sta
tua di Afrodite rifinita in oro da mano de
dalea. La innalzò Poliarchide che attinse 
molte ricchezze dallo splendore del suo cor
po". E ancora: "Mi pare che Afrodite, lie
ta dalle chiome di Samita, accetti l'offerta 
di questa reticella rifinita in oro da mano 
dedalea, dolcemente odorosa di nettare: con 
questo, Afrodite unge il bell'Adone". 

Con semplice e schietta grazia Nosside canta poi quattro 
ritratti femminili dedicati alla "bionda" Afrodite, varianti di 
uno stesso tema, che richiamano la fantasia creatrice e il 
realismo espressivo dei coroplasti locresi autori dei "pinakes" 
votivi: 

Sramemt muliebrc in rcrn\COtta proven iente da Locri (VI sec. a.C.): solo a 
Locri è testimoniata la particolare foggia dell'abito con risvolto quasi a m an
cellina (Reggio Calabria, Museo Nazionale) . 

comes from che sky looks at che sweet pro
montory Lacinio, gathers the clothes of 
Bisso woven by Teofìli of Cleoca with 
Nosside, noble daughter". 

In another epigraph Nosside proudly cele
brates che victory of her compatriots on the 
Brettii barbarians : "Beat in the scuffie of the 
Locrese, that rapidly assault, the Bretii rhrew 
che miserable destiny of cheir shields aside 
and lie in che tempie of the gods ; an 
anchem to the bravery of the Locrese, not 
regreted in che arms of che cowards chat 
abandoned". 

The evidence of Nosside on che existence of 
a tempie of Aphrodites in Locri is importane 
: "Arriving at che tempie, we see che stature 
of Aphrodites fìnished in gold. Poliarchide 
raised her and drew much richness from the 
splendor of her body". And stili : "It seems 
to me that Aphrodites, happy for the tresses 
of Samit, accepts che offer of chis net refì
ned in gold by che dedalean hand, sweetly 
smelling of nectar : with chis, Aphrodites 

anointed the beautifi.tl Adone". 

With simple and sincere grace Nosside sings che four female 
porrraits dedicateci to the "bionde" Aphrodites, variants of the 
same theme, chat recalls che creator's imaginarion and che ex
pressive realism of the Locrese authors of che votive "pinakes": 

l.i rrle smrue of a fèmalc fìgu1·e in hak.::d day coming from Locri (VI ct·n
tllr)' b.C.): only Locri tcstifì<:S thc particular shape of rhe d ress with a la
pel almost like a cape (National Museum, Reggio Calabria) . 

Tavolette fittili (pinakes) 
da Locri Epizefìri 
(Reggio C.1labria, Museo 
Nazionale). Tali pinakes 
stanno a dimostrare il 
culro della dea Persefone 
di cui resrano le vestigia 
di un fumoso tempio. 

Clay rablers (pinakes) 

from Locri Epizefìri 
(Narional Museum, 
Reggio Calabria) . Such 
pinakes indicare the culr 
of rhe goddess 
Persephonc, whose v<:Stiges 
of a fumous tempie are 
stili visible. 
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l)"Callò, alla casa della bionda Afrodite, portò il pinax, do
po avervi dipinto un 'immagine di sé perfettamente uguale. 
Con quanta gentilezza sta: vedi quanta fiorente grazia. 
Salute a lei, che ha una vita immune da rimprovero •: 

2) '11 pinax possiede la formosità di Taumareta, bene raffigura 
la bellezza e fa fierezza che s'irradiano t/41 suo sguardo. Anche 
fa cagnolina custode dell'uscio, se guartkzsse dimenerebbe fa co
t/4, credendo di vedere la padrona di casa". 

3) ''E' Melinna in persona. Osserva con quanta dolcezza sem
bra verso di me guardare. Come tkzvvero la figlia somiglia 
in tutto alfa madre. Certo è bello quanto i figli sono ugua
li ai genitori". 

4) "Anche da lontano si riconosce quest'immagine; sembra es
sere Sabetide bella e magnifica. Guart/4, io a-edo di veder
vi la sua prudenza e fa sua gentilezza. Salve, salve, donna 
beata." 

L'epigramma dedicato a Rintone rispecchia un altro aspet
to importante della vita cittadina: gli spettacoli teatrali. 
Attraverso questi versi il grandioso teatro greco, venuto 
alla luce a Locri, sembra ancora riecheggiare delle risate 
dei mimi e del pubblico locrese: "Non passare senza una 
grossa risata, senza una parola amica per me. Sono 
Rintone di Siracusa, un piccolo usignolo delle Muse, ma 
dai fliaci tragici una propria edera colsi". 

Nel commiato, Nosside ci ha lasciato il primo esempio di 
epigran1ma dedicato a se stessa, presentandosi alla ribalta 
della poesia ellenica in modo baldanzoso, a ribadire il mo
tivo locrese della superiorità femminile. Il suo nome alla fi
ne del suo libro di poesie è sigillo impresso nella storia del
la poesia universale, avendo congiunto alle grazie eoliche di 
Saffo la sua poesia locrese, tutta femminile: "O straniero, se 
navighi verso Mitilene dai bei cori per cogliere il fiore del
le grazie di Saffo, dì che ero caro alle Muse, e che la terra 
di Locri mi generò; e saputo che ho nome N ossi de, va". 

l) "Callò, to the house of the blond Aphrodites, brought the 
Pinake after having painted the image of herself perfectly the 
same. With such gentleness she lies : fook at the florid gra
ce. Greet her, who has a life facking reproach. " 

2) "The pinax possesses the plumpness of Taumareta, whose 
beauty is pormtyed well and the pride that shines from her 
wok. Even the dog guarding the entrance, if he were to look 
woufd wag his tail believing to see the queen of the house ". 

3) " !t is Melinna in person. Observe with what sweetness 
she seems to watch me. As the daughter truly looks like her 
mother in everything. !t is cmainly beautifol to have chil
J,·en that are the sa me as their parents ". 

4) ''Even from afor this image can be recognized ; it seems to 
be Sabetide beautijùl and magnificent. Look, l think l see her 
caution and gentleness. Greetings, greetings, blissfol woman ·: 

The epigraph dedicateci to Rintone reflects another im
portant aspect of the city' s !ife : the theatrical shows. 
Through these verses the great Greek rheater came ro li
ght in Locri, the echoes of rhe mimes' laughrer and of 
the audience in Locri can be heard : "Don't think about 
me without a great laugh, without a friendly word for 
me. I am Rintone of Siracurs, a small nighringale of the 
Muse, but from rhe rragic fliaci, I plucked an ivy". 

In leaving, Nosside has lefr the fìrst example of an epi
graph dedicateci to herself, putting herself in rhe limeli
ght of Hellenic poetry, in a cocky manner, to confìrm rhe 
Locrese reason for female superiority. Her name at rhe 
end of her book of poems is printed in the history of 
universal poetry, having linked che aeolian grace of Saffo 
with her Locrese poetry, all female : "Oh foreigner, if you 
navigate towards Mililene to pick a flower of the graces 
of Saffo, say that I was dear to the Muse, and that the 
land of Locri generateci me, and having found out that 
the name is Nosside,go". 

O STRANIERO 

(A.P. Vll, 718) 
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Riponiamo, per gli intenditori, il testo originale greco di un epigramma di 
Nosside, che si rrova nel primo volume del "Thesaurus Litrcranam", dal titolo 
Le più beUe pagine di lettemtum greca classica. Questo volume è stato ripubblicato, 
in edizione speciale, nell'opera Poeti greci, a cura di Raffuele CANTARELLA, 
NuOV'.t Accademia Editrice, Milano 1961, pp. 641. Cfr. pag. 474. 

We quote, for the good judges, thc originai Greek text of a Nosside's epigram, 
in the fìrst volume of"Thesaurus Litrerarum", ticled The most beautiful pages 
of classica! Greek literaturc. This volume has been republished, in a special 
edition of rhe Greek Poers work, by Raffaele CANTARELLA, Nuova 
Accademia Editrice, Milan 1961, 641 pages. Comp. page 474. 



CONTO 
Il NUOVO MODO DI PAGARE lA BOllETTA. 

Nessun rischio di distacco della l uce. 
Oggi per pagare le bollette Enel avete in più la 
garanzia di Contowatt. Scegliendo l'addebito sul 
vostro conto corrente bancario, una speciale 
procedura vi protegge dal rischio di distacco 
della luce in caso di errori o di ritardi nello 
scambio di informazioni tra banche ed Enel. 

Controllo e disdetta del Contowatt. 
Anche quando sarete un cliente Contowatt, 
ri ceverete la bolletta a casa per i controlli 
sui consumi e potrete bloccare il pagamento 
in caso di errori. 
La banca addebiterà l'importo della bolletta 
l'ultimo giorno utile per il pagamento. 
In qualsiasi momento potrete disdire il 
servizio Contowatt. 

Nessun fastidio e più garanzie. 
Niente più spostamenti e code agli sportelli. 
Niente più ansie per errori o dimenticanze. 
Se scegliete Contowatt risparmierete tempo e 
fastidi e avrete più garanzie. Passare a Contowatt 
è semplicissimo: informatevi presso la vostra 
banca oppure chiamate il numero telefonico 
che trovate sul frontespizio della bolletta. 



14 SOCIETÀ DITOUR OPERATING 
CON DESTINAZIONE L'ITALIA. 

14 TOUR OPERATI HG COMPANIES 
WITH ITALYAS MAIN 
DE.STINATION. 

BRASILE 
BELGIQUE 

TOURSCORP 
USA 

GE.RMANY SUISSE 

ARGENTINA 

FRANCE. 
LUXE.MBOURG 

-- • 

• l • • 

AUSTRAUA 





CIT, 
una grande realtà 
nel panorama 
del turismo mondiale. 

LA CIT • UNA BREVE STORIA 
Istituita nel 1927 con l'obiettivo di costruire un 
canale privilegiato di collegamento fra l'Italia e 
tutti i suoi cittadini all'estero, nel corso degli 
anni si è via via trasformata per adeguarsi alle 
esigenze di un mercato che diveniva sempre più 
esigente e selettivo. 
Il suo cammino verso i vertici dell'industria turi
stica italiana conosce un vero e proprio salto di 
qualità quando nel 1998 Gianvittorio Gandolfi, 
imprenditore varesino di 48 anni, sbaragliando 
concorrenti altamente titolati (Club Vacanze), 
riesce ad acquisirne la proprietà dalle Ferrovie 
dello Stato. 
Per Gandolfi è solo uno dei primi obiettivi di un 
progetto estremamente più articolato che aveva 
avuto origine qualche anno prima quando, già 
proprietario di una rete di agenzie di viaggi (la 
SiViaggi), ideò la costituzione di un "polo turisti
co integrato": tour operator da un lato, ma 
anche gestione diretta di proprie strutture ricet
tive, distribuzione tramite una capillare rete di 
agenzie operanti sul territorio nazionale ed infi
ne, una importante presenza all'estero per orga
nizzare il flusso turistico verso il nostro paese. 
L' incontro con una banca importante, 
Mediocredito Lombardo, alla cui presidenza è un 
altro varesino, Giuseppe Vimercati, rappresenta 
l'opportunità concreta di realizzare l'ambizioso 
progetto; d'altra parte il programma presentato 
dal gruppo Gandolfi, interessa a tal punto la 
merchant bank, da indurla a definire un proprio 
coinvolgimento diretto nella Società, sottoscri
vendone un partecipazione di circa il 25% e 
ricoprendo, nelle persone dei suoi vertici più 
rappresentativi, un ruolo attivo nell'ambito del 
Consiglio di Amministrazione. 
Oggi che la CIT Holding è diventato quel "polo" 
ideato da Gandolfi, con il suo tour operator 
(Tour & Travel), la gestione delle strutture ricet
t.ive (Vacanze Italiane) e la sua significativa pre
senza sia in Italia che all'Estero, rappresenta il 
secondo gruppo in Italia dopo Francorosso
Aipitour; il prossimo traguardo sarà quello di 
presentarsi alle soglie del duemila con un fattu
rato di mille miliardi per poi perseguire, un'idea 
neanche troppo celata, l'ingresso in Piazza Affari. 

LA CIT IN EUROPA 
Camillo De Simone, 55 anni, da due mesi è 
l'Amministratore Delegato di Cit lnternational, 
la società Capogruppo di tutte le Cit Estero. 
Un ruolo decisamente importante per un uomo 
"storico" dell'azienda, con grandi capacità mana
geriali e un carico di esperienza notevole. 
Difficile condensare storia, obiettivi e progetti 
della galassia Cit nel mondo. 
Con il Dott. De Simone cominciamo quindi a 
parlare dell'Europa. 
"L'operatore numero uno è Cita/io, che ha sede a 
Londra. Ha un fatturato di 90 miliardi e un traffico 
di 45.000 passeggeri verso l'Italia. 
Il nostro tipo di cliente è molto leale, siamo a livelli 
di primato-fedeltà. Abbiamo persone che viaggiano 
con noi da oltre 15 anni". 

Chi sceglie Citalia? 
"Il Target è medio alto, gente a cui interessano 
arte e cultura. Li chiamiamo "ltalo file", amanti 
del bel paese, dove spesso sono già stati e tor
nano volentieri. Le destinazioni principali sono 
infatti Sorrento e la costiera amalfitana e le città 
d'arte ma anche le isole, Sicilia e Sardegna in 
particolare. l nostri viaggi sono venduti dalla 
nostra rete distributiva in tutta l'Inghilterra, 
oltre il 20% sono clienti diretti. Spesso vinciamo 
premi dalle varie società con le quali lavoriamo: 
cito soltanto ALITALI A e British Airways. 
Il nostro è un personale molto unito, che ama 
lavorare per la Citalia. Sono qui da anni e ci ten
gono a tenere alto il nome dell'azienda". 

Come vi siete presentati alla Bit? 
"Con due brochure; la prima di 200 pagine 
"Citalia's ltaly" con offerte che coprono tutta 
l'estate. L'altra "Citybreaks in ltaly" comprende 
invece viaggi in 23 ci ttà italiane. Un unico catalo
go che offre opportunità interessanti in città 
grandi e piccole. Dall'Inghilterra c'è un grosso 
traffico verso l'Italia, per questo la nostra è una 
storia di successi. N el '98 abbiamo avuto un'ut ile 
di 6 miliardi. 
Al di là dei numeri, comunque, per i t uristi 
d'Europa le proposte non mancano proprio ... 
La Cit Reisen in Germania, ad esempio, lancerà 
quest'anno quattro programmi diversi uno per 
la Sicilia, uno per le cit tà d'arte, uno per le città 
termali e le isole e naturalmente anche un pro
gramma per i soggiorni nei villaggi di Vacanze 
Italiane". 

Un accenno al colosso Cit France. 
"É l'entità più grossa, ha anche un tour operator 
conosciutissimo che si chiama " Evasion" più una 
catena di l O agenzie di viaggi che vendono tra 
l'altro i nostri prodotti e per questo è un'azien-



da con un potenziale veramente notevole.Anche 
Cit Belgique ha le stesse caratteristiche di Cit 
Francia, con una rete di agenzie ed un tour ope
rator specializzato in vacanze in Italia. 
Il profilo del cliente francese e belga che vuole 
andare nel " nostro" paese è molto simile all'in
glese anche se, ad esempio, gli inglesi sono più 
esigenti e scelgono un prodotto più qualitativo". 

LA CIT IN AMERICA 
Cit lnternationa l abbraccia tant e realtà nel 
mondo: negli Stati Uniti, ad esempio ci sono Cit 
Tours Corporation (con sedi a New York, Los 
Angeles e Chicago) e Cit Canada (Toronto e 
Montreal le sedi principali). 
Ma la "galassia Cit" comprende anche realtà più 
piccole ma non per questo meno importanti, in 
Sud America. Cit Brasile, Cit Argentina e Cit 
Uruguay, sono le tre società del Gruppo presen
t i in paesi che il "turismo made in ltaly" deve 
ancora conquistare. Il nostro "Cicerone" è sem
pre Camillo De Simone, Amministratore 
Delegato di Cit lnternational. 

Come vanno le cose oltre oceano? 
"Siamo agli inizi ma è una zona dal potenziale 
incredibile. Al momento il prodotto che vendia
mo è formato da 50 % treno + 50 % tours. 
Ma dobbiamo aumentare le proposte tours e il 
raggio di azione, non c'è dubbio. Pensate che 
soltanto il 20% degli americani ha il passaporto 
e dunque 1'80% della popolazione è da "targetta
re". Sono tutti potenziali clienti e per loro veni
re in Italia è un sogno che possiamo realizzare". 

Com e? 
" Il nostro catalogo Usa si chiama "Enchanting 
ltaly", contiene proposte davvero interessanti e 
dalla città di Los Angeles stiamo studiando 
anche un programma nuovo per il t urismo in 
montagna, neve in particolare". 
Stati Uniti ma Cit è presente anche in Canada. 
"Certo, anche da quelle parti vendiamo molto i 
viaggi coordinati, perchè i clienti hanno le stesse 
caratteristiche ed esigenze degli Stati Uniti. 
Le proposte spesso sono simili". 
Uno sguardo, infine, a Brasile,Argent ina, Uruguay. 
" Le nostre sedi di San Paolo, Buenos Aires e 
Montevideo sono realtà più piccole, ma che 
segu iamo con grande interesse. La maggior 
parte del loro fatturato viene fatto con la 
biglietteria, in particolare il treno. Ovviamente lo 
sviluppo parte dai pacchetti turistici, ma i suda
mericani hanno meno possibilità economiche 
rispetto agli europei". 

AUSTRALIA 
E NUOVA ZELANDA 
Ogni paese vende l'Italia in modo diverso. 
E' una specie di motto per la Cit lnternational, 
presente alla Bit '99 con una serie di cataloghi 
interessanti per italiani ed europei. Ma non solo, 
il resto del mondo sente il fascino dell'Italia e il 
nostro paese finisce sempre e comunque fra le 
tappe principali dei tour organizzati. Il nostro 
viaggio all ' interno della Compagnia Italiana del 
turismo è arrivato alla fine. Nella terza ed ultima 
puntata esploriamo la Cit Australia, ovvero il 
monopolio del traffico verso l'Italia. Anche qui i 
numeri vengono decisamente incont ro al nostro 
interlocutore, Camillo De Simone, gran capo 
delle Cit estere. 
De Simone parla infatti con orgoglio delle sedi 
Cit di Sidney e Melbourne. 
"Se posso usare un'espressione forte e colorita 
dico che in Australia la Cit è a livello di turismo 
all'ingrosso. Oltre 45.000 passeggeri si muovono 
ogni anno verso l'Italia, comprano vacanze ma 
molto spesso prenotano anche soltanto l'alber
go attraverso le nostre agenzie, conosciute ed 
apprezzate da tutti. C'è un segreto: in Australia il 
personale è molto affiatato e regala grosse sod
disfazioni all'azienda. Qui siamo più piccoli che 
altrove ma molto compatti. E i risultati lo con
fermano. 

Che tipo di vacanze preferisce l'austraJiano? 
E' un buon cl iente che ama andare in Europa, 
quasi mai in un solo paese. Il nostro obiettivo è 
infatti quello di vendere pacchetti turistici inter
nazionali, naturalmente proiettati verso l'Italia. 
E infatti il catalogo presente alla Bit '99 si chiama 
proprio "Europe with the best of ltaly". 
Esatto, perchè daii'E.yropa si arriva poi all'Italia. 
Chi si muove da cosi lontano lo deve fare alme
no per tre, quattro settimane. Deve avere il 
tempo di vedere tutto. Roma e le città d'arte 
sono le destinazioni principali, infatti sono circa 
20.000 gli arrivi ogni anno in questa città, con 
Venezia e Firenze ai primi posti di una ipotetica 
classifica delle preferenze. L'australiano e il neo
zelandese hanno gusti simili e comunque devono 
vedere il massimo. Non cercano il mare o il 
relax perchè ce l'hanno già a casa loro. Il target 
è tutto sommato alto, simile a quello dei clienti 
inglesi che vogliono girare e vedere un po' 
tutto". 



5 maggio 1998. Le prime immagini viste nei telegiornali se
rali della Rai, hanno mostrato un fiume di fango che s'inca
nalava in un vicolo in discesa e, in primo piano, gente che 
correva, che scappava, che cercava rifugio, per non essere rag
giunta, sopraffatta, travolta, dalla potenza di quel fiume in 
piena. 

Le frane si erano susseguite per alcune ore, distanziate le une 
dalle altre, di quel fatale cinque maggio. Erano iniziate nel 
primissimo pomeriggio e l'ultima si era avuta verso mezza
notte. 

Il fiume di fango, in alcuni punti alto fino a tre-quattro me
tri, avanzava con una violenta forza propulsiva. Ogni cosa 
che ne intralciava il percorso veniva inesorabilmente spazza
ta via. Fossero anche case o villette. Quando la configura
zione del terreno gli impediva la marcia, esso, il fiume di 
melma, si suddivideva come i denti di una forchetta e, su
perato l'ostacolo, si ricomponeva. 

Le enormi zolle di terra rossastra si erano staccate dalla som
mità della montagna ed erano scivolate gitt. Erano rimbal
zate più volte sui costoni, si erano rotte, sbriciolate, ed era
no andate a finire in fondo, nella vallata. 

Un'ondata di melma di due metri di altezza ha sfondato i 
muri posteriori dell'ospedale di Episcopio, la frazione di 
Sarno che è stata investita in pieno dal fronte più vasto del
la colata di fango. La melma ha portato via la tromba del
le scale, ha riempito le stanze e poi è traboccata di nuovo 
fuori dalle finestre della facciata di fronte. Si son trovati ben 
dieci cadaveri all'inizio delle scale. Forse, resisi conto della 
gravità del pericolo, medici e malati, si erano raggruppati in
sieme per trovare rifugio al piano superiore. Sono stati sor
presi, però, mentre scappavano. Situazioni simili si sono ri
petute un po' dappertutto: la melma e l'acqua tagliavano le 
vie di fuga. 

L'indomani la popolazione era in rotta disordinata di fronte 
al monte che era franato. Automobili, furgoni, camioncini 
che procedevano a passo d'uomo, affiancati da colonne 
di persone a piedi, per lo più donne con i loro fagotti. La 
terra era crollata, la gente scappava. Era un esodo, una riti
rata. 
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May 5, 1998. The first images shown on the evening news 
by RAI Television, showed us a river of mud that was chan
neled downhill through a narrow road, and close-up, people 
running, escaping, seeking a safe piace to hide and not be 
caught and swept away by the flood. 

The landslides continued for many hours, distanced one 
from the other, on that fatal fifth of May. They began early 
in the afternoon and the last landslide occured around 
midnight. 

The river of mud, in some 
points as high as th
ree-four meters, mo
ved forward with a 
violent force. 
Everything standing 
in che way of the flow 
was swept away. Even if hou
ses or villas. When the configura-
tion of che land obstructed its march, the 
flow of mud would divide into a fork and on-
ce the obscacle was overcome, would continue its 
flow. 

The enormous reddish clods of dire broke off from the top 
of the mountain and slipped down. They bounced off, broke 
and crumbled and ended up at the bottom of the valley. 

A wave of mud two meters high caved imo the walls of che 
hospital in Episcopio, a fraction of Sarno that was totally hit 
by the biggest wave of mud. The mud swept away the 
staiiways, fìlled up che hospital rooms and rhen spilled over 
again out of the windows and the front doors of the buil
ding. Ten dead bodies were found at the entrance to the 



Si fuggiva incalzati dalla paura; si temevano nuove colate di 
melma. Si puntava verso l'autostrada, purché si andasse lon
tani dalla montagna. 

Intanto sul posto del disastro si scavava sperando di trovare 
qualcuno ancora in vita. Il fango, però, ha restituito solo 
una persona viva: un giovane di 22 anni, Roberto, trovato 
in una cantina, dopo tre giorni dalla tragica alluvione, im
prigionato nel fango, da cui emergeva solo la testa; è stato 
salvato dai Vigili del Fuoco e dai volontari, impegnati a sca
vare fra le macerie trascinate dal fiume di melma. 

Fra i corpi ritrovati, parecchi bambini, svariati anziani. E 
poi. .. una coppia di giovani in procinto di sposarsi che è sta
ta separata per sempre dalla colata di fango; due anziani co
niugi, ritrovati abbracciati nella melma; una mamma che 
aveva fatto scudo con il proprio corpo al bambino di pochi 
mesi, sacrificando la propria vira in un gesto disperato; i 
medici che, nell'ospedale minacciato dalla melma, avevano 
cercato di aiutare i pazienti fino all'ultimo e che per questo 
sono morti assieme ai malati. Storie dalle quali prorompo
no intensi sentimenti di autentica umanità. 

L'area geografica percorsa da questa tragedia è compresa tra 
la valle del Sarno e quella del Lauro. I Comuni colpiti so

no stati Sarno, Siano e Bracigliano in pro-
vincia di Salerno; quello di Quindici 

in provincia di Avellino e quello di 

stairs. Perhaps, having realized the serious danger they were 
facing, doctors and patients probably decided to huddle to
gether to find shelter on rhe top floor. They were surprised 
however while they were escaping. Similar situations were re
peated everywhere : the mud and warer cut off the ways of 
es cape. 

The next day the population headed disordinately towards 
the mountain that had caved in. Cars, vans and rrucks craw
led slowly with a line of people walking beside them, mo
stly women with their bundles. The land had collapsed, the 
people ran away. It was an exodus, a retreat. 

People escaped full of fear ; they were afraid of new flows of 
mud. They headed towards the highway as long as far from 
the mountain. 

In the meantime on rhe scene of rhe disaster, they kept dig
ging in the hopes of still finding someone alive. The mud 
only returned person alive, however : a boy of 22, Roberto, 
who was found in a basement, after three days from the tra
gic flood, a prisoner in the mud, from which only his head 
emerged ; he was saved by the fìremen and by volunteers, 
who were helping to dig among the ruins left by the flow of 
mud. 

Among rhose bodies that were found, there were many chil
dren an d old people. An d then ... a young couple getting ready 
to marry was separated forever by the flow of mud ; an old 

La cartina geografica, 
adattata da L'Espresso (21 maggio 1998}, 

ci mostra l'ubicazione dei Comuni 
colpiri dalla catastrofe ambientale. 

The geographic map 
shows the location of the Cities hit by 

rhe environmenral disaster. 
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S. Felice a Cancello in provincia di Caserta. Ma il Comu
ne più disastrato è stato Sarno, una comunità di 35.000 
abitami. Su 156 morti, schiacciati e soffocati dalla melma, 
ben 134 sono di Sarno e i 21 dispersi sono tutti di Sar
no. Dopo, in questo triste primato, viene il Comune di 
Quindici. 

COSA È ACCADUTO. 

La catastrofe ambientale che ha travolto questa parre della 
Campania, ha una precisa spiegazione geologica. Si tratta di 
frane. I tecnici, però, preferiscono il termine più preciso di 
slavine. Si è verificato, infatti, il tipico fenomeno che fa 
staccare e precipitare uno strato di terreno di origine vulca
nica (quella che noi chiamiamo volgarmente "terra"), terre
no che sta sopra materiale carbonacico (cioè la cosiddetta 
"roccia"). 

Gli smottamenti hanno segulto le linee d'impluvio naturale 
dei monti, portando a valle i detriti con una velocità più al
ta di quella di una normale frana. Dopo le tante piogge in
vernali, fino a tutto aprile, sono stati sufficienti tre giorni di 
pioggia, intensa e continua, a provocare le frane. I tecnici 
hanno censito 43 slavine nell'area della catastrofe, 18 delle 
quali nella sola Sarno. 

Clinton aveva promesso a Prodi, che nei giorni del disa
stro si trovava in visita ufficiale negli Stati Uniti, degli aiu
ti. E in effetti, tramite l'intermediazione del Console 
Generale degli Usa a Napoli, Marianne M. Myles, quaran
ta uomini della U.S. Navy, la marina militare Usa, guida
ti dal capitano di vascello Jack Coyne, sono andati, prove
nienti dalla base Nato di Avignano, a Quindici. Qui han
no allestito una tendopoli capace di ospitare 200 persone 
ed hanno portato alcune attrezzature da campo. 

* * * * * 
Quando, poi, i geologi italiani hanno dichiararo il Comune 
di Quindici, nel suo insieme, il più a rischio di tutti, (a 
Sarno, Siano e Bracigliano, invece, solo alcune zone sareb
bero minacciate da eventuali nuove frane), il Sindaco ha ri
volto un disperato appello al Console statunitense Myles. 

Di che tipo di appello si tratta ? 

Il grado di rischio grave che la montagna comporta, viene 
rifiutato dagli abitanti di Quindici. Ed è in quest'ottica 
che s'inserisce l'iniziativa del Sindaco. Si vuole continua
re a poter vivere sotto la montagna, senza doverla più te
mere. Si vuole continuare ad abitare nell'antica località. 
Ecco il significato dell'appello agli americani: rendere si
cur;t la montagna. Si spera che i tecnici americani possa
no "curare" la montagna, pensano cioè trovare valide solu
zioni per "risanare" la loro montagna. 

couple was found embraced in the mud ; a mother had shiel
ded her few months old infant with her body, sacrifìcing her 
own !ife in a desperate attempt to save her baby ; the doc
tors in rhe hospital threarened by che mud, had rried to help 
their parienrs unti! che very end and because of rhis, they 
perished along wirh the patients. These are stories full of in
tense and authentic humaniry. 

The geographic area covered by chis tragedy is found between 
the valley of Sarno and that of Lauro. The cities hir were 
Sarno, Siano and Bracigliano in the province of Salerno ; the 
ciry of Quindici in the province of Avellino and that of S. 
Felice a Cancello in the province of Caserta. Bue the ciry 
hir the most by rhe disaster was Sarno, a communiry with a 
population of 35,000. Out of 156 dèaths, suffocated or swept 
away by the mud, 134 were from Sarno and 21 missing we
re ali from Sarno. After this sad record, comes che city of 
Quindici. 

WHAT HAPPENED 

The environmental disaster thar swepr away this part of 
Campania has a precise geologica! explanation. These are 
mudslides. The technicians however prefer rhe more precise 
terminology, landslides. In fact what happened was the rypi-

Clinton had promised Prodi to help, during the days of 
the disaster, while he was on an official visit in the United 
States. And in fact through the inrermediation of the 
Consul Generai of the USA in Naples, Marianne M. 
Myles, forty men from rhe US Navy, the military marines 
of the USA, guided by the captain of che ship Jack Coyne, 
went from the Nato base of Avignano at Quindici. Here 
they set up a tent camp able to give shelter to 200 persons 
and rhey also broughr some equipment to the camp. 

* * * * * 
When the Iralian geologists declared the Ciry of Quindici, 
on a whole, che most risky of them ali (in Sarno, Siano 
and Bracigliano, instead there were only a few more zones 
threatened by possible new landslides), the Mayor made a 
desperate appeal ro the USA Consul Myles. What kind of 
an appeal was it ? 

The serious risk leve! of the mountain was refused by the 
inhabitams of Quindici. And here is where the Mayor co
mes in. Jf they wanted to continue to live under the moun
tain, without having to fear it anymore. If rhey wanted to 
continue to live in che ancient location. This is the mea
ning of the American's appeal : make che mountain safe. 

le is hoped that the American technicians can "cure" the 
mountain, and can think up of some valid solutions to 
"heal" their mountain. 



LE VERE CAUSE. 

La tragedia di Sarno, certo, ha una causa immediata nella 
molta pioggia caduta. Le vere cause, però, sono ben altre. 
La montagna, Monte Saro, è stata devastata da una sequela 
di incendi dolosi (tre consecutivi, nella scorsa estate, di cui 
uno di vaste proporzioni) che hanno distrutto gli alberi, le 
cui radici tenevano salda la terra, evitando smottamenti; non 
si è avuta più la funzione di drenaggio deiie acque. La mon
tagna è stata inoltre ferita daii'incuria delle opere forestali: i 
sentieri, mal disegnati e poco curati, si sono trasformati in 
fiumi di fango. Case e villette, infine, sono state costruite 
abusivamente sul conoide di deiezione, pur sapendo tutti, 
molto bene, che quel terreno era a rischio di frana e di al
luvione (vi sono in proposito, addirittura, due documenti ben 
precisi: quello del Genio Civile di Salerno, dell 'ottobre 1988, 
e quello della Commissione Grandi Rischi della Protezione 
civile, del gennaio 1997). La tragedia è stata preceduta da 
un vero e cosciente dissesto urbanistico, soprattutto a Sarn~ 
e a Quindici. 

Non è stata la montagna impazzita che ha ucciso e devasta
to. Non è stata la montagna, vanto di queiie popolazioni, 
che ha scatenato il terrore. Essa ha reagito ad anni di vio
lenze; si è ribellata ad uno stupro ambientale che ha altera
to irrimediabilmente gli equilibri. La colpa è dell'uomo. 

La stessa cosa vale per il fiume Sarno: malato, inquinato, 
avvelenatO dalle industrie conserviere e dei concimi; vettore 
di rifiuti chimici industriali che lo hanno infettato. 

l Regi Lagni del Vallo di Lau1·o, poi, hanno costituito una 
causa tipica per il Comune di Quindici. Si tratta di un'an
tica rete di canali irrigui, scavati ai tempi dei Borboni. Essa 
raccoglie le acque reflue della parte alta deiia vallata e le por
ta fino a fondo vaiie. Una rete realizzata con grande preci
sione per irrigare i campi durante tutto l'anno, favorendo co
sl le diverse culture. Fonte di lavoro per centinaia di abi
tanti di tutta l'area di Quindici, i Regi Lagni, non riceven
do la dovuta manutenzione, da alcuni anni si erano pro
gressivamente degradati, ostruiti, fino a diventare, ora, stru
mento di allagamento e di morte. 

PROSPETTIVE FUTURE. 

Le somme stanziate per le opere di protezione civile sono sta
te, e sono ancora, insufficienti rispetto ai reali bisogni. 
Eppure più deiia metà di queste somme non è stata spesa 
per incapacità dell'amministrazione pubblica a spendere. La 
burocrazia (in questo caso, regionale e locale) costiruisce uno 
scandalo. E i miliardi spesi lo sono stati in interventi sin
goli, in opere particolari, senza cioè l'esistenza di un piano 
coordinatore generale, senza un disegno d'insieme. E ciò è 
uno scandalo non meno grave del primo. E' necessaria, ora, 
una netta inversione di tendenza. 

E' vero, d'altronde, che si eredita una grave situazione geo
logica, dovuta all'incuria e all'abbandono ambientale del pas
sato. Ma se le cose dovessero continuare cosl, è facile pre-

cal phenomenon that makes an originally vulcanic piece of 
land break off and fall (what we vulgarly call "land"), this 
land is on top of a carbonatic materia! (the so-called "rock"). 

The landslides followed the natura! lines of impluviurn of 
the hiiis, bringing down ali the debris towards the vally at a 
speed much higher than a norma! landslide. After the many 
winter rainfalls, up unti! ali of Aprii, three days of consrant 
and intense rain were enough to provoke the landslides. The 
technicians have assessed 43 landslides in the area of the di
saster, 18 of which were only in Sarno. 

THE REAL CAUSES 

The tragedy of Sarno, of course, has ics principle cause in 
rhe heavy rainfalls. The true causes however, are others. The 
mounrain, Mounr Sarno, was destroyed by many intentional 
ftres (three consecutive fìres last summer, of which a very big 
one) that desrroyed the trees, whose roots kept the land 
steady, thus avoiding landslides ; the draining of the warer 
no longer functioned. Furthermore, rhe mounrain was inju
red by rhe carelessness of rhe forestry works : the paths we
re irregLÙar and nor cared for, and rhey were transformed in
to rivers of mLLd. Houses and villas, were then built without 
authorization on rhe fan delerion, alrhough everyone was well 
aware rhat rhat land was risky and prone to landslides and 
floods (there are even rwo precise documents concerning this 
: rhe one written by rhe Civil Corps of Salerno in October 
1988, and the one written by the Committee for Great Risks 
of rhe Civil Protection in January 1997). The tragedy was 
preceded by a true urban instability, above ali in Sarno and 
Quindici. 

It wasn't the mountain that went crazy and killed and de
vasted everything. lt wasn't the mountain, che pride of rho
se people, that spread the terror. lt only reacte.d to years of 
violence, it rebelled against an environmental rape rhat ine
virably altered its balance. It was only man's fault. 

The same thing is true for the Sarno river : sick, pollured, 
poisoned by rhe dung and food packaging industries ; car
rier of chemical wastes that have infecred it. 

The Regi del Vallo di Lauro, rhen have consrituted a rypical 
cause for the City of Quindici. This is an ancient irrigation 
channel excavared at rhe rimes of rhe Borbons. It collects 
the warers flowing back from che high parr of the valley and 
brings it back ro the bottom of the valley. This is a very pre
cise network ro irrigare rhe fìelds during rhe enrire year, rhus 
favoring rhe various cultivations. A source of work for hun
dreds of inhabitants ali over the area of Quindici, the Regi 
Lagni did not receive the proper maintenance and for years 
has been progressively deteriorating, and being obstructed 
unti! i t now has become an instrument of floods and death. 

FUTURE PROSPECTIVES 

The amounrs allocated for the dvii prorecrion work~ have 
been and srill are insufficient for rhe actual needs of the peo
ple. And yet more than half of this amount has not been 
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vedere, senza essere profeti, che si avranno ancora lutti ed 
ancora emergenze. Bisogna porre fin d'ora le basi per un'in
versione di rotta in merito al riassetto del territorio. La lun
ga incuria richiederà una lunga cura. E' necessario, tuttavia, 
che si arrivi presto a spostare significativamente l'asse di spe
sa: dagli inevitabili soccorsi per le emergenze agli indispen
sabili investimenti per la prevenzione. 

Il fiume di melma (visto dall'e
licottero) che si divide e si ri· 

compone, secondo la configura-
zione del terreno: è la docu

mentazione più significativa del 
disastro di Sarno. La foro è di 
Massimo Sesrini/Ncri ed è stara 

pubblicara su "Panorama" del 
21 maggio 1998. 

T he river of mud (seen by the 
helicopter) that becomes 

divided and rhen whole again, 
according to the shape of rhe 
land : is rhe most significam 

documenr concerning rhe 
disastcr in Sarno. The 

phorograph is by Massimo 
Scsrini/Neri and was published 

on "Panorama" on May 21, 
1998. 

spem on account of the inefficiency of rhe public admini
strarion in spending ir. The bureaucracy (in thls case regio
nal and loca1) is a scandal. And the billions spent have been 
in single works and particular works wirhour a generally coor
dinateci pian, wirhout a precise program. And this is a scan
dal even worse than the orher. lt is now necessary that things 
srart co rum around. 



QUALCHE RIFLESSIONE AMARA. 

Il disastro della Campania può essere un'occasione per una 
seria riflessione sulla questione meridionale. 

Il disastro è avvenuto dopo l'euforico, pur se meritorio, in
gresso dell'Italia nell'Euro di Maasrricht. Si è tanto parlato 
della nuova Italia a connotati europei (e questo stava illu
strando il Presidente del Consiglio Prodi, proprio in quel 
giorno del disastro in visita ufficiale negli Usa) che ci si è 
quasi dimenticaci dell'esistenza stessa del problema meridio
nale. Il disastro della Campania, lo si accerti o no, pone 
prepotentemente la questione meridionale come un proble
ma centrale per l'Italia. 

Se il primo aspetto della riflessione riguarda l'Italia nel suo 
insieme, il secondo tocca da vicino il Mezzogiorno. Le fra
ne, in qualche modo, sono prevedibili, cioè sono connesse 
all'attività dell'uomo. L'uomo, in quanto tale, è razionale, 
programma razionalmente, tende a dominare l'avvenire, a go
vernare il futuro. Per far questo, però, il Mezzogiorno ha bi
sogno di una classe dirigente (sia tecnica che amministrati
va, sia imprenditoriale che politica... senza dimenticare il 
ruolo degli intellettuali) ben preparata e capace. La lunga 
esperienza delle Aurònomie Regionali a Statuto Speciale, pri
ma, e a Statuto Ordinario, dopo, non depone proprio a fa
vore. E' amaro, ma è cosl. 

Ultima riflessione. L'espressione "questione meridionale" è 
talmente logora da essere ormai assimilata intimamente ad 
"intervento straordinario", ad "assistenzialismo", ad aiuti 
che ... sanno quasi di "elemosina". Da un lato c'è il "pa
ternalismo" o il presunto "solidarismo" (si scelga il nome che 
si vuole) di "colui che ha" il quale dona a "colui che non 
ha"; dall'altro, c'è l'attesa quasi amorfa di chi invoca l'azio
ne dello Stato centrale, cui affidare, quasi totalmente, la re
sponsabilità del cambiamento della situazione, diventando 
egli, così, oggetto passivo di interventi altrui che gli piovo
no dall'alto, e non soggetto attivo promocore di trasforma
zione e di cambiamento. E' necessario, invece, da una par
te, non "assistere" più, ma porre nelle condizioni di far agi
re e di spingere a lavorare all'interno della dialettica della 
concorrenza di mercato; dall'altro, farsi artefice del proprio 
destino e del proprio avvenire. Obiettivo più arduo, questo 
secondo, ma indispensabile per un vero sviluppo. n fattore 
H (dove H sta per il latino homo) è l'ambito dove si gio
cherà il futuro del Mezzogiorno. 

On rhe other hand, it's true that a serious geologica! sirua
tion has been inherited, due to che carelessness and envi
ronmemal neglecr of the past. Bue if the siruation should 
continue in this manner, it can easily be foreseen without 
being a prophet, that there will be more deaths ro mourn 
and more emergencies to be faced. The bases must be set 
from now to turn the situation around and save the terri
tory. The long carelessness requests a long cure. It is therefore 
necessary to move the expenses : from the inevitable assi
stance for rhe emergencies to the indispensable investments 
for prevemion. 

A BITTER CONSIDERATION 

The disaster in Campania could be the occasion for a serious 
consideration on the southern issue. 

The disaster occured after the happiness, even if deserved, 
over Italy's entrance in the Euro of Maastrichr. Everyone was 
talking about the new Iraly with European features (and this 
is what the Prime Minister, Prodi, during the days of the di
saster was explaining in his official visit to the USA) that the 
problem of the southern issue was almost forgotten. The di
saster in Campania whether accepted or not, srates the pres
sing sourhern issue as an irnportant problem for lraly. 

If the first aspect of the considera rio n regards Italy o n a who
le, the second consideration concerns che South in a closer 
manner. Landslides, in a way or other can be foreseen, that 
is they are connecred to the activiries of man. Man, as su
eh, is rational, he plans rationally, he tends to dominate the 
future, govern the future. To do this, however, the South 
needs an executive class (technical as well as administrative, 
entrepreneurial as well as political ... without forgetting the ro
le of imellectuals) that is able and prepared ro face the pro
blems. The vast experience of the Fundarnental Statute of 
Regional Auronomy, first and Ordinary Stature afterwards, 
does not give evidence in favor. It's a shame but true. 

Last consideration. The expression "southern issue" is so 
worn out that it has been intimacely compared to "extraor
dinary project" and "welfarism" and helps that ... almost seem 
like "chariry". On one hand we have che "paternalism" or 
presumed "solidariry" (choose whichever name you prefer) of 
"he who has" and gives to "he who does not have" ; on the 
other hand, there is the expecrarion of those that hope for 
accion from the cenrral Govenrnent to which the responsa
biliry could be almost rotally granted to change the situa
tion, rherefore becoming passive objects of projects that co
me from above, and not active promoters of change and tran
sformation. It would instead be necessary, on one hand, to 
not simply "assist", but to act and drive people ro work 
within rhe market's competition ; and on the orher hand to 
take one's desriny in his own hands. The latter is a more dif
ficult objective, bur indispensable for true developmem. The 
H factor {where H stands for che latin homo - man) is whe
re the future of the south will be played. 
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di Emiliano GERMANI 

L'anno appena trascorso è stato quello del centenario dello 
scudetto. Cento anni dalla prima partita di calcio ufficiale in 
Italia, cento anni di campionato italiano. In realtà, però, la 
storia del calcio italiano ebbe inizio già nel 1890, quando, a 
Torino, fu costituita la prima società calcistica: il Club 
Internazionale di Football. 

LA PREISTORIA: 
PRIMA DEL GIRONE UNICO (1908 -1929) 

Due anni dopo, nel 1892, alcuni cittadini inglesi appassio
nati di football, riuniti nella sede del consolato britannico di 
Genova, fondarono il Genoa Cricket and Athletic Club. Per 
i primi quattro anni, l'accesso alla squadra fu riservato esclu
sivamente ai sudditi di Sua Maestà britannica. 

Come si può facilmente intuire anche dai nomi delle prime 
squadre (tutti rigorosamente in inglese), il calcio, ai suoi esor
di, era un fatto che riguardava pochissime persone; una ri
stretta élite d'italiani coinvolti dal clima di generale riscoperra 
del "fenomeno sport" (ricordiamo che nello stesso periodo 
De Coubercin stava organizzando ad Atene le prime 
Olimpiadi dell'era moderna), e una cerchia di nobiluomini 
inglesi dediti a diffondere il "verbo del football" nel mondo, 
o più semplicemente, a coltivare un piacevole e sano passa
tempo. 

Nel 1898, nacque, sempre ~ Torino, il primo organismo uf
ficiale del calcio italiano; la FEDERAZIONE ITALIANA DI 
FOOTBALL. Ad esso aderirono inizialmente quattro clubs: 
l'Internazionale, il F. C. Torinese, il Genoa e il Mediolanum 
di Milano. L'8 maggio dello stesso anno si svolse il primo 
campionato nazionale ufficiale, vinco, nell'occasione, dal 
Genoa. 

Sintomatica del rapido estendersi, sul territorio della Penisola, 
della passione per il nuovo "gioco" fu, nel 1907, la decisio
ne di istituire un secondo torneo per squadre centro - meri
dionali, e parallelo a quello del Nord, disputato, ancora, dal
le quattro società originarie. 

Si trattava, nel caso di questi primi tornei ufficiali, di gare 
tra clubs, raggruppati in gironi diversi secondo la loro ap-

The year thar jusr ended was rhe cenrenary of rhe cham
pionship shield. One hundred years from the fìrst offìcial soc
cer march in ltaly, one hundred years of Iralian champion
ship. As a matter of fact, however, the history of Italian soc
cer began as early as 1890, when in Turin, the first soccer 
company was set up: the Inrernational Soccer Club. 

PREHISTORY: 
BEFORE THE SJNGLE SERIES (1908-1929) 

Tvvo years later, in 1892, some English citizens who were de
votees of soccer gathered in the British Consulate office of 
Genoa and set up the Genoa Cricket and Athletic Club. For 
the fìrsr four years membership on the team was exclusively 
reserved for British subjecrs of Her Majesry. 

As could easily be guessed by the names of rhe fìrst teams 
(ali stricdy in English), soccer at its beginning was something 
involving very few people: an exclusive group of dite Iralians 
who were caught up in the generai discovery atmosphere of 
the "sports phenomenon" (remember that in che same pe
riod De Coubercin was organizing the fìrst Olympic games 
of the modern age in Athens) and a circle of English noble
men devoted ro spreading the word of soccer throughour the 
world, or at least to cultivating an enjoyable and healthy pa
stime. 

In 1898, again in Turin, the fìrst official organization of 
ltalian soccer emerged: the ITALIAN SOCCER FEDERA
TION. First, four clubs joined it: F.C., Torinese, Genoa and 
Mediolanum from Milan. On May 8 of che same year the 
fìrst official national championship took piace, won, on that 
occasion, by the Genoa team. 

The decision in 1907 to creare a second tournament for 
Central-Sourhern teams, parallel to the Northern one stili 
played by the originai four teams, was indicative of the ra
pid expansion and passion for the new game on the Peninsula 
territory. The first official tournamenrs described above we
re matches among clubs, grouped in different series accor
ding to their geographical origin (regional, provincia!, etc.). 
The 1908 championship took piace in the space of a single 
day, but even the following matches, though seeing a growth 
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ANNO SQUADRA ANNO 
YEAR T EAM YEAR 

1898 Genoa 1949 - 50 
1899 Genoa 1950 - 5 l 
1900 Genoa 195 1 -52 
1901 Milan 1952 - 53 
1902 Genoa 1953 - 54 
1903 Genoa 1954 - 55 
1904 Genoa 1955 - 56 
1905 Juventus 1956- 57 
1906 Milan 1957 - 58 
1907 Milan 1958 - 59 
1908 Pro Vercelli 1959 - 60 
1909 Pro Vercelli 1960- 61 
1909 - 10 Internazionale 1961 - 62 
1910 - 11 Pro Vercelli 1962 - 63 
1911- 12 Pro Vercelli 1963 - 64 
1912 - 13 Pro Vercelli 1964- 65 
1913 - 14 Casale 1965 - 66 
1914- 15 Genoa 1966 - 67 
1916- 19 sospeso per 1967 - 68 

la prima guerra mond. 1968 - 69 
1919 - 20 Internazionale 1969 - 70 
1920 - 21 Pro Vercelli 1970- 71 
1921 - 22 Pro Vercelli 1971 - 72 

(Camp. C.C.I.) 1972- 73 
Novese (Camp. 1973 - 74 
F.I.G.C.) 1974- 75 

1922 - 23 Genoa 1975- 76 
1923 - 24 Genoa 1976 - 77 
1924 - 25 Bologna 1977- 78 
1925- 26 Juvemus 1978 - 79 
1926- 27 Torino (rev.) 1979 - 80 
1927 - 28 Torino 1980 - 81 
1928- 29 Bologna 1981 - 82 
1929- 30 Ambrosiana Imer 1982- 83 
1930 - 31 Juventus 1983 - 84 
1931 - 32 Juvenrus 1984- 85 
1932 - 33 Juvencus 1985- 86 
1933 - 34 Juventus 1986- 87 
1934 - 35 Juventus 1987 - 88 
1935 - 36 Bologna 1988 - 89 
1936- 37 Bologna 1989 - 90 
1937- 38 Ambrosiana Imer 1990 - 91 
1938 - 39 Bologna 1991 - 92 
1939 - 40 Ambrosiana Imer 1992- 93 
1940 - 41 Bologna 1993 - 94 
1941 - 42 Roma 1994 - 95 
1942 - 43 Torino 1995- 96 
1944 sospeso per 1996- 97 
la seconda guerra mond. 1997- 98 
1945 - 46 Torino 
1946 - 47 Torino 
1947 - 48 Torino 
1948 - 49 Torino 
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SQUADRA 
TEAM 

Juventus 
Milan 
Juvenrus 
Internazionale 
I nrernazionale 
Milan 
Fiorentina 
Milan 
Juventus 
Milan 
Juventus 
Juvemus 
Milan 
Internazionale 
Bologna 
Internazionale 
Internazionale 
Juventus 
Milan 
Fiorentina 
Cagliari 
Imernazionale 
Juvemus 
Juvemus 
Lazio 
Juvenrus 
Torino 
Juvenrus 
Juvenrus 
Milan 
Inrernazionale 
Juvenrus 
Juvenrus 
Roma 
Juvenrus 
Verona 
Juvemus 
Napoli 
Milan 
Internazionale 
Napoli 
Sampdorìa 
Milan 
Milan 
Milan 
Juvenrns 
Milan 
Juvemus 
Juventus 

-
Fossati e De Vecchi. ) 

Due vecchie glorie; il l 

primo fu capitano dell 'Imer 
e colonna porrante della 

Nazionale, ma fu, 
purtroppo, anche uno dei 

tanti calciatori che 
trovarono la morte nel 

corso della prima Guerra 
Mondiale. 

Fossati and DeVecchi. Two 
old glories : che fìrsr was 

caprai n of l nter an d 
imporrant for che National 
team, but unforrunarely, he 

was also one of the many 
soccer players who died 

during the fìrst World War. 

in the number of parcicipating teams and having to resort to 
a preliminary series of matches, did not last more than four 
momhs in their entirety. 

Our grear-grandfachers, in che meanwhile, had discovered a 
"craving for foreigners". In fact, in 1908, they decided co 
create a championship open co teams which included "forei
gn champions" in their shordist. l ronically, the shield thac 
year happened to be won by che Pro Vercelli, a club consi
sring only of ltalian players. 

In 1909 the old Italian Soccer Federation cook the name of 
ITALIAN FEDERATION OF SOCCER GAME (F.I.G.C.), 
keeping it up to the presem time. 

Unfortunately the terrible evems of the Great .War lead to 
the temporary interruption of ali che official matches, and 
therefore of the soccer championship, for as many as four 
years, from 1916 to 1919. T he inrerruption, however, did 
noc jeopardize, as many people feared , che almost relentless 
boom of the "soccer-mania" in Italy. As a matter of fàct, in 
1921 as many as 84 teams enrered the championship and 
che number of supporters in the stadiums, and in che places 
for radio liscening, soared. Certainly in those years, che phe
nomenon of violence in che scadiums broke ouc. In 1924, 
the Genoa and Bologna fans even ended up shooting each 
other inside the sradium. 

T H E SINGLE SERJES AGE (1929- 1943) 

In 1920 a splic within the F.I.G.C., brought the inception 
of a rival federation, the ltalian Soccer League. T herefore, in 
1921 two championships were held with two winners: the 
Novese and the Pro Vercelli. In 1923 however, the split en
ded. T he F.I.G.C. implemented severa! reforms and in 1929 
the imroduccion of a single series tournamenr, with 18 ceams, 
occurred. T hus it was that the Premier League emerged. 

These years were also characterized by some inrerference from 
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partenenza geografica (regionale, provinciale, ecc.). Il cam
pionato del 1908 si svolse nell'arco di una sola giornata; ma 
anche le competizioni successive, pur vedendo crescere il nu
mero dei partecipanti, e pur dovendo ricorrere ad una serie 
preliminare di gare eliminatorie, ebbero durata complessiva 
non superiore ai quattro mesi. 

I nostri bisnonni, nel frattempo, avevano scoperto la "voglia 
di straniero". Nel 1908, infatti, fu decisa la nascita di un 
campionato in cui potevano militare squadre che annoveras
sero nella loro rosa "campioni stranieri". Per ironia della sor
te, lo scudetto, quell'anno, toccò alla Pro Vercelli, club com
posto da soli giocatori italiani. 

Nel 1909 la vecchia Federazione italiana dd Football assun
se il nome di FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CAL
CIO (F.I.G.C.), conservandolo fino ai giorni nostri. 

Purtroppo i terribili accadimenti della Grande Guerra porta
rono alla provvisoria sospensione di tutte le partite ufficiali, 
e quindi del campionato di calcio, per ben quattro anni, dal 
1916 al 1919. L'interruzione, però, non compromise, come 
molti temevano, l'ormai inarrestabile espansione della "foot
ball - mania" nel "Bel Paese". Infatti, nel 1921, le squadre 
ad iscriversi al campionato furono ben 84; ed il pubblico ne
gli stadi, e nei luoghi dell'ascolto radiofonico, crebbe enor
memente. Proprio in questi anni, nasceva, purtroppo, il fe
nomeno della violenza negli stadi. Nel 1924, i tifosi di Genoa 
e Bologna finirono addirittura per spararsi all'interno dello 
stadio. 

Parigi 1938: alla terza 
edizione della Coppa 
Rimet parteciparono 16 
squadre. L'Italia di 
Vittorio Pozzo, banendo 
in finale l'Ungheria (4-
2), vinse il secondo 
Ticolo consecutivo. 

Paris 1938: ac che third 
edition of rhe Rimet 
Cup 16 teams pan icipa
ted. T he !talian team of 
Vittorio Pozzo, beat 
Hungary in rhe fìnal ga
me (4-2) and won che 
second .consecmive 
Championship Tide. 

the politica! powers on the soccer world. Many people spoke 
badly about suspected pressures by the fascist party to bring 
the shield to Rome. The lnternational team, who in the 
meanwhile moved to Milan, was compelled to take the na
me of Ambrosian, more suitable to the cultura! independen
ce politics of the Regime. 

The second world war didn' t impact the regular performan
ce of the Soccer Championship that was interrupted only in 
1944, when only minor tournaments were played at a re
giona! leve! or among military bodies. 

IN THE SECOND POST-WAR PERIOD 

In 1945 when games were resumed again, people were unfor
tunately faced with the destruction and devastating effects of 
the war: rhe rotai lack of economie resources, the ruin of any 
facilities, the death of severa! players during the conflict, etc. 

But people wanted to have fun, to forget; sradiums, slowly, 
were filled again. Soccer kindled the hearrs and made Italians 
dream. As a result, in 1948, a new prize contese related ro 
the championship was introduced which disrributed money 
among the fans : the Totocalcio (soccer pool). 

The strongest team was, a t that time, the "Great Turin", win
ner of three shields in a row, and pillar of the soccer National 
team. Unfortunately, in 1949 the airplane bringing the Turin 
players home after a march crashed into the Superga hill. 18 
players died and they decided to stop the soccer champion
ship, awarding the shield to the Turin. The club, wanting to 



MEDAGLIERE DEGLI SCUDETTI 
THE MEDAGLION OF THE CHAMPIONSHIP SHIELD 

Squadra 
uam 

JUVENTUS 

MILAN 

INTERNAZIONALE 
(AMBROSIANA) 

GENOA 

TORINO 

BOLOGNA 

PRO VERCELLI 

FIORENTINA 

NAPOLI 

ROMA 

CAGLIARI 

CASALE 

LAZIO 

NOVESE 

SAMPDORIA 

VERONA 

Numno titoli conquistati 
Numb" of th~ Champion titks won 

25 

15 

13 

9 
7 (+ l revocato) 

7 
7 
2 

2 

2 

l 

l 

l 

L'ERA DEL GIRONE UNICO (1929 - 1943) 

Nel 1920 una scissione interna alla F.I.G.C., aveva portato 
alla nascita di una federazione antagonista, la Confederazione 
Calcistica Italiana. Si ebbero, così, nel 1921, due campiona
ti, e due vincitori; la Novese e la Pro Vercelli. Nel 1923 la 
divisione ebbe, però, termine. La FJ.G.C. avviò numerose 
riforme, e nel 1929, fu decisa l'istituzione del torneo a giro
ne unico, con 18 squadre. Nacque così la Serie A. 

Furono, questi, anche anni d'ingerenze del potere politico sul 
mondo del calcio. Molti malignarono circa presunte pressio
ni del partito fascista per portare lo scudetto a Roma. 
L'Internazionale, che nel frattempo si era trasferita a Milano, 
fu costretta ad assumere il nome Ambrosiana, più consono 
alla politica di autarchia culturale del Regime. 

La seconda guerra mondiale non compromise il regolare svol
gersi del Campionato di Calcio, che si interruppe solo nel 
1944, quando si disputarono esclusivamente tornei minori, 
a livello regionale, o tra corpi militari. 

NEL SECONDO DOPOGUERRA 

Quando nel 1945 si ricominciò a giocare, si dovette, pur
troppo, fare i conti con le distruzioni e gli effetti devastanti 
della guerra: l'assoluta carenza di risorse economiche, la ro
vina di molti impianti, la morte di molti giocatori durante 
il conflitto, ecc .. 

Ma la gente aveva voglia di divertirsi, di dimenticare; gli sta-

4 maggio 1949. I resti dell'aereo G-212 sulla collina di Superga: è l.a fine 
del grande Torino. 

May 4, 1949. The remains of the airplane G-212 on hill of Superga : it's 
the end of the grear Torino. 

meet its engagements, let the boys' team play; they won ali 
four remaining matches. 

According to some people, it was a dramatic accidenr of 
Superga to launch, in the early 50s, the trend for acquiring 
foreign soccer players. This trend triggered a vicious cycle: 
foreigners were bought to meet the lack of good Italian 
players, bue foreigners prevented many national athletes from 
promoting themselves and, most of all, clipped the wings of 
the youngsters who found limited opportunity to join the 
premier teams as regular players. 

Such a policy, dictated to the "sponsors" by the need to 
quickly increase che gare, shows its devastating effects roday. 
lt is sufficicnt to think of two importane examples related to 
this policy: che ever-increasing difficulty in fìnding "Italian" 
champions for the Narional team, and the whirling rise of 
che comracr salaries. 

After Superga, there no longer was a single dominane team 
in ltaly. The thrce big (and rich) Northem clubs Juvenrus, 
Imer and Milan, rook rurns at winning the leadership. 

Finally, in 1955, the great Fiorentina of Fulvio Bemardinì 
stopped rhis three-team game whilc setting incredible records: 
scoring 12 above the second posìrion and 33 matches without 
defears. In the same period, the old glories of the past 
(Bologna, Pro Vercelli, Genoa, etc.}, almost declined and wc
re, one by one, relegarcd to minor series. There emerged 
again, however, an "old great": Rome. 1952 was the year of 
irs comeback in the Premier League. 
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di, lentamente, tornarono a riempirsi. Il calcio accendeva gli 
animi e faceva sognare gli Italiani. Anche perché, nel 1948, 
fu istituito un nuovo concorso a premi, legato al campiona
to, che distribuiva soldi agli appassionati: il Totocalcio. 

La squadra più forte era, all'epoca, il "Grande Torino", vin
citore di tre scudetti consecutivi, e colonna portante della 
Nazionale di calcio. Purtroppo, nel 1949, l'aereo che ripor
tava a casa i giocatori torinesi dopo una partita si schiantò 
sulla collina di Superga. Morirono 18 giocatori, e si decise 
di sospendere il campionato assegnando lo scudetto al Torino. 
Ma il club volle mantenere i suoi impegni, facendo giocare 
la formazione dei ragazzi, che vinse tutte e quattro le rima
nenti partite 

Secondo alcuhi, fu proprio il drammatico incidente di 
Superga ad avviare, nei primi anni 50, la tendenza all'acqui
sizione di calciatori stranieri. Tendenza che innescò un para
dossale circolo vizioso: si compravano stranieri per far fron
te alla mancanza di bravi giocatori italiani; ma gli stranieri 
impedivano a molti atleti nostrani di affermarsi e, soprattut
to, tarpavano le ali ai giovani, che si vedevano limitare la pos
sibilità di entrare in prima squadra. 

Tale politica, dettata ai "patron" dalla necessità di incremen
tare, in tempi brevi, gli incassi, manifesta, oggi, in maniera 
devastante i suoi effetti. Basti pensare solo a due importanti 
fenomeni ad essa collegati; e cioè la sempre maggiore diffi
coltà nel reperire campioni "italiani" per la Nazionale, e il 
vorcicoso lievitare degli ingaggi. 

Dopo Superga, non ci fu, in Italia, una squadra unica do
minatrice. Si alternarono nella conquista della supremazia i 
tre grandi (e ricchi) clubs del Nord: Juventus, Imer e Milan. 

Solo nel 1955, la grande Fiorentina di Fulvio Bernardini in
terruppe questo gioco a tre, fissando, tra l'altro, incredibili 
records: 12 punti dalla seconda classificata, 33 incontri sen
za sconfitte. Nello stesso periodo, le vecchie glorie del pas
sato (Bologna, Pro Vercelli, Genoa, ecc.), ormai decadute, fu
rono, una ad una, retrocesse nelle serie minori. Riemerse però 
una "vecchia grande": la Roma. Il 1952 fu l'anno del suo ri
torno in serie A. 

FINO AI GIORNI NOSTRI 

Gli anni 70 appartengono alla Juventus di "Boninba" 
Boninsegna: cinque scudetti in l O anni. Ma quello della 
"Vecchia Signora" non è un dominio assoluto. Nelle squadre 
minori, emersero grandi protagonisti del calcio italiano. Nel 
1970, a Cagliari, esplose il fenomeno Gigi Riva, detto 
"Rombo di Tuono"; segnò 21 gol, portando lo scudetto in 
Sardegna. A Roma, intanto, saliva l'astro del bomber "Long 
John" Chinaglia, che nel 1974 regalò alla Lazio il suo primo 
(e finora unico) titolo iridato. 

Dal punto di vista tecnico, intorno alla metà degli anni 70, 
si perfezionò, nel nostro paese, una nuova tattica di gioco, 

UP TO THE PRESENT TIME 

The 70s belonged to the Juventus of "Bonimba" Boninsegna: 
fìve shields in ten years. But the contro! o( che "Old Lady" 
was not absolute. In the minor teams, some great protago
nists of Italian soccer emerged. In 1970, in Cagliari, the pro
digy Gigi Riva, nicknamed "Thunder Roar", exploded; he 
scored 21 goals, bringing the shield to Sardinia. In Rome, in 
che meanwhile, the star of the bomber "Long John" Chinaglia 
rose, and in 1974 gave the Lazio team ics fìrst (and to date, 
only) tricolor shield. 

From che technical point of view, around the last half of the 
70s, in our country, a new game tactic was improved in our 
country which consisted of the effective synth,esis of the ap
plication of "soccer Italian style" (dose defense or "bolt") and 
the concession of freedom to the offenders' inspiration and 
technical-athletic capabilicies. This kind of game assured the 
Italian teams superior performance compared to the other 
European teams, who in many cases were certainly not ath
letically nor tactically inferior. In the same period, however, 
in Naples, Tarcisio Burgnich preached the verb of "total soc
cer" in the Dutch style, based on the strict application of the 
offside tactic. 

The early 80s will go down in history for the legendaty an
tagonism berween the Rome of Conti and Falcao and the 
Juventus of Trapattoni and Platini that brought forth spec
tacular challenges. The Juventus, more established and with 
greater financial resources, nearly always prevailed. However, 
in 1983, the shield carne back, after forty years, to Testaccio. 

La Juventus del 1980-81. In piedi: Trapattoni (allenatore), 
Causio, Tardelli, Cabrini, Storgato, Marocchino, 

Bettega, Verza, Scirea, Gentile, Bizzotto (ali. in seconda). 
Seduti: Cuccureddu, Brady, Carraro, Zoff, Bodini, 
Brio, Furino. Accosciaci: De Maria {massag.), Pin, 

Galderisi, Fanna, Prandelli, Osti, Saverio (massag.). 

Juventus in 1980-81. Standing: Trapattoni (coach), 
Causio, tardelli, Cabrini, Srorgato, Marocchino, 

Bertega, Verza, Scirea, Gentile, Bizzotto (second coach). 
Seated: Cuccureddu, Brady, Carraro, Zoff, Bodini, 

Brio, Fucino. Kneeling : De Maria (massager), Pin, 
Galderisi, Fanna, Prandelli, Osti, Saverio (massager). 



che consiste nell'efficace sintesi tra l'applicazione del "calcio 
all'italiana" (difesa chiusa o "catenaccio") e la concessione di 
libero spazio all'estro e alle capacità tecnico - atletiche degli 
attaccanti. Questo tipo di gioco assicurò alle squadre italia
ne rendimenti superiori rispetto alle altre squadre europee, in 
molti casi, non certo tatticamente e atleticamente inferiori. 
Nello stesso periodo, però, a Napoli, Tarcisio Burgnich pre
dicava il verbo del "calcio totale" all'olandese, fondato sul
l'applicazione rigorosa della tattica del fuorigioco. 

I primi anni 80 rimarranno nella storia per la leggendaria ri
valità tra la Roma di Conti e Falcao e la Juventus di 
Trapattoni e Platini, che diedero vita a sfide spettacolari. La 
Juventus, più ricca nell'organico e nelle possibilità economi
che ebbe quasi sempre la meglio. Ma, nel 1983, lo scudetto 
tornò, dopo quarant'anni, a Tesraccio. A Roma scoppiò una 
vera e propria orgia di piazza. La città impazzl per giorni in
teri e, addirittura, tutte le strisce pedonali furono pitturate 
di giallo e di rosso. 

Nel 1984, sbarcò a Napoli un certo Diego Armando 
Maradona, un ragazzino argentino pagato dai dirigenti par
tenopei una cifra record. Quell'anno Io scudetto andò al 
Verona. Ma "El Pibe de Oro" risultò per i partenopei un ot
timo investimento, vincendo due scudetti (1986/87 e 
1989/90) in quattro anni. 

Il problema più grosso del calcio italiano è, oggi, sicuramente 
rappresentato dalla crescita inconcrollara dei suoi "numeri". 
Ingaggi faraonici e diminuzione degli spettatori negli stadi, 
sono, al contempo, cause ed effetti di una crisi generalizzata 
di un settore tuttavia ancora fiorente, e comportano la crea
zione di vere e proprie situazioni di monopolio. 

Certo, il monopolio economico non sempre corrisponde al
l'egemonia sul campo. In parole povere, non sempre vince lo 
scudetto la squadra con più risorse finanziarie (come ci te
stimonia la vittoria della "povera" Sampdoria nel 1991). 

E' vero che gli anni 90 sono egemonizzati dalle tre ricche 
squadre del triangolo industriale (Milan, Juventus e Imer). 
Ma è anche vero che, oggi, il campionato si vince durante la 
campagna acquisti; che non a caso, adesso, dura tutto l'an
no. Chi più spende, attira più interesse da parte degli spor
tivi, e dei networks televisivi che comprano i diritti d i tra
smissione. II vero scudetto, quindi, non è quello tricolore ap
puntato sulla maglia della squadra campione, ma quello co
lor "verde dollaro", come i soldi pagati dalla "televisione" ai 
clubs più spendaccioni e, quindi, maggiormente capaci di fa
re "audience" (non a caso, proprio in questi giorni, si discu
te, non solo in Italia, della necessità di porre un limite ben 
definito, e accettabile, agli ingaggi dei calciatori, e ai diritti
tv). 

E pensare che, nel 1908, un gruppo di 44 "folli", giocò per 
un'intera giornata a calcio, solo, ed esclusivamente, per di
vertimento. 

In Rome the crowd broke out in an orgy of celebration. T he 
city wem mad for days and they even painted ali rhe zebra 
crossings in red and yellow. 

In 1984, Naples landed a certain Diego Armando Maradona, 
an Argentine boy paid a record sum by the Neapolitan ma
nagers. That year the shield went to the Verona. However 
"El Pibe de Oro" proved to be an excellem invesrment for 
Neapolitans, winning two shields (1986/87 and 1989/90) in 
four years. 

The major problem of Iralian soccer is, today, surely repre
sented by the unconcrolled increase of irs "numbers". 
Pharaonic contracts and rhe gare decrease in the stadiums, 
are, at rhe same rime, causes and effecrs of a generai crisis in 
a sector nevertheless stili flourishing and imply the creation 
of a real monopoly situation. 

Of course, the economie monopoly doesn'r always corre
spond ro a supremacy on the field. In a nurshell, the team 
with greater financial resources does not always win (as is de
monstrated by the victory of the "poor" Sampdoria in 1991). 

It' s true that the 90s are dominateci by the three rich teams 
of the industriai triangle (Milan, Juventus and Imer). But ir's 
also true that, today, the championship is won during the 
purchase-drive that, not by chance, now lasts throughout the 
year. The more one spends, the more one carches the ince
rest of sporrsmen and television networks who buy the tran
srnission royalties. The true championship shield, therefore, 
is not the tricolor one sewn on the jersey of the champion 
team, but the "green dollar" colored one, like the money paid 
by "television" to the more extravagam, and, thus more ca
pable of drawing audiences, teams (to this subject in recent 
days, the necessiry is being discussed, not only in ltaly, of 
establishing a clear-cut and palatable limit to the soccer 
players' concracrs and to the t.v. royalties}. 

]ust think that, in 1908, a group of 44 "madmen", played 
soccer for a whole day, only and exclusively for fun. 

Campionato 1986-87: 
L'esultanza di Diego 
Armando Macadona 

nel giorno del 
mericato trionfo per il 

primo scudetto del 
Napoli. 

Championship 1986-
87 : The happiness of 

Diego Armando 
Maradona on che day 

that Naples 
triumphandy won its 

first Championship 
Shield. 
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urismo di ritorno 

di Mario LA LOGGIA 

Mario La Loggia è nato in 
Agrigento, ove vive. Pur essendo 
medico e docente di Psicniatria, si 
è dedicato molto al servizio del 
turismo; Assessore comunale al 
Turismo, poi a lungo Presidente 
della Azienda Autonoma di 
Soggiorno e Turismo, quindi Vice
Presidente dell'Ente Provinciale 
per il Turismo, console provinciale 
del T.C.I., Medaglia d'Oro perché 
benemerito del Turismo. È aurore 
di pubblicazioni e scudi sulle fra
ne, sugli ipogei e sul "Taglio di 
Empedocle"; recente un volumi
noso swdio srorico su Agrigento 
degli anni 1940-60. 

Mario La Loggia was born in Agrigento, where he presendy lives. Though 
being a doctor and universiry lecrurer of Psychiatry, he widely devoted 
himself ro rhe rourism field. Councillor responsible for Tourism, then, for a 
long period, Presidenr of rhe Public-Service Corporarion for Tourism, af
terwards Vice-President of rhe Regional Tourism Aurhoriry, Regional T.C.I. 
Consul, Gold Meda! as a reward for rhe service rendered ro rhe rourism. 
He is the aurhor of publications and studies on landslides, hypogea and the 
"Empedocles' eu t", more recendy of a voluminous hisrorical study o n 
Agrigento in rhe years 1940-1960. 

Akrakas (per i latini Agrigentum, per gli Arabi Kerkent o 
Gergent, poi Girgenti, e infine Agrigento) fu fondata, tra il 
583 e il 581 a. C. da una colonia di Gelòi (provenienti, cioè, 
dalla vicina Gela), guidata dai rodiensi Aristònoo e Pisti!o, 
la quale, una volta pervenuta nella zona, vi si fermò stabil
mente, in considerazione della conformazione geomorfologi
ca, strategicamente più che ottimale per le sue possenti dife
se naturali e per la possibilità di renderla difficilmente espu
gnabile con modesti adattamenti costruttivi. 

E' ben noto che Pindaro la definl - e non solo per i templi 
che vi erano stati costruiti - "la più bella tra le città morta
li", e l'UNESCO, recentemente, per la sua dotazione ar
cheologica, l'ha inclusa . tra le zone d'interesse mondiale da 
tutelare. 

. ... . . .. 
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Akrakas (for Latin peoples Agrigentum, for Arabians Kerkent 
or Gergent, then Girgenti, and lasrly Agrigento) was foun
ded, between 583 and 581 b.C. by a community of Gelòi 
(that is, coming from the near Gela), led by Rhodians 
Aristònoo and Pistilo, who, once reached the area, settled 
there definitively, in consideration of the geomorphological 
structure, strategically more than ideai for its mighty natura! 
defences and for the possibility of making it hardly conque
rable with slight building adaptations. 

lt's well known that Pindar described it - not only for the 
temples that have been built there - "the most beautiful 
among the mortai cities", and the UNESCO, recenrly, thanks 
to its archeologica! endowment, included it among the world 
interest areas to be preserved. 

FALARIDE 

lt became famous at that time because between 572 and 569, 
a certain Falaride, a great man, strategist, politician, reformer 
but bloody tyrant too, occupied the town, conquering most 
of the surrounding land and submined the peoples im
pounding their wealth, making, thus, Akrakas, a great mili
tary and economie power. He strenghtened the hill where 
the town was founded, but, as Stesicoro recountes, he had a 
local craftsman named Perillo, build a bull completely in 
bronze, in whose belly he locked up his many condemned 
enemies by force; after making the statue red-hot in the fi
re, he enjoyed hearing those unlucky guys screaming, since 



FALARIDE 

Fu resa famosa all'epoca per
ché tra il 572 e il 569, un 
tal Falaride, grandissimo uo
mo, stratega, politico, rifor
matore ma anche sanguina
rio tiranno, s'impossessò 
della città, conquistando 
gran parte del territorio cir
costante e soggiogò i popoli 
confiscandone le ricchezze, 
rendendo, così, Akrakas, una 
grande potenza militare ed 

Il Tempio di Giunone e un suo scorcio. The Tempie of Juno and ~ foreshonening of it. 

economica. Fortificò la collina su cui era stata eretta la città, 
ma, come racconta Stesicoro, fece anche costruire da un ar
tigiano locale, di nome Perillo, un toro tutto di bronzo, nel 
ventre del quale faceva chiudere a viva forza i suoi tanti ne
mici condannati a morte, e, dopo aver fatto arroventare al 
fuoco la statua, si divertiva a sentir urlare quei malcapitati, 
poiché quelle strilla di dolore gli ricordavano i muggiti del
l' animale vivente! 

Nella sua follia, poi, fece entrare nel ventre del toro lo stesso 
Perillo, che morì alla stessa stregua dei nemici del tiranno. 

Falaride finì, a sua volta, processato, condannato a morte da
gli akrakantini, che gli si erano rivoltati contro, e lapidato. 

TERONE 

Altro personaggio famoso fu Terone, il quale stretta alleanza 
con Siracusa, dominata dal tiranno Gelone, cui aveva dato 
in moglie la sorella, sconfisse i Cartaginesi nella celebre bat
taglia d'lmera del 48 a. C.. 

In codesta occasione gli Akrakantini fecero un bottino im-

Si è svolto ad Agrigento, il 27-28 novembre 1998, un 
Convegno, organizzato dal Consiglio nazionale degli 
Architetti, al fine di approfondire le tematiche inerenti una 
migliore fruizione e valorizzazione delle "aree archeologiche". 
Le difficoltà che ancora oggi sussistono in questo settore, in

fatti, costituiscono un importante aspetto della complessa 
Questione Meridionale. 
La Valle dei Templi d'Agrigento, pur essendo patrimonio 
culturale d'interesse mondiale, a causa degli scontri e del
le conflittualità tra ambientalisti e abusivisti, è contraddi
stinta, purtroppo, da un irresponsabile e nocivo immobili
smo. Così, un'opportunità di sviluppo socio-economico, 
come mostrano le tante esperienze internazionali di parco 
archeologico, si è trasformata, ad oggi, in un ostacolo, di
sperdendo forze ed energie locali. 

those screams of pain reminded him of the living animal's 
bellows. 

In his madness, then, he made the same Perillo enter the 

bull's belly, dieing in the same way as the tyrant's enemies. 

Falaride ended up, in his turn, by having to stand trial, being 
condemned by the Akrakanthians, who revolted against him, 
and stoned to death. 

THERONE 

Another famous figure was Therone, who, after having struck 
up an alliance with Syracuse, ruled by the tyrant Gelo, to 
whom he gave her sister to wife, defeated the Carrhaginians 
in the renewed batti e of Himera in 48 b. C. 

In such occasion the Akrakanthians realized an enormous 

booty and captured over 50,000 Carrhaginians prisoners, 
whom they enslaved obliging them to physically carry huge 
pieces of stone for the construction of the Tempie of 

Olympian Jupiter (that seems to have been the ·most stately 

A Congress was held in Agrigento on November 27-28, or
ganized by the National Architects Council, aimed to ex
pand the subjects concerning a better exploitation and va
lorization of the "archaeological areas". In fact, the stili exi
sting diffìculty in this sector today, is an importane factor 
of the intricate Southem Issue. 

The Valley of the Temples in Agrigento, even being a world 
interest cultura! patrimony, due to the disputes and clashes 
between ecologists and unathorized builders, is characteri
zed, unfortunately, by an irresponsible and deleterious im
mobility. Therefore, an opportunity of socio-economie de
velopment, as it is testifìed by severa! international experi
ments of archaeological parks, has become today an obsta
cle, dissipating !oca! forces and energies. 

______________________________________________ Magna-qreda2L 
w~~!lì1ll~w~ 



menso e presero più di 50.000 prigionieri cartaginesi, che ri
dussero in schiavitù e ai quali imposero il trasporto a mano 
degli enormi pezzi di roccia carenitica per la costruzione del 
tempio di Giove Olimpico (che pare sia stato il più mae
stoso di tutto il mondo ellenico), della "collimpetra" (una 
grandissima piscina in cui vennero immessi pesci prelibati e 
in cui stazionavano cigni meravigliosi) e, forse, secondo al
cuni, del teatro. 

Gli akrakantini, in quel periodo, primeggiarono nel mondo 
ellenico, vincendo con Empedocle (avo del rinomato ftlo
sofo), con Terone e con Senocrate, i giuochi olimpici. 

EMPEDOCLE 

Nel477 nasce Empedocle, il più famoso degli akrakancini d'o
gni tempo. Uomo politico, precursore autentico del moderno 
comunismo, legislatore, poeta, medico, mago e taumaturgo, 
ma soprattutto filosofo, s'ispirò al pensiero di Eraclito, di 
Parmenide e di Pitagora e, con la sua teoria dei quattro ele
menti, tese a spiegare il divenire del mondo. Guarl da epide
mie sia la popolazione di Selinunte, che quella di Akrakas. 

Proprio ad Akrakas operò alcuni interventi correttivi sulle 
pendici delle due colline su cui sorge l'abitato dell'odierna 
Agrigento, per favorire con ciò l'afflusso di venti purificato
ri di tramontana verso il sud della città, dove mefitiche pa
ludi costituivano fonte di malattie gravissime. 

La leggenda gli ha attribuito, dandogli poteri sovrannatura
li, il "taglio delle due colline", che è, invece, da attribuire a 
fenomeni di assestamento in epoca geologica, alcuni milioni 
di anni prima, e così anche il potere di resuscitare i morti 
(come un tal Pantea di Akrakas). 

ALTRI INSIGNI PERSONAGGI 

Fu un'epoca aurea per la città: vi furono il drammaturgo 
Callicratide, il poeta Nicone, il musicista Metello. Vi fiorl 
un'immensa ricchezza, tra cui, quella proverbiale di Gellia, 
il quale, alle nozze della figlia, invitò a pranzo la cittadinan
za intera. Progredirono gli studi e Feace progettò gli ipogei 
per dotare Akrakas di acqua in grandissima quantità. Akrakas 
fu l'unica città ad essere illuminata la notte da lumi ali
mentati da un liquido denso, probabilmente nafta, che sgor
gava spontaneo dalle viscere della terra. 

Tutti gli akrakantini andavano sontuosamente vestiti, e i più 
in vista usavano calzari d'oro. I pranzi erano sempre opu
lenti, i divertimenti continui, e si racconta che il sesso fosse 
praticato ad oltranza. 

CARTAGINE DISTRUGGE AKRAKAS 

Cosl, a poco a poco, le mollezze dei costumi sopravanzaro
no al culto delle armi e, allorché nel 406 i Cartaginesi cir
condarono la città assediandola, i suoi cittadini si affidarono 
a mercenari per essere difesi. Ma costoro tradirono e apriro
no le porte meridionali, sicché fu facile al generale punico 
Amilcare entrare in città, caderla al suolo e impossessarsi, sen-

in the whole Hellenic world), of the "collimpetra" (a very 
big piscina where they brought delicious fìsh and where won
derful swans lived) and, maybe, according to someone, of 
the theatre. 

T he Akrakanthians, in such period, excelled in the Hellenic 
world, winning with Empedocles (grandfather of the famous 
philosopher), Therone and Senocrates, the olympic games. 

EMPEDOCLE$ 

Empedocles was born in 477, and he was the most famous 
Akrakanthian of ali time. Politician, true pioneer of the mo
dern communism, legislator, poet, doctor, magician and 
thaumaturge, but mainly, philosopher, took in'spiration from 
the thought of Heraclitus, Parmenides and Pythagoras and, 
with his theory of the four elements, aimed to explain the 
world becoming. He .cured of epidemics both the Selinunte 
and the Akrakas people. 

Just in Akrakas, carried out some remedial interventions on 
the slope of the two hills, where the built-up area of the 
modern Agrigento rises, in order to facilitate in that way 
the afflux of purifying north wind toward the south of the 
town, where pestilential marshes were a source of dange
rous disease. 

The legend ascribed to him the "cut of the two hills", ve
sting the same with supernatural powers, whilst it is to be 
attributed to the settling phenomena in a geologica! age, mil
lion years before, and thus even gifted with the power of re
suscitating deads (like a certain Panthea from Akrakas). 

OTHER REMARKABLE PERSONAGES 

lt was a golden age for the cown: there were rhe dramati
st Callioratide, the-poet Nicone, the musician Merello. An 
enormous wealth throve there, and also rhe proverbial one 
of Gellia, who, at his daughrer's wedding, invited the who
le popularion ro rhe dinner-parry. The studies made pro
gress and Feace planned the hypogea to supply Akrakas with 
water in abundance. Akrakas was che only town co be li
ghted at night with lamps feeded by a dense liquid, pro
bably naphtha, which gushed spontaneously from the 
bowels of the earth. 

Ali the Akrakanthias dressed luxuriously, and the most im
portane persons put golden boots. Dinners were always opu
lent, amusements were continuous, and it is said that sex was 
made to the last. 

CARTHAGO DESTROYED AKRAKAS 

Therefore, little by litde, loose morals overcame the cult of 
the arms and, when in 406 Carthaginians surrounded the 
rown, besieging it, its citizens relied on mercenary soldiers 
to be defended. But those last betrayed and opened the 
southern doors, so that it was easy for the Punic generai 
Hamilcar to enter the town, raze it to the ground and seize 



za colpo ferire, di tutti gli innumerevoli tesori ed opere d'ar
te che essa possedeva. 

LA RINASCITA CON TIMOLEONTE 

E LA DISTRUZIONE DEFINITNA AD OPERA DI ROMA. 

Akrakas rinacque dopo più di mezzo secolo sotto Timoleonte; 
ma per una serie di tradimenti, d'errori di valutazione e d'al
leanze sbagliate, fu coinvolta, con i Cartaginesi, nella seconda 
Guerra Punica, durante la quale fu assediata dalle legioni ro
mane e, conquistata per fame, saccheggiata senza pietà, men
tre 25 mila dei suoi cittadini furono venduti come schiavi. 

Era l'anno 262 a.C.: questa data segnò la fine dello splen
dore ellenico di Akrakas! 

Il Tempio di Giove: 
un Telamone che ornava il froncone. 

The Tempie of Jupiter: 
a Telamon which adorned the pedimem. 

on all che innumerable treasures and works of art that it ow
ned, without resisrance. 

THE REVIVAL WITH TIMOLEONTE 
AND THE FINAL DESTRUCTION BY ROME 

Akrakas revived after more than half a century under 
Timoleonte; however, due to a series of treasons, errors of 
judgement and wrong alliances, it was involved with the 
Carthaginians in the second Punic War, during which it 
was besieged by Roman legions and, overcome by hunger, 
sacked without mercilessly, whilst 25 thousand citizens we
re sold as slaves. 

lt was the year 262 b.C.: this date meant che end of che 
Hellenic splendour of Akrakas! 

Il 6 giugno 1998 è stato emesso un francobollo su Agrigento. Appartiene 
alla serie rematica "Il patrimonio artistico e cukurale italia11o", dedicato ai 
tesori dei Musei Nazionali. La vignetta raffigura, in primo piano, l'Efebo 
(o Kouros), una scultura originale ellenica in marmo, datata tra il 485 e 
il 480 a.C., che raffigura un giovanetto e, sullo sfondo, una veduta della 
Valle dei Teropli, in cui si evidenziano una colonna del Tempio di 
Vulcano e il Tempio della Concordia. Assieme al francobollo pubbUchia
mo anche la relativa obliterazione postale. 

On June 6, 1998 a stamp on Agrigento has been issued. It belongs to 
rh e thematical series "The ltalian artistic and cultura! pattimony", dedica
red ro the National Museums treasures. The sketch shows, in a close-up, 
che Ephebe (or Kouros), an originai hellenic marble sculpture, dated 
becween 485 and 480 b.C., representing a young boy, and, on the back
ground, a view of the Valley of che Temples, where a column of che 
Tempie of Vulcan and che Tempie of Concord are highligred. Along with 
rhe stamp we publish also che relative posr obliteration. 

~lt ·Eo o\RCIJF.OI.OGICO 
REGIO!'I·\U:. 
\GRICF.mCI 
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La maestosità di Akrakas, oggi Agrigento, è sicuramente san
cita dai suoi tanti templi, i quali, disposti su un ciglio coli
nare continuo e in leggero declivio da oriente verso occidente, 
al limitare sud della collina su cui si erse la città storica, 
conferiscono alla zona un aspetto più unico che raro. 

I templi di Agrigento, da oriente ad occidente sono: 

l) Tempio detto di Giunone, di tipo dorico, costruito tra il 
460 e il 440 a. C., fortemente danneggiato nel 406 (sono 
ancora visibili i conci di tufo rosso arrossati dalle fiamme del 
rovinoso incendio appiccato dai cartaginesi di Amilcare); so
no ben conservate tutte le colonenn del lato nord e parte di 
quelòle del lato est. 

2) Tempio detto della Concordia, costruito tra il 450 e il 
440 a. C., perfetto nella sua conservazione, maestoso ed im
ponente, autentica espressione di una potenza indiscussa, che 
fu rivestito in stucco multicolore, di cui qualche traccia in 
bianco è ancora visibile. E' resistito ai saccheggi, alle distru
zioni e ai terremoti. 

3) Tempio di Ercole, il pitt antico, perchè sembrerebbe co
struito negli ultimi anni del 500 a. C., e del quale era ri
masta una sola colonna, per altro semidistrutta verso nord. 
Le otto colonne oggi esistenti, tutte sul lato meridionale del 
tempio, furono innalzate ad opera di un magnate, il colon
nello Alex Hardcastle. 

4) Tempio di Giove Olimpico, del quale non resta nulla del 
suo elevato, fatto costruire mercè la manodopera dei prigio
nieri Cartaginesi e sorto intorno al 440. E' il più grande tem
pio dedicato a Giove Olimpico esistente dell'architettura do
rica. Le scanalature delle colonne, ad esempio, come scrive 
Diodoro Siculo, erano cosl ampie da contenere un uomo; le 
colonne erano alte poco più di 17 metri, e tra una colonna 
e l'altra v'era il Telamone, gigantesa figura di m. 7,65, col
locato a metà altezza tra il basamento e l'architrave , con le 
braccia inarcate all'altezza del capo come a sostenera il peso 
delle strutture più elevate. Il Telamone è stato ricostruito dal 
Politi e giace a terra accanto al suo tempio; una copia di es
so, perfetta, è collocata nel vicino Museo Nazionale, nella po
sizione in cui parrebbe fosse disposto nel contesto architet
tonico del tempio. La ricostruzione parziale del tempio di 
Giove Olimpico è, purtroppo, impossibile poichè, nel XVIII 
secolo, gli amministratori locali utilizzarono parecchio mate
riale per la costruzione del muro di Porto Empedocle. 

5) Tempio detto delle Divinità Ctonie, ma attribuitO da stu
di moderni a Demetra e Persefone. Notissimo, perchè scel-

The magnificence of Akrakas, today's Agrigento, is certainly 
confirmed by its many temples, which, situated on a conti
nuous hilly edge and in a slighc slope from east to west, at 
the south threshold of che bill where the historical city rai
sed, give a most unique aspect to che area. 

The temples of Agrigento, from east to west are: 

l) Tempie named after Juno, of the doric type, built between 
460 and 440 b.C., seriously damaged in 406 (the hewn sto
nes in red tufa reddened by the flames of the ruinous fire 
set by Hamilcar's Carthaginians are stili visible); ali che co
lumns in che north side and parr of rhose in che east side 
are in a good state. 

2) Tempie called "of Concord", built between 450 and 440 
b.C., in perfect state, majestic and imposing, true expression 
of an indisputable power, was once covered in multicolou
red plaster, a few traces of which are stili visible in white. 
He withstood sacks, destrucrions and earthquakes. 

3) Tempie of Hercules, che most ancient, since it seems to 
have been built in che late 500 b.C., of which a single co
lumn was lefr, even semi-destroyed on the north side. The 
eight columns now existing, ali in the south side of che tem
pie, were raised by a magnate, the colone! Alex Hardcast!e. 

4) Tempie of Olympian Jupiter, whose height hasn't remai
ned at ali, was builr around 440 thanks to che Carthaginian 
prisoners' hands. It is the biggest existing tempie dedicated 
to Olympian Jupiter of the doric architecture. The notches 
of che columns, for instance, as Diodoro Siculo writes, we
re so large to contain a man; the columns were a little mo
re than 17 meters high, and between one column and another 
there was the Telamon, gigantic figure of 7.65 mt., placed 
middle-height between the base and che architrave, with the 
arms bene near the head as if he were supporting the weight 
of higher structures. The Telamon was reconstructed by Poli ti 
and lies on the ground near its tempie; a perfect copy of it 
is situated in the near National Museum, in che same posi
tion that it seemed to occupy in the architectonic context of 
the tempie. The parrial reconstruction of the tempie of 
Olympian Jupiter is, unfortunately, impossible since, in the 
XIII century, local governors took quite a lot of materia! to 



Il Tempio· della Concordia: nel suo insieme; il frontone; il rolonnaro visto da vicino. 
The Tempie of Concord: rhe pedimenr as a whole; dose up of the colonnade. 

to dai media turistici come emblema della città di Agrigento. 
E' detto anche tempio "delle tre colonne", poichè pur aven
do quattro colonne, solo tre di esse sono immediatamente 
visibli dalla zona più frequentata, mentre una quarta rimane 
occultata dalle altre. Fu costruito tra il 480 e il 460 a. C., 
ed era delle stesse dimensioni del Tempio di Giunone e di 
quello della Concordia. Le quattro colonne con la trabeazio
ne sovrapposta, a quanto pare, sono il frutto di un'impreci
sa ricostruzione effettuata nel secolo XIX da Villareale e 
Cavallari, per conto dell'allora esistente Commissione delle 
antichità. 

6) Tempio detto di Vulcano. E' posto sopra una collinetta, 
che costituisce il contrapposto roccioso di quella su cui sor
ge il tempio di Giunone, di cui restano elevate parti di due 
colonne, quella dell'angolo nord-est e la sesta, da est, del la
to sud. 

Oltre codesti Templi, che erano disposti al limitare della cin
ta sud delle fortificazioni, sono da ammirarsi il santuario di 
Demetra e di Persefone, il Tempio detto di Escuiapio, la 
cosiddetta Tomba di Terone, il tempio di S. Maria dei Greci, 
che, secondo alcuni, sarebbe stato dedicato ad Atena, se-

build the Port of Empedocles wall. 

5) Tempie of the Ctonie Divinities, but attributed by mo
dern studies to Demeter and Persephone. Well-known, sin
ce it was chosen by tourisric media as the emblem of rhe city 
of Agrigento. It is also called "Tempie of the three colurnns" 
because, though having four columns, only rhree of them are 
immediarely visible from the most frequented area, whilst the 
fourth is hidden by rhe others. Ir was builr berween 480 and 
460 b.C. and was of che same size of the Tempie of ]uno 
and of the Concord one. The four columns, with the supe
rimposed trabeation, seem to be che resulr of an inaccurate 
reconstruction made in the XIX century by Vìllareale and 
Cavallari, on behalf of the Commission of Amiquiries exi
sring ar rhar rime. 

6) Tempie named after Vulcan. It is placed over a small hill, 
constituting the rocky opposite of rhe one where the Tempie 
of Juno rises. Some high parrs of its rwo columns remained, 
rhe one on the north-east corner and the sixth, from east, 
on the southern side. 

Besides rhe above temples, which were placed on the thre
shold of rhe southern fortification town-walls, it is possible 
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L-l tomba di Terone. 
The Tomb of Therone. 

condo altri, a Giove 
Polieo, secondo altri 
ancora, a Giove 
Atabirio. E per chi 
visita Agrigento non 
sono da trascurare il 
quartiere ellenistico
romano, con le sue 
costruzioni, il siste-

• • o • 

ma v1ano e 1 suo1 
mosaici, le tante ne
cropoli, il grandioso 
Museo Nazionale 

t. ..-.r "'~· che ospita, purtrop-
;-<~j (~).:;· F"- - po, soltanto alcuni 
dei tanti reperti reperitì nella zona di Akrakas, testimonian
za della sua ricchezza e del suo splendore, gli ipogei, ecc. 

La maesrosità di Akrakas non può essere apprezzata nel suo 
grandissimo valore ove si prescindesse dalla visione di in
sieme del territorio, dove nac
que ed ebbe fastigi la città elle
nistica. 

Akrakas, infatti, sorge su una 
collina in lieve declivio, da nord 
a sud, approssimativamente a 
forma di quadrilatero, limitata a 
nord dall'orrido strapiombo del 
costone della Rupe Atenea, a 
sud dei due fiumi, l'Akrakas, ad 
oriente, e l'Ypsa ad occidente, i 
quali, dopo averne segnato i 
confini a est e a sud-ovest, si 
congiungono a qualche chilo
metro dal mare. A sud c'era la 
muraglia a protezione dei tem
pli, distrutta dal tempo e dagli 
uomini, che doveva essere mae
stosa, se Virgilio, nell'Eneide, si 
esprime "arduus inde Akrakas 
ostentar maximum longe moe
nia [ ... ]" (libro 3°, verso 703). 

A est il confine è segnato da un costone roccioso che, par
tendo dalla Rupe Atenea, costeggiato dal fiume Akrakas, 
giunge al Tempio detto di Giunone, mentre, ad ovest, tro
viamo un'impressionante muraglia naturale, la quale, par
tendo dalla "collimpetra", sale verso nord fino al Taglio di 
Empedocle. Le rocce calcarenitiche sono adattate dalla ma
no dell'uomo, e comprendono manufatti, alcuni dei quali in
teressantissimi per la concezione strategica, frutto di inge
gneria militare di grande levatura, che davano la possibilità 
si colpire alle spalle eventuali aggressori; l'Akrakas ellenisti
ca, infatti, non fu mai doma con le armi, ma per corruzio
ni e tradimenti. 

to admire the sanctuary of Demeter and Persiphone, the 
Tempie named after Aesculapius, the so-called Tomb of 
Terone, the tempie of Holy Mary of the Greeks, which, ac
cording to someone, was dedicateci to Athena, according to 
others, to Jupiter Polyc, and according to someone else, to 
Jupiter Atabirio. Those who visit Agrigento, cannot disregard 
rhe hellenistic-roman quarter, with its constructions, the 
road system and its mosaics, lots of necropolis, the grand 
National Museum which holds, unfortunately, only a few of 
the severa! finds discovered in the Akrakas area, testimony 
o( its wealth and splendour, the hypogea, etc. 

The magnificence of Akrakas cannot be appreciated in its great 
value living out of consideration the whole vision of the ter
ritory, where the hellenistic city rose and had its splendour. 

Akrakas, in fact, rises on a slight slope hill, from north to 
south, approximately quadrilateral shaped, limited to the 
norrh by the dreadful precipice of the Rupe Atenea (Athens 
cliff) side, and to the sourh by two rivers, the Akrakas, to 
rhe east, and the Ypsa to che west, which, after limiting the 
borders to the east and the south-wesr, flow rogerher some 
kilometers before che sea. To the south, there was che wall 
defending the temples, destroyed by rime and man, which 

had to be stately, since Virgil in the Aeneid, 
declares "arduus inde Akrakas ostentar maxi
mum longe moenia ( ... )" (book 3°, verse 703). 

To rhe east, the border is marked by a rocky 
slope that, beginning from the Rupe Atenea 
reaches the Tempie of Juno, whilst to the we
st, we find an impressive natura! wall hand
manufactured articles, some of which are re
markable for their strategica! conception, re
sulr of a great military engineering, that gave 
the possibiliry of attacking possible aggressors 
in rh e rear; the hellenistic Akrakas, in fact, was 
never subdued by the arms, but by corrupt
ness and treasons. 

Il Tempio di Ercole e i ruderi di una colon na nella 
quale si notano le tracce dell'intonaco con cui veni
vano dipinti i templi. 
The Tempie of Hercules and che ruins of a column 
in which traces are visible of the plaster once cove
ring the remples. 



LA "FORZA DELLA CONFARTIGIANATO" 

Più di 520.000 artigiani si riconoscono nella Con/artigianato, l'organizzazione 
sindacale che dal1946 rappresenta l'universo produttivo dell'artigianato coniugando 
l 'azione sindacale con l'impegno sul terreno dei servizi alle imprese. 
La struttura organizzativa periferica della Con/artigianato è così costituita: 

- 20 Federazioni regionali; 
- 119 Associazioni territoriali; 
- 63 Associazioni categoria; 
- 1.200 sedi periferiche; 
- 14 mila dipendenti. 

Il peso politico della Con/artigianato è espresso anche dai propri rappresentanti 
nelle principali istituzioni comunitarie e nazionali. 

In ambito comunitario la Confartigianato rappresenta 
gli artigiani italiani nel Comitato Economico e Sociale 
(Ces) della Cee. La rappresentanza sindacale 
dell ' imprenditoria minore è affidata all'Unione 
Europea dell ' Artigianato e delle Piccole e Medie 
Imprese (Ueapme), presieduta dall' italiano Andrea 
Bonetti, della quale fa parte la Confartigianato, unico 
organismo nazionale degli artigiani presente. 

Presidente: Ivano Spalanzani 

In ambito nazionale la Confartigianato è presente nel 
Cnel - Consiglio N azionale d eli 'Economia e del 
Lavoro, nel Consiglio di Amministrazione dell' INPS, 
dell'Ice, dell' Artigiancassa, nel Comitato per l'Euro 
presso il Ministero del Tesoro e in numerosi altri enti 
pubblici e privati. 
La Confartigianato, con la propria leadership nella 
rappresentanza del settore, ha consentito di proporre 
l'artigianato al centro del sistema produttivo, 
protagonista del rilancio dello sviluppo economico e 
sociale del nostro Paese. 

Vice Presidente Vicario: Luciano Petracchi 
Vice Presidenti: Antonino Barone - Paolo Bronzato 
Segretario Generale: Francesco Giacomin 



Il mondo fu il grande rema dell'iniziale riflessione presso i 
Greci; il mondo inteso nel senso di natura (fosis, in greco), 
da cui il nome di fisiologi, cioè di studiosi della natura, da
to ai primi filosofi. Il loro grande merito fu di aver voluto 
trovare la cause d eli' essere in termini sperimentali, al di fuo
ri cioè delle spiegazioni mitologiche. I loro interessi scienti
fici, inoltre, li portarono a cimentarsi anche con i problemi 
di matematica e di astronomia, di geometria e di fisica: Il 
sapiente di allora, infatti, considerava la conoscenza come un 
fatto globale e non sertoriale. 

La dimensione etica, agli inizi, più che alla riflessione e agli 
insegnamenti normativi, era affidata soprattutto alla esem
plarità dello stile di vita dei saggi; per conseguenza gli aspet
ti biografici, in quel periodo, assumevano grande rilevanza. 

Pur se Pitagora fu la figura più significativa del sapiente an
tico che riunl, in un'indissolubile unità, sia i comportamen
ti di una retta condotta di vita che i risultati della riflessio
ne sulla natura, Empedocle, tuttavia, ebbe certamente fra i 
pensacori di quel tempo un posto di grande prestigio. I ri
sultati della sua indagine qualificarono i suoi obiettivi. In 
lui si evidenzia, inoltre, una stretta convergenza tra i tratti 
biografici e gli aspetti concettuali. Egli incarnò il saggio, sol
lecito del bene della comunità in mezzo alla quale visse e, si
multaneamente, il ricercatore che indagò, da isolato, i prin
cipi costitutivi del! 'essere. Empedocle tentò di superare, da un 

. lato, l'intransigente monismo dell'essere immutabile di 
· Parmenide (nato ed operante ad Elea, presso Paestum, in 
Magna Grecia); dall'altro, il perenne mutamento del mondo 
dei fenomeni di Eraclito (nato ad Efeso, nella lonia asiatica). 
Cosl facendo, egli si collocò coscientemente nella linea evo
lutiva del pensiero di quanti lo precedettero (Magna Grecia 
e Ionia asiatica furono i soli luoghi in cui fiorll'iniziale pen
siero filosofico greco). Egli fu l'ultimo dei grandi filosofi pre
socratici. Ma vediamo più dettagliatamente chi è Empedocle. 

Nacque ad Agrigento attorno al 490 a.C. e partecipò attiva
mente alla vira politica della sua città. Pur essendo di fami
glia nobile, si schierò con i democratici, contribuendo alla 
soppressione della tirannide in Agrigento. Gli venne offerto 
dai suoi concittadini il potere supremo, ma egli lo rifiutò. 
Compì svariati e hmghi viaggi in Magna Grecia e quando 
per motivi politici fu esiliato, in quanto illustre esponente 
del partito democratico, si recò nel Peloponneso. Ovunque 

The world was the great theme of the initial reflection among 
che Greeks; the world intended in che meaning of nature (jù
sis), from which the name physiologists, namely scholars of 
nature, given to che first philosophers, derives. Their great 
merit was in cheir will ro discover che causes of the being in 
experimental terms, that is, beyond the mythological expla
nations. Their scientifìc interest, moreover, brought chem to 
attempt even problems of machemacics and astronomy, geo
metry and physics: the Sage of that time, in fact, considered 
knowledge as a global fact, not as a sectorial one. 

The ethical dimension, at the beginning, was mostly com
mitced to che exemplarity of che sages' !ife sryle rather than 
co the deliberation and to the standard teachings; conse
quendy che biographical aspects, at chat cime, assumed a great 
imporcance. 

Even chough Pythagoras was the most representative figure of 
che ancient sage who gathered, in an indissoluble uniry, boch 
the behaviours of a straight life and the resulcs on a medita
tion over nature, Empedodes, however, surely had a piace of 
great prestige among the thinkers of the rime. The results of 
his research qualified his aims. Moreover, a strict convergen
ce berween che biographical features and the conceptual 
aspects is manifest in him. He embodied the wise man, soli
citous about the welfare of the community where he lived 
and, at the same rime the researcher who, lonely, looked in
co the conscituent principles of the being. Empedocles tried to 
surpass, on che one hand, che scrict monism of the immuca
ble being of Parmenides (horn and operaring in Elea, near 
Paestum, in Magna Graecia); and on che ocher, che perpetuai 
change of Heraclitus' world of phenomena (born in Ephesus, 
in che asiatic Ionia). By doing so, he consciously rook his 
stand in the evolving line of thoughc of chose who preceded 
him (Magna Graecia and asiaric Ionia were rhe only places 
where che initial Greek philosophical choughc flourished) . He 
was che lasc great pre-Socracic philosopher. But let's see in de
cail who Empedocles is. 

He was born in Agrigento around 490 b.C. and participa
ced actively to rhe politica! !ife of his city. Though being of 
noble family, he sided wich rhe democracs, and helped in 
suppressing che ryranny in Agrigento. His fellow-cicizens of
fered him the supreme authoriry, but he refused it. He went 
on severa! long journeys in Magna Graecia and when they 



Il grecista belga Alain Martin ha fatto recentemente una 
sensazionale scoperta. Ha trovato nella Bibliotèque Nationale 
et Universitaire di Stasburgo, un papiro databile intorno al
la fine del primo secolo dopo Cristo: si tratta di 74 versi, 
esattamente degli esametri, del poema "Sulla Natura" di 
Empedocle. 

Finora conoscevamo Empedocle, cosl come tutti gli altri 
scrittori greci vissuti prima di Platone, per tradizione indi
retta, cioè, attraverso le citazioni che ne facevano gli auto
ri posteriori. Ora, e sta qui la sensazionalità della scoperta, 
abbiamo un lungo frammento di una sua opera che getta 
nuova luce su questo eclettico filosofo presocratico: l'aspetto 
prettamente filosofico e quello psico-religioso, considerati 
spesso contrastanti, ora risultano in un rapporto di com
plementarità. Ad oggi si tratta della prima trasmissione di
retta di un'opera greca di circa 2550 anni fa, arrivata sino 
a nor. 

L'edizione e il commento sono stati curati dallo stesso Alain 
Martin, assieme ad un altro grande esperto tedesco, Oliver 
Primavesi. Il titolo della pubblicazione è: L'Empedocle de 
Strasbourg: Introduction, édition et commentaire, De Gruyter 
1998, ppJCII-396, 6 tavole. 

E' stata ricostruita anche la storia di questo prezioso papi
ro. Fu comperato nel 1904 dall'archeologo tedesco Otto 
Rubensohn, per conto del "Deutsches Papyruskartelt', pres
so un antiquario della città egiziana di Achmim. Arrotolato 
e piegato a ciambella, il papiro era stato utilizzato come so
stegno per una corona funebre, assieme alla quale venne 
acquistato. Quando, però, fu tolto dalla corona e disteso, 
si sgretolò in 52 frammenti. 

Benché sul momento illeggibili, questi frammenti furono 
trasportati a Berlino e assegnati, successivamente, alla 
Biblioteca di Strasburgo, allora territorio tedesco. Catalogati 
con la sigla P. Stras. gr. Inv. 1665-1666, i frammenti rima
sero abbandonati finché, nel 1990, non furono ritrovati da 
Alain Martin. 

n belga riuscì a ricomporli e, nel 1994, dopo lunghi scu
di, individuò anche l'autore dei versi su di essi riprodotti. 
Ci vollero, però, altri quattro anni di lavoro per ricostrui
re la storia di quel papiro e il suo contesto storico-archeo
logico d'appartenenza. 

E' stata approntata, finalmente, l'edizione con un ampio 
commento e, in considerazione dell'eccezionalità della sco
perta, sono state illustrate, non solo tutte le fasi del ritro
vamento, ma anche le ipotesi sul copista che vergò il pa
piro, sugli eruditi che lo collazionarono, sull'artigiano che 
lo trasformò in corona funebre e sulla mummia cui la co
rona era destinata. 

In occasione dell'edizione dell'opera, si è recentemente svol
to, ad Agrigento, un Simposio i cui Atti appariranno nel
la rivista Elenchos (Bibliopolis). 

The Belgian Hellenist Alain Martin recendy made an ex
ceptional discovery. He found in the Bibliotèque Nationale 
et Universitaire of Strasbourg, a papyrus datable around che 
end of the fust century after Christ: it is made by 74 ver
ses, exacdy hexameters, from the poem "About the Nature" 
by Empedocles. 

Up to this rime, we knew Empedocles, as all the other 
Greek writers who lived before Plato, by an indirecr tradi
tion, that is, from the quotations made by subsequent 
authors. Now, and here lies the sensational discovery, we 
have a long fragment of h is work throwing a new light on 
this eclectic pre-socratic philosopher: the aspect merely phi
losophical and the psycho-religious one, often considered 
as contrasting, now result in a complementary relation. lt's 
the fìrst direct transmission of a Greek work dated about 
2550 years ago which arrived to us, up to date. 

The edition and the notes have been drafted by the same 
Alain Martin, along with another great German expert, 
Oliver Primavesi. The publication ride is: L'Empedocle de 
Strasbourg; Introduction, édition et commentaire, De Gruyter 
1998, pp.XII-396, 6 tables. 

Even the history of this precious papyrus has been recon
structed. lt was bought in 1904 by the German archaeo
logist Otto Rubenshn, on behalf of the "Deutsches 
Papyruskartelt', at an antique dealer in the Egyptian town 
of Achmim. Rolled up and folded in a ring-shaped way, 
the papyrus was used as a supporr for a funeral wreath that 
it was bought with. When, however, it was removed from 
the wreath and unfolded, it cnunbled into 52 fragments. 

Although illegible at the time, these fragments were carried 
to Berlin and given, successively, to the Strasbourg Library, 
German territory in those days. Catalogued with the ab
breviacion P. Stras. Gr. lnv. 1665-1666, the fragments re
mained abandoned till they were found by Alain Martin 
in 1990. 

The Belgian succeeded in reassembling them, and in 1994, 
afrer long studies, he singled out even the author of the 
verses there written. lt took, however, further four years of 
work to reconstruct that papyrus' history and its histori
cal-archaeological context of origin. 

The edition, finally, has been prepared, with a wide com
ment and, in consideration of the exceptional discovery, 
not only ali the phases of the fìnding were illustrated, but 
also the hypothesis on the copyist who wrote the papyrus, 
on the men of learning who collected it, on the crafrsman 
who transformed it in a funeral wrearh and on the mummy 
whom the wreath was intended for. 

On the occasion of the work edition, a Symposium was re
cendy held in Agrigento, whose Acts will appear in the ma
gazine Elenchos (Bibliopolis). 
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il suo pensiero e la sua oratoria suscitarono grande entusia
smo. 

La sua morte è awolta nel mistero. Alcuni sostengono che 
sia morto in esilio nel Peloponneso. Altri che si sia spento 
di morte naturale in Sicilia all'età di sessant'anni. Un'altra 
versione, invece, lo fa precipitare nel cratere dell'Etna men
tre studiava un'eruzione. E' probabile che quest'ultima sia 
leggendaria (anche se accolta da Orazio: Ep., II, 3, 464), in 
quanto la morte per i suoi contemporanei acquisiva valenza 
di esemplarità per gli interessi nutriti in vita. 

Sembra attendibile la notizia che lo vuole circondato dalla 
venerazione della gente. Si ricorreva a lui per trovare sollie
vo dalle pene dell'anima e dalle sofferenze del corpo. Con 
la sua saggezza ammanniva consigli da psicologo e con le sue 
conoscenze dell'arte medica leniva i dolori del corpo. Per 
questo fu una figura eccezionale agli occhi dei suoi contem
poranei. Medico e scienziato, oratore e filosofo, politico e 
fùantropo, egli non fu estraneo a nessuna delle esperienze 
culturali della sua età. 

Secondo l'uso del tempo scrisse in poesia, esattamente m 
esametri. Sono due i poemi che conosciamo. In uno, Intorno 
alla natura, espose la sua dottrina fisica e nell 'altro, 
Purificazioni, il suo pensiero sull'anima. Il primo poema era 
composro di almeno 2.000 versi e il secondo di circa 3.000. 
Ci sono rimasti numerosi frammenti, collazionati, dalle cita
zioni altrui (questO è un evidente segno dell'importanza che 
si attribuiva ad Empedocle), per un totale, rispettivamente, 
di 350 e di 100 versi. 

Empedocle, nell'Intorno alla natura, posnùa che alla base del
la realtà vi siano quattro elementi (egli per la verità parla di 
radict): fuoco, aria, acqua e terra. Non sono gli elementi 
materiali cui noi diamo questi nomi, ma radici eterne e im
mutabili (come lo è l'essere di Parmenide). Ma a differenza 
di Parmenide, esse, le radici immutabili, sono coinvolte in 
un continuo processo di fusioni e di separazioni che rendo
no conto dei cambiamenti, che spiegano il divenire. 
Empedocle, quindi, ha una posizione mediana tra la dottri
na eleatica dell'essere, che esclude il divenire, e quella eracli
tea del divenire, che esclude l'essere. Questi processi di fu
sioni e di separazioni sono provocati da due forze, anch'es
se eterne: l'amore e l'odio. L'alterno prevalere di una di 
queste due forze scandisce cosl l'eterna vicenda cosmica. 
Empedocle, nel descriverla, ci mostra tutte le sue conoscen
ze scientifiche (sviluppatissime per quei tempi, anche se per 
noi, oggi, alquanto grossolane): di astronomia, di meteoro
logia, di fisica, di biologia, di botanica, di medicina (gli an
tichi gli attribuivano la fondazione della scuola medica sici
liana). 

Nelle Purificazioni vi è una forte tensione mistica che si espri
me nel pensiero su la natura e il destino dell'anima. L'anima 
è dì origine divina, ma per una colpa viene esiliata e con
dannata a peregrinare da una forma vivente ad un'altra, in 
esistenze diverse che si susseguono. La purificazione dalla 

exiled him for polirical reasons, in that he was a renowned 
represemarive of the democratic party, he went to the 
Peloponnese. His thought and oratory excited great enthu
siasm everywhere. 

His death is wrapped in mistery. Someone maintains that he 
died in exilement in the Peloponnese. Others that he died a 
natura! death at the age of sixty in Sicily. Another version, 
on the contrary, sees him falling imo the crater of Etna whi
le studying an eruction. This last is probably a legend (even 
though accepted by Horace: Ep., II, 3, 464), since the dearh 
for his contemporaries acquired a worth of exemplariness by 
the interests nourished during !ife. 

The news which sees him surrounded by people's worship 
seems to be reliable. People applied co him in order to re
lieve the spiritual pains and the sufferings of the body. With 
his wisdom, he dispensed psichological advice, and with his 
knowledge of the medicai art he soothed the pains of the 
body. Por rhis reason he was seen as an exceptional figure by 
his comemporaries. Doctor and scientist, orator and philo
sopher, politics and philamhrope, he took part in any cul
tura! experience of that rime. 

He wrote in verses, according to the usage of that age, in 
hexameters to be precise. We know two of his poems. In o ne 
of those, Around the nature, he expounded his physical doc
trine and in the other, Purifications, his thought on the soul. 
The firsr poem consisred in 2,000 verses at least, and the se
cond one in about 3,000. We have many fragments left, col
lated, from orhers' quotations (evident sign of the impor
canee given to Empedocles), fora total, of 350 and 100 ver
ses, respectively. 

Empedocles in his Around the Nature, expounds that the ba
sis for reality consists in four elements (in reality he calls them 
roots): fire, air, water and earth. These are not the materia! 
elements as we cali rhem, but eternai and immutable roots 
(like the Parmenides' being is). Unlike Parmenides, however, 
these immutable roots are involved in a continuous process 
of fusions and separations, accounting for the changes whi
ch explain the becoming. Empedocles, therefore, has a midd
le position between the Eleatic doctrine of the being, exclu
ding the becoming, and rhe Heraclitus' one of the becoming, 
excluding the being. The above said processes of fusions and 
separations are caused by two forces, also eternai: love and 
hate. The alternate supremacy of one of the two forces re
gulates the eternai cosmica! sequence. Empedocles, describing 
it, shows us ali his sciemific knowledge (very advanced for 
rhat rime, even if ir appears quire rough today for us): about 
astronomy, meteorology, physics, biology, botany, medicine 
(the ancients ascribed to him the foundation of the Sicilian 
medicai school). 

In the Purifications there is a strong mystical tension that 
fmds its expression in the thought on the nature and desriny 
of the soul. The soul has a divine origin, but due to a fault 
it is exiled and condemned to wander from a living form to 
another, in different following lives. The fault purification is 
achieved by the morality in !ife and a strict system of prac
tices and abstinences, among which the vegetarianism. At rhe 



colpa si ottiene mediante la moralità della vita e un rigoro
so sistema di pratiche e di astensioni, fra cui il vegetarismo. 
Alla fine, a purificazione ultimata, l'anima può ritornare al
la sua originaria condizione divina. In quest'opera l'influs
so di Pitagora sembra evidente. Diogene Laerzio ci riporta 
la testimonianza del pitagorico Timeo, secondo il quale 
Empedocle avrebbe appreso queste dottrine direttamente da 
Pitagora. La dottrina della metempsicosi e l'implicita affer
mazione che l'esistenza terrena è dolore ed espiazione, che il 
corpo è estraneo all'anima, in effetti, sono idee strettamente 
affini al pitagorismo e all'orfismo. 

Il suo stile non è di un freddo racconto, ma di una narra
zione intensamente drammatica. L'originalità delle similitu
dini e il conio di composti solenni, richiamano, sensibil
mente, l'impasto dei colori operato dagli artisti. Il suo pen
siero viene esposto nei versi con tale passione ardente che at
tirerà l'elogio di Lucrezio. Nei suoi frammenti si percepisce 
la voce dell'uomo sgomento, condannato all'esilio della fini
tezza, pur sentendosi partecipe della divinità. 

EMPEDOCLE DI AGRIGENTO nell'espressiva ed originale pittura 
(1502-1504) di Luca Signorello che adorna la Cappella Nuova, derra 
anche della Madonna di San Brizio (dal nome del Vescovo di Tours) , 
nel duomo di Orvieto. La decorazione della Cappella fu iniziata dal 

end, when the purification is achieved, the soul can return 
to its originary divine condirion. In this work Pythagoras' i.n
fluence seems to be evident. Diogenes Laertio quores the 
Pythagorean Timeo's testimony, according to which 
Empedocles had learned those doctrines direct!y from 
Pythagoras. The doctrine on metempsychosis and the impli
cit assertion thar the earth !ife is pain and expiation, and the 
body is not connected with the soul, in fact, are strict!y ana
logous ideas to Pythagorism and Orphism. 

His style is not similar to a cold report, bur to ari intensely 
dramatic story. The originality of similes and rhe coinage of 
solemn compounds, sensibly recall rhe mixture of colours ma
de by the artisrs. His thought is expounded in the verses wirh 
such a burning passion that it drew Lucretius' eulogy. In his 
fragments it is possible to perceive the dismayed man's voi
ce, condemned tO the exile of the fmireness, rhough feeling 
himself as part of the divineness. 

Beato Angelico e poi continuata da Luca Signorello che completò le 
volte su i disegni dell'Angelico e quindi affrescò in pwprio le rimanenti 
pareri, fra cui il "Finimondo" (cioè la fine del mondo) . E' questo uno 
zoccolo decorativo che corre tutto incomo al perimetro della Cappella, 

riproducendo nei tondi e nei riquadri di 
fimo cuoio, le figure di poeti e di 
filosofi dell'antichità. In questo tondo 
Luca Signorello (seguendo la cradizione 
leggendaria della morte del filosofo 
agrigentino che sarebbe awenuta mentre 
scrurava il cratere dell'Etna, durame 
un'eruzione) ci mostra Empedocle che 
si sporge a guardare il Finimondo. 

EMPEDOCLES FROM AGRIGENTO 
in the originai and meaningful pain ting 
(1502-1 504) by Luca Signorello which 
embellishes the New Chapel, also called 
afrer rhe Madonna in Saint Brizio (from 
the name of the Bishop of Tours), in the 
Orvieto Carhedral. 
The Chapel decoration was initiated by 
Beato Angelico and then cominued by 
Luca Signorello who completed the 
vaulrs on the Angelico's drawings and 
paimed in fresco tbe remaining waUs in 
bis own way, among whicb the 
"Finimondo" (i.e. the end of the world). 
This is a decorative baseboard which 
runs ali around the Chapel per.imeter, 
reprodudng in the imitation leathcr 
tondi and panels, che figures of poets 
and philosophers of anciem times. In 
chis condo Luca Signorelli (following the 
legendary tradition on the death of che 
philosopher fcom Agrigento which it is 
told to be happened while he was 
scanning the crater of rhe Erna, during 
an etuption) shows us Empedocles 
leaning out to watch the Finimondo. 

__________________________________________________ Magna~~4~ge63 



di Silvana CAMPISI 

Dall'austera e semplice genuinità della Magna Grecia alla 
contrapposizione dolce-salato degli Arabi; dal profumo della 
cannella nelle creme di ricotta delle antiche corti saracene fi
no ai barocchi timballi di pasta, eredità spagnola, e ai raffi
natissimi "gattò" (gateaux) francesi: le dominazioni che si so
no succedute in Sicilia hanno lasciato anche queste tracce 
profonde del loro passaggio. 

Già nel IV sec. a.C., Miteco di Siracusa, nel suo "Cuciniere", 
suggeriva alcuni condimenti aromatici e alcune ricette tipi
che della zona. 

Ma è nelle province dell'entroterra, soprattutto, che la cuci
na si fonde con le tradizioni contadine, a cui attinge e con 
cui si rapporta e si esalta. 

Il "mangiare" più antico e diffuso è sicuramente il "maccu", 
una minestra di fave, fresche o secche, girate e "ammaccate" 
(da qui, il nome), durante la cottura. Servito caldo, appe
na preparato, era aromatizzato da verdure varie, come giri e 
finocchietti selvatici, saltati in padella. 

Il "maccu" raffreddato, divenuto duro e compatto, nei gior
ni successivi, veniva portato dai contadini sui campi come 
colazione. 

* * * * * * * * * * * 

Ingredienti del "MACCU": 

gr. 500 Fave secche o fresche sgusciate 

gr. 300 di Taglierine (pasta fresca impastata solo 
con farina di grano duro e acqua) 

acqua 

sale e pepe q. b. 

verdure varie 

olio di oliva 

From the austere and simple genuineness of Magna Graecia 
to che Arabian sweet-salt contraposition; from the fragrance 
of cinnamon in che buttermilk curd creams of che ancient 
Saracen courrs up to che baroque pasta timbales, Spanish he
ritage, and to the most refìned French "gattò" (gateaux): che 
rules which had followed one another in Sicily left also che
se deep traces of their passage. 

Early in rhe N century b.C., Miteco from Syracuse, in his 
"Cuciniere" (cookery-book), suggested some aromatic seaso
IÙngs and some typical recipes of the area. 

But it's mostly in che hinterland provinces, that cookery 
blends with peasant traditions, which it draws inspiration 
ftom, referring to them and exhalting itself. 

The mòst ancient and widespread food is certainly che "mac
cu", a soup with broad beans, fresh or dried, turned and 
"crushed" (the name derives from the ltalian "ammaccare", 
to crush), during the cooking. Served hot, just prepared, it 
was aromatized by various vegetables, like "giri" (a Sicilian 
vegetable) and small wild fennels, sauté in a frying-pan. 

The cooled "maccu", become hard and dense, in che following 
days, was brought by peasants in the fìelds as breakfast. 

* * * * * * * * * * * 

lngredients of the 'MACCU ": 

500 gr. Dried or fresh shelled broad beans 
300 gr. Taglierine (fresh pasta kneaded only with 

hard corn jlour and water) 
water 
salt and pepper to taste 
various vegetables 
olive oil 



La ricetta più caratteristica della zona è, comunque, la cas
sata, il dolce a tutt'oggi più noto. 

Il nome deriva dall'arabo "quas'at", una grande ciotola ro
tonda, usata come stampo. La antichissima ricetta venne poi 
arricchita con l'aggiunta del cioccolato, della frutta candita e, 
infine, della pasta reale, specialità dei convénti delle suore di 
clausura di Palermo e di Palma di Montechiaro. 

* * * * * * * * * * * 

Ingredienti della "CASSATA": 

p: 200 pan di Spagna 
gr. 500 crema di ricotta 
gr. 250 pasta reale 
p: 400 frutta candita 
un bicchierino di marsala 

per la crema di ricotta 

gr. 350 ricotta fi·esca passata al setaccio 
gr. 175 zucchero 
gr. 50 zuccata 
gr. 75 cioccolato fondente 
una bustina di vaniglina 

per la pasta reale 

gr. l 00 farina di mandorle 
gr. l 00 zucchero in polvere 
gr. 100 acqua 
colore ve1-de per dolci 
acqua di fiori d'arancio 

Foderare i bordi interni dello stampo alternando rettangoli di 
pasta reale con rettangolini della stessa misura di pan di 
Spagna. Al fondo dello stampo sistemare parte del pan di 
Spagna inzuppato con uno sciroppo fatto con acqua, zuc
chero e marsala. Versare nello stampo la crema di ricotta e 
coprire con il rimanente pan di Spagna inzuppato. Rovesciare 
sul piatto di portata, ricoprire con una glassa di zucchero (la 
"velata") e decorare con frutta candita e nastri di zuccata. 

The most characteristic recipe of the area is, however, the 
cassata, the most renowned cake to date. 

The name derives from the Arabian "quas'at", a big round 
bowl, used as a mould. The very ancient recipe was later en
riched with the addition of chocolate, candied fruir and, la
st!y, of royal dough, speciality of cloisters' nuns in Palermo 
and Palma di Montechiaro. 

* * * * * * * * * * * 

lngredients of the "CASSATA": 

200 gr. sponge-cake 
500 gr. butterrnilk curd cream 
250 gr. royal dough 
400 gr. candied fi·uit 
a small glass of marsala wine 

for the buttermilk curd cream 

350 gr. fresh sifted buttermilk curd 
175 gr. sugar 
50 gr. candied pumpkin 
75 gr. plain chocolate 
a vanilla bag 

for the 1·oyal dough 

l 00 gr. almond jlom· 
l 00 gr. powdered sugar 
l 00 gr. water 
green colour for cakes 
orange blossoms water 

Cover che internai borders of rhe mould alternating royal 
dough rectangles with equa! size sponge-cake rectangles. On 
the mould bottom piace a part of the sponge-cake soaked in 
a sirup made with water, sugar and marsala. Pour the but
termilk curd cream in the mould and cover with the remai
ning soaked sponge-cake. Overturn on the dish, frost with a 
sugar ice (the "velata") and decorate with candied fruir and 
candied pumpkin ribbons. 

Una sontuosa cassata siciliana. 
A magnifìcent Sicilian cassara. 

________________________________________________ Magna. Greda~ 
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C'era una volta ........ e il racconto riannoda i fili di una sto-
ria antica, va molto indietro nel tempo, arriva agli anni , 
per molti aspetti inesplorati, della prima civilizzazione. 

Non è una favola, nè una leggenda, quella che narra del
l'argento nascosto nelle aspre e maestose montagne della Sila 
Greca, sopra lo Jonio della piana di Rossano e di Mirto. 
Longobucco, assieme a Paludi, Bocchigliero e Campana, 
l'insediamenro urbano più imporrante della Sila Greca, de
ve probabilmente la sua nascita e il suo sviluppo proprio al
l'argento presente nella roccia delle sue montagne. Per oltre 
duemila anni il minerale è stato emano dalle miniere che 
occhi esperti individuavano lungo le gole accidentate dei tor
renti che hanno scavato la montagna e che scaricavano le 
loro acque, una volta abbondanti, nel fiume Trionto, un 
tempo navigabile per un lungo tratto, che segnava il confi
ne tra le colonie greche di Sibari e di Crotone, teatro della 
battaglia che decise, a favore dei crotonesi, la lunga guerra 
con i sibariti. 

Da oltre due secoli e mezzo le miniere sono abbandonate, 
non si scava più il granito, non si cerca l'argento: la sco
perta dell'America e le nuove frontiere dei commerci che, 
da quella scoperta, nel corso dei secoli, si sono andate via 
via aprendo, hanno messo in crisi e reso improdurtive le mi
niere di Longobucco, dicono oggi in paese. L'argento è ora 
soltanto un ricordo, un motivo di orgoglio per chi continua 
ad abitare fra queste montagne, oggetto di studio per stori
ci e archeologi, una suggestiva "curiosità" attorno alla qua
le la giovane amministrazione comunale coma di costruire 
una campagna promozionale per rilanciare Longobucco ne
gli itinerari turistici della regione. 

Avevo saputo, sfogliando la seconda edizione del saggio che 
Giuseppe De Capua, un anziano sacerdote di Longobucco, 
per molti anni rettore del seminario arcivescovile di Rossano, 
ha dedicato alle vicende di questo paese della Sila Greca, 
delle miniere e dell'argento che Sibari, prima, e i Romani, 
poi, usarono per coniare le loro monete e che, successiva
mente, le molte dominazioni, succedutesi in Calabria fino 
ai Borboni, saggiamente sfruttarono. 

Longobucco, da lontano, appare come una grande e densa 

di Enzo ARCURI 

• • 
HH~ 

Once upon a rime ...... and che tale ties again che threads 
of an ancient srory, goes far back in cime, reaching che years, 
under many aspecrs stili unexplored, of che flfSt civilization. 

It is not a fairy tale, nor a legend, che one narrating of rhe 
silver hidden in che steep and imposing mounrains of che 
Greek Sila, on che Ionian of Rossano and Mirto piane. 
Longobucco, along with Paludi, Bocchigliero and Campana, 
the most important urban setdement in the Greek Sila, pro
bably owes its origin and development just ro the silver pre
sent in irs mountains rock. For over rwo chousand years che 
minerai has been extracted from che mines which experr eyes 
located along che uneven gorges of che torrents hollowing our 
che moumains and discharging cheir waters, once plemifùl, 
in the Trionto river. This river, once navigable for a long stret
ch, marked che border berween the Greek colonies of Sibari 
and Crotone, cheatre of the barde which decided on the long 
war against Sibari, favourably for Crotone people. 

For over rwo and a half cenruries the rnines have been ne
glected, people don't mine granite, don't look for silver any
more: che discovery of America and the new fronriers of tra
de that have been opened litde by little, from rhat discovery 
on, among che cenruries, disconcerred and caused che infer
rility of Longobucco mines, it is said in che village today. 
Silver is only a memory now, a Aagship for chose stili living 
among rhese mounrains, a subjecr for archeologists and hi
srorians' studies, an evocative "curiosity" around which the 
young municipal administracion intends co creare a promo
tion campaign to bring Longobucco in che courist itineraries 
of che province again. 

Glancing chrough che second edition of che essay chat 
Giuseppe De Capua (an old priest from Longobucco, recror 
of che archiepiscopal seminary in Rossano for many years) 
dedicated to che events of this village in che Greek Sila, I 
have known about the mines and che silver chat Sibari first, 



macchia rossa di tetti che coprono le case vecchie e nuove, 
e sembrano darti il benvenuto in questo paese, arroccato lun
go le pendici del Trionto e dei suoi torrenti. Qua e là pic
coli fazzoletti di terra rubati alla montagna per la coltiva
zione di ortaggi, luoghi impervi dove pascolano centinaia di 
capre. La pastorizia sopravvive con buoni risultati per la te
nacia di pochi allevatori, ma rischia di scomparire perché, 
mi diranno più tardi nell'unico albergo del paese, l'Hotel 
Stella, dove si mangia dell'ottima soppressata casereccia, i fi
gli dei proprietari delle capre sono diventati avvocati o com
mercialisti. 

Lungo i pendii di questi torrenti, m particolare Manna e 
Macraccioli, e lungo il Trionto, c'erano le miniere di argen
to e piombo; "l'argento di Longobucco", come lo chiama
no in paese. I minerali erano sfruttati fin dai tempi della 
Magna Grecia. Anzi, secondo alcuni storici e don Giuseppe 
De Capua condivide questa tesi, proprio per la presenza di 
questi minerali, fra queste montagne sorse Temesen, la co
lonia metallurgica di cui parla Omero nel primo libro 
dell'Odissea, e a cui l'anziano sacerdote riconduce le leg
gende di mostri e di divinità malvagie nascosti nelle caver
ne attorno al paese. Una zona, tutto sommato, agevolmen
te raggiungibile dalla costa jonica, essendo il Trionto navi
gabile fino ad una ventina di chilometri da Longobucco, do
ve il fiume scorreva in una gola più stretta e ripida. 
Certamente anche i romani hanno usato l'argento di 
Longobucco nella zecca di Turio. 

C'erano almeno dieci miniere, sostiene don Giuseppe, dalle 
quali veniva estratto il minerale, sfruttando l'acqua dei tor
renti e del fiume per muovere le macchine che sbriciolava
no il granito, e fondendolo in forni alimentati dal legno 
di castagno e dal carbone. Si lavorava in miniera da marzo 
a giugno, quando i minatori sospendevano il lavoro per la 
mietitura; si riprendeva a metà agosto 
per finire in ottobre, quando c'era la "F. 
vendemmia. La neve dell'inverno, poi, 
rendeva le miniere impraticabili. I mi
natori riprendevano il piccone solo in 
primavera. 

E cosl Longobucco, con il passare dei 
decenni e dei secoli, si è andato in
grandendo fino a diventare un borgo 
di oltre ottomila persone; con fasi al
terne, le miniere hanno rappresentato 
un elemento importante dell'economia 
locale e si è anche sviluppato un ap-

Una vecchia pianta di Longobucco. 

and then the Romans utilized to mint rheir coins and that, 
there after, many rules following one another in Calabria till 
the Bourbons, wisely exploited. 

Longobucco, from a distance, looks like a big and dense red 
spot of roofs covering the old and new houses and which 
seem to welcome you in rhis village, placed on the slopes of 
Trionto and its streams. Here and there, small scarfs of land 
stolen to the mountain for vegerables growing, impervious 
places where hundreds of sheeps graze. The srock-raising sur
vives with good results thanks to rhe firmness of a few bree
ders, bue it risks to disappear because, as they rold me later 
in the only hotel of the village, rhe Hotel Stella, where you 
can eat a delicious home-made soppressata, rhe goat-herds' 
sons bave become lawyers or accountants. 

Along the slopes of chese streams, especially Manna and 
Macraccioli, and along Trionto, rhere were the silver and lead 
mines; "the silver of Longobucco" as they cali it in the vil
lage. Minerals were exploited since Magna Graecia times. 
And even, according co some historians and Don Giuseppe 
De Capua agrees with rhis thesis, just for the said minerals 
presence, Temesen rose among these mountains, the metal
lurgica! colony which Homer describes in the fìrst book of 
the Odyssey, and co which the old priest brings back che le
gends abour monsters and evil divinities hidden in the caves 
around the village. An area, afrer ali, easily reachable from 
rhe lonian coast, being the Trionto navigable up to twenty 
kilometers before Longobucco, where the river flew in a nar
row and steep gorge. Cerrainly rhe Romans too used the sil
ver of Longobucco in the mint of T urio. 
There were ten mines at least, says Don Giuseppe, from whi
ch rhe minerai was extracted, exploiring the streams and ri
ver water to moving rhe machines that crumbled granite, and 
melting it in furnaces feeded with chestnut-wood and coal. 

People worked in the mines from 
March to )une, when miners interrup
ted rheir work for reaping rime; it was 
resumed at the second half of August 
to end in October, when there was the 
vintage. Winter snow, then, made the 
mines impracticable. Miners took rhe 
pick again only in springtime. 

So Longobucco, with the passing of de
cades and cemuries, was getting so lar
ge that it became a village of over ei
ght thousand people; with alternate 
phases, mines represemed an important 

An old map of Longobucco. 
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prezzato artigianato orafo. L'abate Gioacchino, dal suo ere
mo di S. Giovanni in Fiore, ha attraversato a piedi l'alto
piano per commissionare alcuni calici d'argento per la sua 
abbazia agli orafi di Longobucco, che avevano dato vita ad 
una scuola argentaria, il cui esponente più noto, vissuto al
la fine del '200, è maestro Giovanni, autore, fra l'altro, del
la croce d'argento trecentesca del duomo di S. Marco 
Argentano. 

Lo sfruttamento di queste miniere e la lavorazione dell'ar
gento - secondo Giuseppe Galasso, l'unica e la più florida 
argentera, nel '500, del Regno di Napoli - cessa attorno al
la metà del '700. Qualche decennio più tardi, nel 1826, il 
barone Campagna, la cui famiglia era originaria di 
Longobucco e si era poi trasferita a Corigliano Calabro, for
ma una società con imprenditori tedeschi, e per due anni si 
riprende a scavare l'argento; tuttavia con scarsi risultati, se 
il progetto viene subito abbandonato. 

Delle miniere e dell'argento si riparla dopo l'ultimo con
flittO mondiale: vengono eseguiti una serie di sondaggi, ma 
gli esperti concludono che il granito di Longobucco con
tiene molto piombo e poco argento, e dunque non è più 
conveniente lo sfruttamento di queste miniere. "I sondaggi, 
- raccontano gli anziani - avevano alimentato tante speran
ze, molti dei nostri minatori emigrati al nord erano torna
ti fiduciosi, ma, delusi, avevano dovuto subito riprendere la 
via dell'emigrazione". 

Delle miniere e dell 'argento che avevano fatto grande 
Longobucco non è rimasto più nulla. Non è rimasto nep
pure un orafo. "Ci sono rimasti soltanto i lavori forestali" 
è il commento amaro di Salvatore Muraca, che aiuta il sin
daco, un architetto eletto a novembre, nel compito, non fa
cile, di ricostruire almeno i sentieri delle miniere. "Vogliamo 
fare - dice il sindaco - il festival degli argenti e dei telai, 
perché puntiamo a rilanciare queste nostre risorse. Contiamo 
molto sul nuovo parco nazionale della Sila, di cui vogliamo 
fare parte, per ridare ossigeno alla nostra economia". 

Appena fuori dal municipio, mi capita una felice coinciden
za. Dopo più di trent'anni, rivedo un mio compagno del li
ceo, Franco Adorisio; è di Longobucco e fa il medico a Roma, 
al S. Eugenio. Come tutti gli anni, è in vacanza a 
Longobucco e, quando l'incontro, è reduce da un'escursione 
lungo il torrente Manna. Mi racconta entusiasta che, dopo 
più dì un'ora di cammino tra sentieri e dirupi, fra capre e 
rovi, ortiche e frotte di farfalle, laddove il torrente trascina 
l'acqua che poi si perde e non arriva più al Trionto, ha ri
trovato l'ingresso di una miniera, al
lagata da almeno un palmo d'acqua, 
rifugio dei pipistrelli, oggi come ie
ri, quando era ragazzo e andava in 
giro ad esplorare caverne e anfratti. 

La Croce opera di orafi di Longobucco, 
conservata a S. Marco Argentano. 

element of local economy and a noticeable goldsmirh's craft 
developed too. The abbot Gioacchino, from his monastery 
in S.Giovanni in Fiore, walked througl1 the plateau to order 
some silver chalices for his abbey to Longobucco's gold
smiths, who brought forth a silversmith's school, whose mo
st renowned representative was master Giovamù, who lived 
at the end of '200 and creator, among other things, of the 
trecento silver cross in S. Marco Argentano cathedral. 

The exploitation of those mines and silver-working -accor
ding to Giuseppe Galasso, the only and most thriving sil
versmith's craft, in Naples Reign during '500 - ended around 
the second half of '700. Some decades later, in 1826, the ba
ron Campagna, whose family was native to Longobucco and 
then had moved to Corigliano Calabro, established a com
pany with German entrepreneurs, and for rwo years people 
started to mine silver again; although with poor results, if 
the project was soon dropped. 

They talked again about mines and silver afcer the last world 
conflict: a series of drillings were carried out, but che experts 
carne to the conclusion that the granite of Longobucco con
tained much more lead than silver, and hence it was no mo
re proficable to exploiting those mines. "Drillings, - as senior 
citizens relate - had nourished many hopes, many of our mi
ners emigrateci to the north carne back trusrfully, but, di
sappointed, had soon to emigrate again". 

Norhing remained of the mines and the silver which made 
Longobucco great. Nor one goldsmith. "Only forest works 
have remained to us" is che bitrer remark of Salvatore 
Muraca, who helps the mayor, an architect elected in no
vember, in the diffictùt task of reconstructing che mines 
pathways at least. "We would like co realize - the mayor says 
- che festival of silver ware and looms, since we aim to re
vive these resources of ours. We very much count on the 
new national park of Sila, which we want co take part of, to 
give oxygen to our economy again". 

Just outside the municipality, an happy coincidence hap
pens to me. After more than thirty years, I see a school
fellow of mine, Franco Adorisio; he is native to Longobucco 
and works as a physician in Rome, at S. Eugenio hospiral. 
Like every year, he is in Longobucco on holiday and, when 
I meet him, he is coming from a hike along the Manna 
stream. He tells me enthusiascically that, after more than 
one hour walk berween paths and ravines, goats and black
berry bushes, nettles and bands of butterflies, where che 
stream drags the water whìch later dìsappears and doesn't 

reach Trionto, he has found again the 
entrance of a mine, flooded by a span 
of water at least, shelter for bats, co
day like yesterday, when he was a boy 
and went for a stroll to explore ca
ves and gorges. 

The Cross, work of Longobucco 
goldsmiths, kepr ar S. Marco Argentano. 
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di Sara GARUFI ITALIA 

.... "l navigante 

che veleggiò quel mar sotto l'Eubea 

vedea per l'ampia oscurità scintile 

balenm· d'elmi e di cozzanti brandi. " 

Queste visioni Ugo Foscolo ("Dei Sepolcri" vv. 201-204) se
guendo le orme del periegeta greco Pausania, irrunagina che 
avesse chi si fosse accostato alla Grecia navigando le acque 
che lambiscono l'isola di Eubea, di fronte alla piana di 
Maratona. 

Qualcosa di simile potrebbe dirsi di Siracusa: chi veniva dal 
mare Ionio, detto da Strabone "Siculo", e attraccava al Porro 
Grande, da lontano vedeva scintìllare l'elmo di Atena, cui 
sulla parte pitt alta di Ortigia era dedicato un tempio: 
l'Athenaion, insieme con l'Apollonion e il Tempio di Zeus, 
una delle massime espressioni dello stile dorico in Sicilia. 
Oggi chi, visitata la città moderna stratificata sui quartieri 
antichi di Orcigia, Tiche, Akradina, Neapolis, Epipoli, deci
de di addentrarsi nel Castello di Eurialo, non può non ri
cordare che nei pressi di esso, fatto costruire da Dionigi tra 
il 402 e il 397 a. C., per timore di un attacco dei Cartaginesi, 
in occasione dell'assedio di Siracusa durante la spedizione car
taginese in Sicilia (415-413 a. C.), conclusasi con la sconfit
ta degli Ateniesi al fiume Assinaro. In quel frangente più di 
7.000 Greci furono fatti prigionieri, e quindi venduti come 
schiavi o costretti a lavorare nelle Laromie di Siracusa, come 
narra Tucilide {Guerra del Peloponneso). 

Tempio di Apollo - sec. VI a.C. 

E ancora, non si può non ricordare, alla vista delle mura pos
senti fatte costrure da Dionigi in 20 giorni, adoperando 
60.000 uomini e 60 paia di buoi, a detta di Diodoro Siculo, 
che dal castello di Eurialo Archimede cercò di bruciare 

con gli specchi ustori le navi dei Romani che assediavano 
Siracusa, che, infine, fu saccheggiata e sottomessa nel 212 a. 
C. dal console M. Claudio Marcello. E dopo tale vittoria tut
ta la Sicilia divenne provincia romana. Quelle mura e quel 
castello parlano della storia militare e delle guerre combattu
te in Siracusa, come i monumenti ottimamente conservaci di 
Neapolis; dal Teatro Greco, all'Ara di Ierone, fino 
all'Anfiteatro Romano, tutti attestano il suo ruolo di "capi
tale della cultura" nell'antichità. 

Siracusa antica nel V sec. a. C. ,dalla politica di Gelone fu 
innalzata alla grandezza di una metropoli. Gli epineci 3, 4, 
5 di Bacchilide, le piriche 1, 2, 3 di Pindaro attestano lo 
splendore e la liberalità della eone dei Dinomenidi e di lerone 
in particolare. 

Tra il 48 5 e il 467 a. C. si hanno alla corre siracusana 
Bacchilide, Simonide, Pindaro, Eschilo, Frinico, Epicarmo, 
sicchè si può affermare che il periodo dei Dinomenidi rive
ste per Siracusa e al cultura siracusana la stessa importanza 
che il periodo dei Pisistrati ha per Atene.{l) 

In seguito alla vittoria di lmera (480 a. C.), collocata dalla 
tradizione siceliota nello stesso anno e nello stesso giorno di 
Salamina, forse il 12 settembre, da Diodoro nello stesso gior-

Castello di Eurialo. 
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no della battaglia delle Termopili, Siracusa divenne la mag
giore potenza del Mediterraneo occidentale e i Dinomenidi 
ne ricavarono non solo prestigio, ma anche un bottino che 
consentì loro di costruire templi ed edifici pubblici, fare do
nativi a Delfì e ad Olimpia, coniare monete come il 
Damarateion, e , quando nel 474 a. C. Gelone onenne a 
Cuma la grande vinoria navale sugli Etruschi, affermando nel 
Mediterraneo la supremazia dei Greci d'Occidente, per com
memorarla dedicò a Zeus molti elmi di bronzo. Tra il 470 
e il 460 a. c. Siracusa fu quindi una cinà in piena espansio
ne politica, economica e culturale. (2) 

Le monete siracusane, banure nella seconda metà del yo se
colo, fanno fede della magnificenza dell'arte greca non me
no dell'Ermete di Prassitele e della Venere di Milo; il profi
lo della ninfa Aretusa è forse la testa greca più squisita che 
conosciamo e fra le più belle monete prodone in Sicilia da 
incisori di genio come Eveneto e Cimone. 

Chi arriva a Siracusa da Catania, costruita per lo più in pie
tra lavica, non può non restare abbagliato dal bianco delle 
sue rocce calcaree, spesso rotte da grotticelle artificiali che ri
cordano la storia più antica dell'isola, quella dei Siculi, che 
erano soliti scavare celle e camere funerarie entro le rocce 
stesse, come arrestano le imponenti necropoli di Pantalica, 
capitale del regno di lblone, che, prima di essere fagocitato 
dai Greci, diede loro una parte del territorio dove sorse 
Megara Iblea. 

Siracusa, immersa nell'azzurro del mare, fa ritornare col pen
siero ai versi farali del Foscolo, che con potenza evocativa in
tensissima ricordano: 
'l'inclito verso di colui che l'acque 
cantò forali, ed il diverso esiglio 
per etti bello di fama e di svmhtra 
baciò la sua petrosa !taca Utisse" (A Zacinto, vv. 8-11). 

E ammirando la città non si può non vagare con l'immagi
nazione riandando indietro nel tempo, considerando che, se 
dall'Asia ritorna da noi il mito di Odisseo, che al pari e an
che più dei "noscoi", dei ritorni degli altri eroi, vincitori di 
Troia, grazie all'epos omerico, rappresenta uno dei miei fon
damentali per l'uomo occidentale da Dante a Joice, ancora 
una volta, nella formazione di quest'idea sublime, nell'elabo
razione di questo processo europeo, è la Sicilia a stare al cen
tro del mondo: Ulisse, che da Troia 

giunge, dopo vario peregrinare, a Itaca, è il simbolo del con
fluire in Sicilia e quindi in Magna Grecia di ranta parte del
la cultura dell'Asia a noi più vicina. 

E si è sfiorati dal pensiero: "E se avesse ragione chi afferma 
che l'Odissea è stata scritta in Sicilia, ed esattamente a 
Trapani, da una donna?" 

Certo una tradizione "favolosa" faceva rislire l'origine delle 
cinà siceliote e italiote non alla tradizione "storica" del gran
de movimento colonizzatore della Grecia dell'VIno e del VIIo 
sec. ma molto più indietro nel tempo, all'età eroica della 
guerra di Troia o ad epoche ancora più remote; e gli Elleni 
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Statua di Archimede - Porta Liceo. 

d'Occidente traevano motivo di vanto da questo passato leg
gendario che consideravano quasi un titolo di nobiltà. 

E i dati archeologici hanno poi confermato che quelle tradi
zioni poggiano su un sostrato storico: le scoperte di oggetti 
micenei in Sicilia, in Italia meridionale e soprattutto a Lipari, 
hanno dimostratO che fra il mondo miceneo, cioè il mondo 
greco dell'età eroica, e i paesi italiani ci furono rapporti di
retti che ebbero influssi importantissimi sulla civiltà: dalla 

Tearro G~eco e panorama. 
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tecnica metallurgica e ceramica alle prime manifestazioni del

l'architettura, dai culti al rituale e alle usanze funebri. Nel 
xrvo secolo a. c. fu addirittura introdotta da fuori una pri
ma scrittura sillabica, che più tardi scomparve .. . 

Tra Europa, Asia e Africa, al centro del Mediterraneo, que
sta terra di Sicilia è quasi un microcosmo contenente di tut

to e racchiudente in se tante stupende e varie bellezze, qua
li solo lo stratificarsi dei secoli e il succedersi fatale di tante 
dominazioni poteva generare.(3) 

Quest'isola, protagonista e insieme vittima di tanta parte del

la storia del mondo, artefice di tanta civiltà, sorge in mezzo 
al mar Mediterraneo, il vecchio "Mare Nostrum" dei Latini, 
che ha assistito a tutto questo, placido e inquieto, immobi
le nella sua mobilità, statico nel suo continuo movimento. 

Esso, come da sempre ha avvicinato la gente, contribuendo 
alla civiltà e favorendo lo sviluppo, cosl sembra fondere fi

nito ed infinito, e fare da rrait-d 'union tra tutto ciò che ci 
ha preceduto e ciò che ci terrà dietro. Nella sua immensità 

sembrano mescolarsi presente e passato, futuro e futuribile, 
sembra perdersi la ragione di ciò che è vero e apparire vero 
ciò che vero forse vero non sarà mai: i nosrri ideali, i nostri 
sogni, i nostri miti più belli. 

In questo mare, così azzurro, cosl terso, così abbagliante 
si perde e si ritrova ogni ricerca sulle nostre origini, sul no

stro io. 

(l) Anche prima la Sicilia e Siracusa diedero ospitalità a poeti fa
mosi. Saffo, esule in Sicilia &a il 603 e il 595 a. C., fu a Siracusa, 
secondo quanro arresta il Marmo Pario, nel periodo dei Gamoroi, 
e fu onorata nel Priraneo con una statua che poi fu rapita da Verre, 
come ci racconta Cicerone nella requisitoria "In Verrem" (V. 125). 

Anfiteatro romano (IIT Sec. d.C.) e panorama. 

Sresicoro soggiornò a lungo in Sicilia, soprattutto ad Imera; morì 
forse a Catania durante la 57a Olimpiade (556-553 a. C.), e pro
babilmente a Siracusa recitò le sue composizioni. Nell'ultimo quar
to del VI sec. soggiornò a Zancle, Katane e Siracusa Senofane di 
Colofone, il grande rapsodo enciclopedico, filosofo e poeta epico e 
lirico. Alla fine del VI secolo arrivarono probabilmente gli Omeridi, 
i rapsodi esecutori dei poemi omerici, invitati dall'aristOcrazia sira
cusana desiderosa di instaurare rapporti con la grecità d'Oriente. 
Sicuramente i Siracusani conobbero anche la produzione di Eun1elo 
di Corinto, l'Omero dell'Occidente greco, contemporaneo del fon
datore di Siracusa, Archia. 

(2) A Siracusa, ad esempio, nasce la commedia, come ad Atene la 
tragedia. Ad Epicarmo di Siracusa, secondo la tradizione più diffu
sa, va, a detta degli antichi, il merito di aver per primo elevato al
la dignità dell'arte la commedia e di aver fornito i modelli di que
sto componimento ai grandi commediografi di atene: Eupoli, 
Cratino, e Aristofane. Platone ne fa il rappresentame più eminen
te della poesia gioiosa e Aristotele lo considera l'inventore della com
media, nel senso che Epicarmo diede una "favola", cioè un intrec
cio regolare, agli elementi drammatici delle farse peloponnesiache e 
della commedia popolare. Le commedie di Epicarno, che presenta
no sorprendenti affinità di argomenti e di morivi con la farsa flia
cica e la farsa megarese, come eloquentemenre attestano le rappre
sentazioni vascolari dell'italia meridionale del TV e del III secolo a. 
C., dovevano essere molto brevi, di rrecenro-quarrrocento versi cia
scuna, e avevano struttura e intreccio semplicissimi e ad azione ra
pida. 

(3) Originariamente abitata da Siculi indoeuropei ad Est e da Sicani 
di stirpe mediterranea e da Elimi, discendenti da Venere ed Enea, ad 
ovest, vide il fiorire della civiltà dei Greci nella parte oriemale e l' af
fermarsi delle tradizioni dei Fenici in quella occidentale, subì il pre
dominio dei Romani, le incursioni dei Vandali, la signoria dei Goti, 
l'impero dei Bizantini, la conquista dei Normanni, la "mala signoria" 
degli Angioini e, dopo tre secoli di predominio spagnolo, durante i 
quali le coste furono infestate dai Pirati Barbareschi africani, a causa 
delle guerre di successione spagnola e polacca, che si combarterono 
dal 1770 al 1738, in un trentennio solo passò dagli Spagnoli ai Savoia, 
dai Savoia agli Austriaci e dagli Austriaci ai Borboni di Napoli, per 
poi fi nire inglobata, grazie a Garibaldi, nel Regno d'Italia, con un'u
nità allora tanto desiderata ed oggi contestata. 

Ara di Jerone Il. 
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di Salvo SORBELLO 

Si trova a poca distanza da Capo Passero; estremo lembo me
ridionale della Sicilia, ad una latitudine più bassa di quella 
di Tunisi e certamente anche l'essere in una situazione geo
grafica del tutto particolare ha contribuito ad accrescere la 
bellezza di Marzamemi, una borgata marinara di Pachino, in 
provincia di Siracusa. Il suo nome deriva dall'arabo "marsà 
'al haman" cioè rada delle tortore, per l'abbondante passo di 
questi uccelli in primavera. Che si tratti di un paesino in
cantevole, di lmo di quei luoghi che prendono l'anima, stan
no a testimoniarlo le parole di coloro che, nel corso dei se
coli, sono rimasti soggiogati dal suo fascino, come il grande 
poeta arabo-siracusano lbn Hamdis, che sostò a Maramemi 
nel suo viaggio verso l'esilio africano, dopo la fine della do
minazione musulmana dell'isola, e ne trasse l'ispirazione per 
scrivere nuove poesie. 

Anche Giuseppe Fava, giornalista ed autore teatrale ucciso 
dalla mafia, restò colpito dal silenzio irreale rotto soltanto 
dal rumore del mare, un'atmosfera magica che si respira in 
particolar modo nella piazza Regina Margherita, da lui defi
nita "uno spazio astratto emerso da un quadro di Dalì o da 
lma fantasticheria di De Chirico". Più di recente, numerosi 
registi ha1mo scelto Marzamemi per girare i loro fùm: basti 
ricordare Brandauer e il premio Oscar, Gabriele Salvatores. 

La parte più antica del borgo è quella che presenta gli an
goli più suggestivi, con le stradine da percorrere con la fan
tasia più che camminando, con le pietre delle case e del pa
lazzo modellate dal vento di mare, che rende l'aria salubre, 
gradevolmente frizzante. 

La piazza è dominata dalla residenza estiva dei Nicolaci di 
Villadorata, illustre famiglia il cui capostipite sarebbe stato, 
nel Seicento, un ammiraglio inglese di origine russa di no
me Nicolaus. 

I Nicolaci acquistarono il diritto a "calare la ronnara" nel 
Settecento da un nobile spagnolo e fecero affluire nella bor
gata tonnaroti avolesi ed esperti calafataci siracusani. A loro 
si deve la costruzione del palazzo padronale (risalente al 
1752), della chiesa di San Francesco di Paola, ora ridotta in 
pessimo stato, dello stabilimento per la lavorazione dei ton
ni e delle casette dei pescatori, che contornano il perimetro 
della piazza. 

I.:edificio delle tonnara è separato dal mare dalla "balata", 
realizzata con basole di granito per rendere più scorrevole il 
trasporto dei tonni, scaricati dalle barche (le "muciare") e tra
scinati verso i magazzini. Qui gli enormi pesci venivano sven
trati, la loro carne subito bollita in acqua salmastra e con
servata con il sale delle vicine saline. 

All'interno dell'edificio, nella "camperia", si trovavano anco
ra le reti e i vecchi "scieri", i barconi neri sui quali i tonna
roti, servendosi di appositi uncini, issavano i giganteschi ton
ni intrappolati nella "camera della morte". E la tonnara dei 
Villadorata riusciva a pescarne in considerevoli quantità - in 
media duemila l'anno - tanto da produrre un reddito anche 
di diecimila scudi. Quando cessò di funzionare, nel 1969, 
alla fine della stagione si contavano soltanto duecento tonni 
catturati. 

Dalla balata si vede, al centro del porto piccolo, l'isola di 
proprietà della famiglia del pachinese Vitaliano Brancati 
(l'autore di "Don Giovanni in Sicilia" "D bell'Antonio" e 
"Paolo il caldo"), su cui sorge una casa rossa con un bel giar
dino. 

Tante sono ancora le attrattive di questo angolo ameno del
la Sicilia, come la vicina riserva naturale di Vendicari, una 
delle zone umide piti importanti d'Europa, dove sostano gli 
uccelli prima del gran salto verso l'Africa e le spiagge dora
te ("di sabbia color della paglia" le definl il premio Nobel 
Quasimodo) dove ci si può ubriacare di mare, un mare lim
pido, azzurro, dai fondali pescosissimi, che custodiscono an
cora i relitti di antiche navi. Distano soltanto un paio di chi
lometri le grotte di Corruggi e di Calafarina, dove gli scavi 

condotti dagli archeologi Paolo Orsi e Luigi Bernabò Brea 
hanno portato alla luce i resti di importanti insediamenti 
preistorici. Non si può trascurare la gastronomia, che trova 
nei pesci appena tolti dalle reti e nei prodotti della terra (è 

in questa zona che si produce il rinomato pomodoro cilie
gina) gli ingredienti per pietanze dal sapore indimenticabile. 

Storia, cultura, bellezze naturali: sono questi gli elementi che 
caratterizzano Marzamemi e ne fanno il luogo ideale per un 
turismo di qualità, il rifugio agognato da quanti sono anco
ra innamorati del mare, del sole, del silenzio. 
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AEROPORTI sucarest saraie~o 

~DI MILANO 
S.E.A. 

is one of the world's leading specialist 

corporations for planning, developing and 

executing turn-key projects for complete 

airport operating processes. Alone or in 

partnerships or joint-ventures, S.E.A. lnc. 

contracts directly with Government Authorities 

and major lnternational Financing lnstitut ions. 



S.E.A. 

empresa leader a nivei mundial, 

desarrolla y define, incluso en partnership, 

el entero proceso operativo aeroportuario, 

S.E.A. 

plans, builds 

and manages 

airports 

world-wide. 

S.E.A. 

proyecta 

construye y 

administra 

aeropuertos 

en el mundo. 

colaborando directamente 

con las diferentes instituciones 

gubernativas y con los grandes referent es 

de las altas finanzas, en todo el mundo. 
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"( ... ) vogliamo ritrovare la Magna Grecia non come contem
platori curiosi e passivi di un lontanissimo passato, ma per ri
cercare in essa stimoli e ispirazioni per migliorare noi stessi e il 
mondo in cui viviamo." 

Gino Gullace è stato il primo presidente dell'Associazione 
- Internazionale Magna Grecia Onlus e con queste parole, scelte 

quale epigrafe per il Progetto Ritorno, ha espresso la base della 
fùosofìa d'azione della nostra Associazione. 

I.:obiertivo del Progetto Ritorno è quello di contribuire farti
vamente allo sviluppo dell'area attuale del Sud d'Italia denomi
nato dagli antichi Romani Magna Grecia o Maior Graecia, 
Grande Grecia, e alla socializzazione del suo patrimonio cultu
rale, unico, la cui importanza oltrepassa, di molto, le frontiere 
regionali e nazionali. La strategia più immediata consigliata dal 
Progetto per raggiungere questo fine si basa sulla creazione di 
una corrente di turismo culturale, non temporanea né occasio
nale e che si sviluppi lungo turco l'arco dell'anno, verso que
st'area geografica, per promuoverne lo sviluppo economico e so
ciale e nel contempo, preservarne il suo patrimonio culturale. 
In quanto bene universale, è necessario che questo patrimonio 
sia conosciuto, in particolare, dai residenti nei Paesi d'oltre ocea
no, affinché siano stimolati a venire in Italia a visirarlo. Si trat
·rerà, per costoro, di un ritorno alla culla della loro civiltà - quel
la Occidentale, di cui la Magna Grecia custodisce ancora il te
soro. Per gli oriundi italiani - in gran parte provenienti dal Mez
zogiorno d'Italia - a questo significato se ne aggiungerà un al
tro, ancora più profondo, perché per loro si tratterà di un ri
torno alle proprie radici e alle terre dalle quaLi emigrarono i lo
ro progenirori e nelle quali ritroveranno tanti motivi d'orgoglio. 

Ma ritorno deve anche essere per gli abitanti del Mezzogiorno 
un tuffo in sé stessi, fino a!Je radici, un'affermazione deLla pro
pria identità c vigore, quali creatori di cultura. 

Il Progetto Ritorno, ideato ed elaborato dall'Associazione 
Internazionale Magna Grecia Onlus - AIMG, con il patrocinio, 
tra gli altri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
D ipartimento del Turismo e Dipartimento degli Affari 
Regionali, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del 
Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale Attività 
Culturali e Direzione Generale dell'Emigrazione e degli Affari 

"( ... ) we do not wanr to rediscover Magna Grecia as curious 
and passive contemplators of a far away past, but to fmd in it 
a stimulus and an inspiration co improve ourselves and the 
world wc live in." 
Gino Gullace was the fust presidenr of the Imernational 
Association Magna Grecia Onlus (Associazione Internazionale 
Magna Grecia Onlus), who in these words, which have for this 
reason been chosen as the epigraph of the Progetto Ritorno, 
expressed rhe basic philosophy of our Association. 
The fundamenral objective of the Progetto Ritorno is to acri
vely conrribure to the development of che acrual area of che 
Sourhern ltaly which, in ancient rimes, was called Magra Grecia 
or Maior Graecia - Great Greece, and co che socialization of its 
unique culrural heritage, the imporrance of which greacly ex
tends beyond regional and national boundaries. The most im
portane immediate strategy the Project suggests, is of the crea
tion of a steady flow of cultura! tourism ro this geographical 
area throughout rhe year, in order co promote its social and 
economie development, and to protect the heritage itself. Since 
cultura! herirage is common property, ic is necessary to make 
it known, parricularly to residencs in overseas countries, in or
der co kindle in rhem a desire to come back and see ir. 
For chem it will be a rerurn to che cradle of their civilization, 
the Western civilization, whose treasure Magna Grecia stili pre
serves. For people of Iralians descent, for the mosr part 
Southern Italian in origin, this return will also have another, 
deeper meaning, that of a return co their roots and ro the coun
try from which their forefathers emigrated and of which they 
will fìnd many teasons to be proud. 
Bue rerurn must also be a return to cheir roots for the Southern 
lralian residenrs, and an affirmation of rheir identity and vi
gour, as che creators of a culture. 
The Progetto Ritorno, which was conceived and elaborated by 
the lnternacional Association Magna Grecia Onlus (IAMG), 
and is supported - between others -, by the Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Turismo e Dipartimento 
per gli Affari Regionali, Ministero degli Affari Esteri - Direzione 
Generale Relazioni Culturali e Direzione Generale per 
L'Emigrazione e le Attività Sociali, Ministero deLle Politiche 



Sociali, del Ministero delle Politiche Agricole, dell'ENIT e 
dell'Istituto per il Commercio Estero - ICE, sarà realizzato con 
il supporto tecnico delle Regioni della Magna Grecia: Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia e Regione Siciliana. Nella prima fa
se di realizzazione, il Progetto è stato presentato nel 1997 nel
la città di New York e nel 1998 nella città di Toronto, mentre 
nel 1999 sarà presentato anche nella città di Buenos Aires. Nella 
fase successiva, questo Progetto verrà presentato anche nelle al
tre principali città dei Paesi ove vivono ed operano importanti 
comunità d'origine italiana. 

Il patrimonio culturale e artistico della Magna Grecia quale 
elemento fondamentale di sviluppo del flusso euristico prove
niente dai Paesi d'oltre oceano; il turismo culturale quale fon
damentale industria del Mezzogiorno d'Italia - area che possiede 
le potenzialità per diventare la California d'Europa -, in grado 
di creare concretamente nuove occasioni permanenti di lavoro, 
soprattutto per i giovani e le donne, particolarmente penalizzati 
dalla disoccupazione. E' importante evidenziare che questo ri
stutato puù essere conseguito immediatamente, senza che si deb
bano attendere interventi esterni "straordinari" o che si debbano 
necessariamente effettuare a breve termine nuovi investimenti, in 
quanto le strutture alberghiere esistenti - ve ne sono dì ottimo 
livello in tutte le regioni ìmeressate - e le infrastrutture esisten
ti sono certamente in grado di assorbire nuovi ospiti senza alcun 
problema, in particolare se questi non giungeranno nel bimestre 
luglio-agosto. Il Progetto Ritorno, infatti, intende destagionaliz
zare il flusso turistico, poiché il clima del Mezzogiorno d'Italia 
è clemente per quasi tutto l'arco dell'anno e l'accoglienza forni
ta al di fuori del "periodo di punta" ancora più accurata di quel
la abituale e a prezzi decisamente più bassi. 

Un maggior flusso turistico stimolerà sia l'attività delle strut
ture ricettive ad esso direttamente connesse, sia quella di molte 
piccole e medie imprese di produzione e dì servizi. Infatti, più 
turisti in visita a siti archeologici, musei, pinacoteche, comples
si religiosi, comporterà per queste istituzioni maggiori entrare 
economiche che si potranno destinare a nuove campagne di ri
cerca archeologica e alla conservazione e restauro degli edifici e 
delle opere d'arte esistenti. Conseguentemente, si produrranno 
nuove occasioni di lavoro per ricercatori, restauratori, fotogra
fi, imprese edilizie specializzate nel restauro e cosl via, mentre 
la vendita di stampati, video, CD-Rom relativi alle testimo
nianze archeologiche, artistiche e agli edifici storici contribuirà 
allo sviluppo dell'editoria, della stampa e della produzione mul
timediale locale. 

Sorgerà anche una nuova domanda d'intrattenimento cultu
rale, che stimolerà l'organizzazione di mostre d'arte, la produ
zione di nuovi spettacoli teatrali, folkloristici e concerti, parti
colarmente apprezzati se si svolgeranno, ad esempio, in teatri 
storici {rari o inesistenti nelle città dalle quali proverranno i tu
risti), che farà nascere così nuove opportunità di lavoro per pit
tori, scultori, musicisti, attori, coreografi, scenografì, personale 
di servizio e così via - e potrà contribuire, ci si augura, anche 
alla riapertura di molti rearri da anni chiusi in attesa del ter
mine di restauri senza fine. 

Il Progetto Ritorno intende anche favorire lo sviluppo degli 
scambi culturali tra Università d'oltre oceano e Università del 

Agricole, by che ENIT and by the Institut for che Foreign Trade 
- ICE, will be carried out wich che ceehnical support of che 
Regions belonging to the Magna Grecia: Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia and che Sicilian Region. In its first phase of 
realization the Project has been presented in 1997 in New York 
and in 1998 in Toronto and in 1999 it will also be presenred 
in Buenos Aires. In the successive phase, the Project will also 
be presented in the most importane cities of the countries in 
which imporrane communities of Italian origins, live and work. 

The cultura! and artistic heritage of Magna Grecia as a funda
memal element for the development of a flow of tourism from 
overseas counrries, a culmral tourism as a fundamental indu
stry of the South of Italy, an area which has che potential of 
becoming the European California, able to actually create new 
permanenr employment possibiliries, especially for young peo
ple and also for wonien who have been particularly penalized 
by unemployment. It is importane to stress che facc thac chis 
result can be achieved immediately, without having to wait for 
some "special" outside intervenrion, or having co make hasty 
addicional investments, as the exiscing hotel structures, of whi
ch there are a number of excellent standard in ali of the re
gions concerned, and che existing infrastructures are no doubc 
capable of absorbing new guests wirhour difficulty, especially in 
months other than July and August. le is, in facc, one of the 
aims of the Progetto Ritorno, to promote out-of-season touri
sm, as che Souchern Iralian climate is pleasant almost all year 
round ans service outside "peack periods" is even more solici
tous chan usual and at decisively lower prices. 

A greate flow of courists will both increase che activity of che 
hospitality business direcdy concerned, and of che small and 
medium produccion and service businesses. A larger number of 
visitors to archaeological sites, museums and art galleries, in 
fact, will bring more income to these institutions, which they 
will be able to descine co new campaigns of archaeological re
search and co che conservation and rescoration of the exisring 
buildings and works of art. New opportunities for work will 
consequently be crated for researchers, rescorers, photographers, 
building firms specializing in restoracion and so on, while the 
sale of prinred works, videos and CD-rom related to che art 
masterpices and historical buildings, will comribute to che de
velopmem of the !oca! publishing indusrry multimedial pro
duction industry. 
A new demand for cultura! entertaìnmenr will also arise, whi
ch will stimulate the organisation of art exhibitions, new thea
trical and folkloric productions and concerrs. Which will be 
particularly appreciaced if set, for example, in historical thea
tres {which are rare or non-existent in che cities from which 
the tourists come), thus creacing new work opporcunities for 
musicians, actors, choreographers, scenographers, service per
sonnel and so on, and will also, hopefully, contribute to the 
reopening of many theatres, which have been closed for years 
undergoing never-ending restorations. 
The Progetto Ritorno also intends ro encourage cultura! ex
changes between overseas and Southern Italian universities. The 
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Mezzogiorno. Gli studenti stranieri potranno cosl maturare un'e
sperienza che non puù essere vissuta nel Nuovo Mondo, che 
potranno inserire nel loro curriculum universitario, seguendo 
presso le Università meridionali - alcune con una storia secola
re - corsi di archeologia e storia dell'arce, architettura e lettera
tura, filosofia e diritto, medicina e astrofisica e così via. Anche 
i neo-laureati che, tra l'altro, dispongono di pitl tempo rispet
to agli studenti, potranno completare la loro formazione scola
stica con una valida esperienza internazionale. 
Ciù stimolerà anche il mondo culturale locale, e la conoscenza 
dell'area all'estero si diffonderà in quanto sia gli studenti che i 
giovani laureati, ritornati alle loro sedi, si trasformeranno in suoi 
ambasciatori, altamente qualificati. 

Il Progetto Ritorno si propone anche di valorizzare le espres
sioni storiche, artistiche e architettOniche non direttamente le
gate al periodo magno greco, ma stracificatesi nell'area meridio
nale a causa del susseguirsi, nel tempo, della presenza di roma
ni e bizantini, arabi e normanni, svevi e angioini, aragonesi e 
francesi. 

La valorizzazione del patrimonio religioso del Mezzogiorno 
d'Italia è un ulteriore obiettivo perseguita dal Progetto Ritorno, 
perché facendolo conoscere meglio si stimoleranno migliaia di 
uomini e donne che hanno lo stesso nome proprio di Santi e 
Sante meridionali, a visitare i luoghi ove sono vissuti e hanno 
operato, le chiese e i santuari ad essi dedicati, che sono sempre 
edifici storicamente importanti, architettonicamente di pregio e 
che racchiudono innumerevoli tesori artistici. I complessi ar
chitettonici dedicati a San Nicola di Bari (nel 1997 sono tra
scorsi ottocento anni dalla sua consacrazione), a San Francesco 
di Paola, a San Bruno, a Santa Rosalia, a Sant'Agata, a San 
Gennaro, a San Cataldo (l'elenco completo sarebbe molto nu
trito), sono certamente meritevoli di una visita, cosl come ac
cade, ad esempio, per la Basilica di San Francesco d'Assisi. 

Anche le risorse naturali e paesaggistiche del Mezzogiorno de
vono essere meglio conosciute e valorizzate. All'estero, infatti, 
molti ignorano che il Sud d'Italia possiede località termali uti
lizzate da secoli, che è possibile sciare d'inverno su tm vulcano 
attivo quale l'Etna, che esistono aree di stupenda bellezza e con 
specie vegetali e animali rari quali la Sila e il Pollino, che è pos
sibile tuffarsi in acque incontaminate dal Gargano alla costiera 
amalfitana, da Maratea alla Sicilia e alle sue isole minori, e lun
go centinaia di chilometri di spiagge della Calabria e della 
Puglia, e ... l'elenco delle bellezze naturali meritevoli di essere go
dute sarebbe lunghissimo e comporterebbe sempre troppe omis
sioni importanti. 

E' evidente che se l'aumento dei turisti sarà notevole dovranno 
essere costruiti - nel rispetto dell'ambiente - nuovi alberghi, e 
ciù comporterà nuovo impulso all'attività edilizia, con un ef
fetto moltiplicatore sulle molte attività produttive ad essa colle
gate. Ma risultati economici e occupazionali molto più impor
tanti e duraturi si determineranno se si comprenderà che si de
ve investire nel recupero, ristrutturazione e manutenzione dei 
centri storici delle cirr.à meridionali, dando cosl lavoro conti
nuativo a molte imprese, soprattutto di piccole e medie di
mensioni. E' quest'immenso patrimonio, infatti, che gli abitan
ti del Nuovo Mondo possiedono in misura molto limitata o non 

foreign students will have an experience which would be im
possible in the New World, an experience which will be a use
ful addition to their university curriculum, and attend courses 
which have century-long tradition, for example aechaeology and 
history of art courses, architeccure and literature courses, phi
losophy and law courses, medicine courses, and so on. The new 
batchelors could also complete cheir formation wirh an imer
national experience. This will also encourage che development 
of che local cultura! mileu, and wiU help to spread knowledge 
of the area abroad, for these students, once back in cheir own 
universities, will act as higly qualified ambassadors. 
The Progetto Ritorno also aims to promote the appreciation of 
historical, artistic and architeccural expressions not directly be
longing to the Magna Grecia period, bur which have been built 
through che centuries in che southern area, as a result of che 
presence of Romans, Byzantines, Arabs, Normans, Suevians, 
Aragonese and French. 

To promote apprecJatton of che Religious Heritage of 
Souchern ltaly is another aim of che Progetto Ritorno, be
cause by making it better known, thousands of men and wo
men who where named afcer Souchern Italian Saints, will be 
encouraged to visit the places where the latter lived and ope
rated and the churches and sanctuaries dedicated to them. 
These are historìcally importane buildings of architectural va
lue and contain innumerable artistic treasures. The buildings 
dedicated to Saint Nicholas in Bari (in 1997 was the eight
hundredth anniversary of his consecration), to Saint Francis 
in Paola, to Saint Bruno, to Saint Rosalie, to Saint Agatha, 
to Saint Gennaro, to Saint Cataldo; che whole lise would be 
rather long, certainly merit a visit, as is already the case for 
example, for che Basilica of Saint Francis of Assisi. 
The natura! resources and landscapes of che Souch of Italy al
so deserve to be better known. In fact, many people abroad are 
unaware of the existence of thermal wacers sìtes which have 
been in use for centuries, or that it is possible, in winter, co go 
skiing on an active volcano as Etna, or chat there are areas of 
incredible beauty, such as the Sila and che Pollino, which ho
se rare species of animals and plants, or that one can dive in
co uncontaminated waters from che Gargano to the Amalfi coa
st, from Maratea to Sicily and to rheir minor islands, and along 
che hundreds of kilometres of beaches of Calabria and Puglia 
an d ... a list of the natura! beauties would be incredibly long 
and with too many important omissions. 
Obviously, if che increase in tourism is considerable, while 
at the same time respecting the environment, new horels will 
have to be built, which will give a boost co che building in
dustry, with subsequent increase in ali those production in
duscries linked to it. However, more importane and durable 
economie and employment improvements will be achieved if 
it understood that it is necessary to invest in the safeguar
ding, re-structuring, and upkeep of the hiscorical centres of 
che Souchern cities, which will give work to many building 
firms, especially small and medium size ones. lt is in fact this 
immense wealth, which the inhabitants of the New World 
possess in very small quamity, or not at all, which will en-



possiedono affatto, che li stimolerà ad attraversare l'oceano per 
venire a visirarlo, goderne le bellezze e assaporarne l'atmosfera, 
frutto di vicende storiche che risalgono addietro nei secoli. Ad 
esempio, molti antichi castelli, chiostri di chiese sconsacrate, an
tichi palazzi nobiliari, potrebbero essere recuperati dal degrado 
che minaccia di farli sparire dalla nostra realtà - con una per
dita non solo per l'Italia ma per l'intera umanità - ed essere tra
sformati, risanati e ristrutturati, in alberghi di lusso, arredati con 
oggetti antichi, particolarmente appetiti da visitatori stranieri 
sensibili e colti, poco interessati ai megagalattici hotels con pi
scine olimpioniche simili a quelli delle loro città d'origine. Ci 
si deve convincere, infimi, che nessun abitante del Nuovo 
Mondo attraverserà l'oceano per venire a visitare i nostri grat
tacieli, shopping-centre e discoteche, certamence meno impor
tanti di quelli localizzati nella sua città: egli desidera vedere co
se e provare sensazioni che non ha la possibilità di vivere nel 
proprio Paese. 

Durante la loro permanenza nel Sud d'Italia i turisti d'oltre 
oceano consumeranno alimenti e bevande prodotti localmente, 
e avranno anche l'opportunità di conoscere i prodotti dell'arti
gianato artistico del Mezzogiorno: gioielli, ceramiche e piastrel
le artistiche, pizzi, tessuti, manufatti in legno e in ferro battu
to, capi d'abbigliamento e così via, che saranno stimolati a com
prare, alloro ritorno nelle città di provenienza, se potranno re
perirli in loco. Nasceranno così nuove correnti d'esportazione, 
con vantaggi sia per i produttori locali, sia per le aziende ad es
se collegare (trasportatori, spedizionieri, tipografie produttrici 
d'imballaggi, ecc.). 

Cimpegno dell'AIMG Onlus - organizzazione non lucrativa 
d'utilità sociale - diretto a favorire il benessere del Mezzogiorno 
d'Italia attraverso la diffusione della sua cultura, puù assolvere 
a una funzione importante, contribuendo a catalizzare e rende
re coerenti nel tempo, dando loro continuità, gli sforzi merito
ri che le Regioni meridionali e altre entità pubbliche, private e 
religiose hanno effettuato e stanno sostenendo per promuovere 
la cultura della Magna Grecia, preservandone il patrimonio, e 
coinvolgendo in quest'opera l'immenso patrimonio umano del
l' area stessa. 

Riteniamo che questi concetti siano in perfetta sintonia con 
quanto affermato in un recente passato dal Ministro per i Beni e 
le Politiche Culturali, in occasione dell'inaugurazione della 
Settimana Nazionale dei Musei, che si deve finalmente compren
dere che il patrimonio culturale è la ricchezza fondamentale 
dell'Italia, e che una politica che tenda alla sua tutela, manuten
zione, conservazione e valorizzazione corrisponde a una scelta stra
tegica e a un investimento per un Paese che voglia avere un fu
turo. 

Giorgio Cuminacro 
Direttore del Progetto Ritorno 

courage them to cross the ocean to come and visit it, to enjoy 
its beauries and to bask in irs armosphere, che result of hi
storical evems which happened cencuries ago. In such a way, 
many ancient castles, cloisters of de-consecrated churches and 
ancient palaces could be saved from the dereriorarion which 
threatens to destroy them. If these buildings were to disap
pear it would be a great loss, not only for us, but for the 
whole of humanity. They could, instead, be resrored, restruc
tured and transformed imo luxury hotels, particulatly attrae
rive to foreign visitors of refined tastes who are, by now, ti
red of rhe megalithic hotels with Olympic sized swimming 
pools of their own cities. It has co be understood, in fact, that 
no New World resident will cross rhe ocean co come and vi
sit our skyscrapers, our shopping centres or our discos: chey 
wish to see and do things which they cannot see or do in 
their own countries. 

During their stay in Southern ltaly che overseas touriscs will 
consume locally produced foodstuffs and will also have the op
ponunity to discover the handicraft of che South of Iraly: 
jewels, ceramics and arrisric tiles, !ace, materials, carpets, han
dicraft in wood and in wrought iron, cloching and so on, and 
will be encouraged to buy them, when back in cheir own ci
ties, if they are available there. New export trends will rhus be 
horn, which will be to che advantage both of the local pro
ducers and of the other related service indusrries (transporta
tion and shipping agencies, typographers which produce packa
ging materials, etc.). 
The commitment of the AIMG, a cultura! entity wirhout fì
nalities of gain and of social ucility, which seeks to improve 
the social wealfare of Southern Italy by making irs culrure 
known, can have the important function of being a catalyst and 
ensuring che continuity of che valid efforts which che Regions 
of the South and orher state, private an d religious organisations 
have made and are stili making, to promote che culture of 
Magna Grecia, by preserving its heritage, and by mak.ing use 
of the immense wealth of human resources of the area itsel( 

We believe this to be in agreement with wath rhe Iralian 
Minister for Culture declared in a recen past, in occasion of 
"National Museurn Week", about rhe importance of under
sranding thar our cultura! heritage is Italyfs fundamental wealth, 
and that a policy which tends to its protection, upkeep, con
servation and promotion, is a strategie choice and an invest
ment for a Country which loks co the future. 

Giorgio Cuminatto 
Director of the Progetto Ritorno 
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Molte delle pitl importanti personalità della sce
na politica e sociale della "Grande Mela" sono 
degli italoamericani, e come si desume chiara
mente dal cognome, sono indubbiamente italia
ne anche le radici di uno degli attuali giudici del
la Corre Suprema delJo Sraro di New York. 
]oseph Giamboi è infatti, figlio di due emigran
ti italiani, Giuseppina Calogero e Nicola 
G iamboi, originari rispettivamente di Messina e 
di Giarre (provincia di Catania). 

Il giudice Giamboi ricorda: "Mio padre lasciò 
l'Italia quando aveva diciassette anni per venire 
negli Stati Uniti. Divenuto cittadino americano, fu arruolato 
nell'esercito e durante la Prima Guerra Mondiale fu mandato a 
combattere al fronte. Finita la guerra, riuscì a mettere su una 
propria compagnia di costruzioni, mentre mia madre continuò 
a prendersi cura della casa e, naturalmente, di me e di mia so
rella Gloria". Il giudice Giamboi è attualmente sposato con 
Emily Martinelli (in Giamboi naturalmente). Il loro è stato un 
matrimonio felice e hanno tre figli: Robert, }oseph e ]oy. Come 
nella migliore tradizione italiana, hanno avuto molti nipotini; 
ben sette. 

Laureato alla "New York University" e alla "New York Law 
School" ha ricevuto, nel corso della sua lunghissima carriera pro
fessionale, innumerevoli riconoscimenti, come l'"American from 
Keane Post-American Legion", il "Law Service Award", il 
"Distinguished Service Meda!" e una menzione di merito da 
parte dell"'American Arbirration Association". E' membro del 
"Columbian Lawyers association, deli'"American Trial Lawyers 
Association" e del "New York Trial Lawyers Association". 

Joseph Giamboi riesce a conciliare lo svolgimento del suo one
roso ruolo istituzionale con un'opera di costante e multifor
me militanza nelle varie realtà associative impegnate nell'am
bito del sociale e della cultura. E', tra l'altro, membro del 
"Knights of Columbus", del "Veterans of Foreign Wars", 
deli'"American Legion", nonchè di varie istituzioni che riuni
scono tutti gli italoamericani delJo Stao di New York, come 
"American of Iralian Descent", il "Sons of Iraly" e l'"Italian 
American Coalition". 

Joseph N. Giamboi. 

Most of the greatest fìgures of rhe politica! and 
social scene of rhe 'Big Appie' are Iralo-American 
and, as it can be easily deduced by che surna
me, the rootes of one of rhe comemporary jud
ges of rhe Supreme Court of the State of New 
York are undoubcly italian. As a matter of facr, 
Joseph Giamboi is the son of rwo Iralian immi
grams, Giuseppina Calogero and Nicola 
Giamboi, who crune from Messina and Giarre 
(Catania) respectively. 

M r. Giambo i recalls: "At age sevenceen my father 
left Italy and carne to the United States. He be

carne an American citizen and therefore he was recruited by 
the Army during the First World War and senr to fìght to the 
front. At rhe end of the War he was able t0 start up a con
srruction business while my mather kept on raking care of the 
household and of course of me and my sister Gloria." M r. 
Giamboi is now married to Mrs.Emily Marrinelli.Theirs is a 
happy marriage and they have tluee children: Roberr, Joseph 
and Joy. According ro the besr ltalian rradirion, rhey have had 
many grandchildren: a good numbcr of seven. 

Hc took his degree at rhe New York University and the New 
York Law School. During his very long professional career he 
has received many awards, such as the American Award from 
the Keane Posr-American Legion, thc Distinguished Service 
Meda! and honourable menrion from the American 
Arbitrarion Association. He is mcmber of che Columbian 
Lawyers Association, American Trial Lawyers Association and 
the Ncw York Trial Lawyers Association. 

Mr. Giamboi is able to conciliate his hard institutional 
role wirh a constant and varied participarion to various asso
ciations which dea! with social and cultura! subject. 
Futhermore, he is also member of rhe Knights of Columbus, 
of rhe Veteran of Foreign Wars, of the American Legion, and 
moreover of various insdtudons which encompass all the Italo
Americans of the State of New York, such as the American of 
Italian Descenrs, the Sons of Italy and the Italian American 
Coalition. 
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Docente universitario, commediografo e critico drammatico 
di fama mondiale, Mario Fratti è, sicuramente, uno dei mol
ti brillanti talenti italiani (è nato nel 1927 a L'Aquila, in 
Abruzzo) che ha conosciuto la dura verità del detto "nemo 
propheta in patria". 

Infatti, nonostante i suoi primi lavori, databili tra la fine de
gli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, riscontrarono, nel 
nostro paese, un sicuro apprezzamento da parte della critica, 
divenendo oggetto di segnalazioni e premi in più concorsi 
teatrali, fu solo dopo il suo trasferimento in America, nel 
1964, che quest'illustre figlio dell'Italia conobbe Wl grande, 
meritato, successo di pubblico e la consacrazione definitiva 
da parte degli "addetti ai lavori". 

I motivi che determinarono l'incomprensione del genio di 
Fratti, vanno ricercati nel contesto socio-culturale dell 'Italia 
di quegli anni; gli anni dei governi centristi, del fronte-anti
comunista, di una censura repressiva ed ottusa che colpiva 
ogni forma d'espressione artistica che non fosse votata al sem
plice imrattenirnento e alla rassicurante conferma dello sta
rus quo. 

Non era questo, certo, il clima più adatto alla comprensio
ne e al riconoscimento ufficiale di un teatro d'urto, hard di
remmo oggi, come quello di Fratti. 

Basti pensare ad una delle sue prime produzioni, un radio
dramma del 1958, ispirato ai valori della Resistenza e inti
tolato "Il Nastro". Si tratta di un'opera fortemente innovati
va sul piano espressivo, e decisamente "scomoda" su quello 
dei contenuti. 1n un vecchio nastro, pervenuto anonima
mente ad uno speaker radiofonico, sono incise le testimo
nianze di sedici partigiani prigionieri, che, spinti da un uffi
ciale fascista, espongono le ragioni della loro scelta politica; 
dalle loro parole dipenderà la loro vita. Un'opera troppo "po
liticamente impegnata" nell'Iralia moderata e votata alla "nor
malizzazione", sull'orlo, ormai, del "Grande Boom" econo
mico. 

E' logico che le coraggiose scelte di Mario Fratti risultassero 
inaccettabili nel quadro del periodo. Lo testimonia, forse, an
che la sua scelta di porre, nel 1960, quale epigrafe del volu-

University teacher, playwright and world famous drama cri
tic, Mario Fratti is surely one of the most brilliant ltalian ta
lenrs (he was born in Aquila, Abruzzo in 1927) who has co
me to recognize the harsh reality of "nemo propheta in pa
tria". 

In fact, in spire of the fact that his first works, around the 
end of the 1950's and beginning of rhe 1960's, were favo
rably appreciated by the critics in our country, they soon be
carne ack.nowledged and awarded with more rhan one thea
trical prize. Only after he moved to America, in 1964, did 
rhis famous son of Iraly become a great success with his au
dience and deserved a definite acknowledgement by the 
"aurhorized persons". 

The reasons why Fratti's genius was not recognized and un
dersrood are ro be seeked in rhe social-culrural aspecrs of Italy 
during rhose years ; che years in which rhe center-govern
ment was in power, of the anti-communist front, of a re
pressive and dull-minded censorship that striked every form 
of artistic expression that was not simply enterrainment and 
a reassuring confirmation of rhe status quo. 

Of course this was not the best of times to understand and 
appreciate th~ theater, we would cali hard of Fratti. 

It is sufficienr ro rhink about one of his first productions, a 
radiodrama of 1958, inspired by rhe Resisrance Movemenr 
and enrirled "Il Nastro". This was a very innovative and ex
pressive work and decidedly "bothering" for its contenrs. In 
an old rape, anonymously sent to a radio speaker, the evi
dence of 16 partisan prisoners are recorded, who are pushed 
by a fascist officer to explain the reasons for their politica! 
choice; their !ife depends on their words. A much too "po
litically commited" work in a moderate Italy looking towards 



metto di poesie "Volti", alcuni versi di Brecht che recitano: 
"Tempo il nostro, dove cantare gli alberi è delitto perché è 
un tacere i misfatti contro l'uomo". 

In America, Fratti trovò, invece, come egli stesso ebbe a di
re, una società dove la libertà d'espressione è assoluta e do
ve la sopravvivenza di un'opera teatrale era rimessa esclusi
vamente al favore del pubblico. 

In effetti, l'America si rivelò per il giovane autore un incre
dibile serbatoio di situazioni, di conflitti familiari e sociali, 
di caratteri umani, che si prestavano a meraviglia alla dram
matizzazione scenica. 

Il contatto con l'ambiente americano contribuì, inoltre, alla 
sua maturazione ideologica, e lo avvicinò, rendendolo più co
sciente, ai complessi problemi della società contemporanea: 
"Vivere in America mi ha insegnato ad essere più paziente, 
più tollerante e più obiettivo. Questa società americana, con 
rutti i suoi problemi e i suoi conflitti, è la società ideale per 
un drammaturgo". 

Centrale nell'opera di Fratti è la riflessione intorno all'og
getto Uomo, esplorato nella sua esistenzialità, nella sua im
prescindibile socialità, nei contorni del suo destino terreno. 
Non a caso, uno dei suoi motti è: "Io scrivo intorno agli uo
mini, per essere compreso dagli uomini". 

L'umanità, dei primi scritti coincide, puntualmente, con 
quella parte di uomini che combattono contro coloro che vo
gliono negarla e opprimerla, secondo la formula di Elio 
Vittorini: "Uomini e No". Successivamente, nei primi atti 
unici (Il Suicidio, Il Rifiuto), all'inizio degli anni Sessanta, 
l'interesse si sposta verso l'umanità sociologicamente deter
minata degli emarginati e degli sconfitti. Infine, si giunge al
l'umanità estremamente rimetta e sofferente dei piccoli grup
pi (La Famiglia, La Gabbia), entro la quale si consumano i 
drammi e le violenze assurde e insospettate, simbolo e cata
lizzatore delle contraddizioni esplosive della società metropo-

Mario Fratti. 

"normalization" and on che brink of its "Great Economie 
Boon1". 

It is logica! that rhe courageous choices made by Mario Fratti 
would be unaccepted during that period. This is also proven 
by his choice to put, in 1960, as an inscription in the litde 
volume of poems ''Volti" some verses by Brecht that say : 
"These times of ours, where co sing the trees is a crimc; be
cause it's about keeping silent about che misdeeds against 

" man. 

Instead, in America Fratti found, as he himself would say, a 
society where freedom of speech is absolute and where a show 
in a theater is put on exclusively for the benefìt of the au
dience. 

Actually, for the young author, America became an incredi
ble reservoir of situations, family and social confliccs and hu
man characters rhat lended themselves in a wonderful man
ner to the dramatìc scenes. 

His contact with the American environment also contribu
ted to his ideologica! gwwth that made him more conscien
ce about che complex problems concerning modern day so
ciety : "Living in America taught me to be more patiem, mo
re tollerant and more objective. This American society, with 
ali of its problems and conflicts, is the ideai society for a 
playwright". 

The core of Fratti's works is his reflection around the object 
that is Man - explored in ics existentialism, in ics socialicy 
that cannot be disregarded, within the framework of ics de
stiny o n earch. In fact o ne of his mottos is : " I write around 
me n t o be undersrood by men". 

In his fìrst works, humanity punctually coincides with that 
part of men that fighe against those that wam co repress and 

Mario Fratti con alcune amici di "Nine". 
Mario Fratti with some acrresses of "Nine". 
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Htana: odio razziale, discriminazione delle minoranze, crimi
ne, violenza sulle donne (Il Fuoco, Violenze). 

I drammi di Fratti non mirano alla semplice descrizione del 
reale, ma s'inseriscono entro una ben precisa "poetica dell'a
zione": "Secondo me il teatro è interpretazione della vita, e 
quindi azione. Il dramma significa etimologicamente azione. 
L'autore è interprete dell'esistenza: osserva, seleziona e sotto
linea. Il teatro è selezione dei momenti più drammatici, in 
sintesi. In pochi minuti osserviamo la vira dei protagonisti 
in selezionati momenti della loro esistenza. I più imporran
ti. Azione pura, quindi". 

Il motivo dell'azione è forte nel dramma storico-biografico 
Chile 1973, di cui sono protagonisti i due grandi esponenti 
del movimento di liberazione latino-americano: Che Guevara 
e Allende. 

In questi ultimi anni, Fratti si è candidato a divenire uno dei 
più lucidi e spietati analisti della società del capitalismo vin
cente, del suo tessuto malato e corrotto, di una condizione 
umana fatta di dolore, crisi, disgregazione. Basti pensare ad 
opere dai titoli significativi, come AIDS, Pomo, Droga. 

Ricordiamo, fra i vari riconoscimenti tributati all'autore: il 
premio Selezione O'Neill, l'Outer Critics, il Leone di San 
Marco, l'Herirage and Culture e cinque Tony Awards per 
Nove, il suo adattamento teatrale del film di Fellini 8 e 1/2. 
La sua opera più recente, Sacrifici, ha vinto, invece, il pre
mio C.A.R.M. (Centro Ricerche Arti Meridionali) 1996. 

Nonostante la sua passione per l'America, Fratti non ha mai 
smesso di amare l'Italia e di sentirsi italiano; pur risiedendo 
a New York per motivi di lavoro, appena possibile, si preci
pita nel nostro paese, dividendo il suo tempo tra la natia 
L'Aquila e Venezia. 

oppress, according to Elio Victorini's formula : "Uomini e 
No". Afterwards, in the fi rst one act plays (Il Suicidio, Il 
Rifiuto) at the beginning of the 1960's, imerest is focused 
on humanity that is sociologically derermined by rhc defea
ted and rhe emarginateci. Finally, we reach rhe exrrcmc hu
manity that is repressed and suffers in small groups (La 
Famiglia, La Gabbia), in which drama and absurd and unex
pecred violence is fow1d, the symbol of the explosive con
tradictions of the metropolican society : racial hate, minor 
discriminarion, crime, violence on women (Il Fuoco, 
Violenze). 

Fratti's plays are not only aimed at realisric descriptions, bur 
can be found within a precise "poetic acrion". "According to 
me the theater is the interpretation of life, and therefore of 
action. Drama means etymological action. The author is the 
interpreter of existence : he observes, selects and underlines. 
The teater is a selection of the most dramatic moments, in 
synthesis. In a few minutes we observe the main characters' 
[ife in selecred moments of rheir existence. The most im
portant. Pure action, therefore." 

The reason for the action is strong in the historical-bio
graphical drama Chile 1973, whose main characters are rhe 
tvvo great exponems of the Latin-American liberation move
ment : Che Guevara and Allende. 

In these last years, Fratti has become a candidate to become 
one of the brightest and ruthless analyst of the winning ca
pitalistic society, of its sick and corrupted tissue, of its hu
man condirion made of pain, crisis, disinregration. lt's suf
ficient ro think of works with such signifìcant titles such as 
: AIDS, Pomo, Drugs. 

We want to remember, among the various acknowledgements 
awarded to the author : the prize for the O'Neill Selection, 
rhe Outer Critics, rhe San Marco Lion, the Heritage and 
Culture as well as fìve Tony Awards for Nove, the theatrical 
adaption of Fellini's fìlm 8 and fi. His most recent work, 
Sacrifìces, has instead won the C.A.R.M. prize (Centro 
Ricerca Arti Meridionali) 1996. 

In spire of his passion for America, Fratti has never stopped 
loving Iraly or feeling Iralian, although living in New York 
for his work, as soon as he can, he runs to our country, di

viding his rime berween his native Aquila amd Venezia. 

Raul Julìa in "Nìne". 
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Nel 1997 la settimana della Magna Grecia si era svolta a New York; 
nel 1998 ha avuto luogo a Toronto, al "Columbus Center", 

sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana 
e con il Patrocinio di svariate Istituzioni sia pubbliche che private. 

Il 26 maggio sono sani dibarruti i remi "l valori della Magna 
Grecia, fondamento della civiltà occidentale" c "Il contributo 
italiano allo sviluppo socio-economico del Canada". Nella foro (l ], 
da sinistra, abbiamo: Angelo Persichell i, giornalista del quotidiano 
iraliano in Canada, "Corriere Canadese"; Anronio Baldassarre, 
Presidente Emerito deUa Corre Costiwzionalc; Nino Fori, 
Presidcme dell'Associa2ione Internazionale Magna Grecia; Ivano 
Spalanzani, Presidente deUa Confartigianato; Arcangelo Matrici, 
Direttore Generale deUa Confagricoltura. 

On May 26, the themes "The worth of Magna Graecia, basis of we
stern civili7.ation" and "The Iralian contribution tO the socio-econo
mie developmenr of Canada'' bave been discussed. In the phoro
graph ( l ), from rhe left, we see: Angelo Persichclli, journalist of rhe 
ltalian newspaper "Corriere Canadese" in Canada; Antonio 
Baldassarre, Prcsidenr EmeritliS of the Constitmional Court; Nino 
Foti, Presidcnr of the Magna Graecia Inrernational Association; 
Ivano Spalanzani, Presidenr of the Generai Confederation of ltal ian 
Craft; Arcangelo Mafrici, Direccor Generai of the Generai 
Confcdcration of ltalian Agriculrure. 

@ 

Nella foto [2), il dott. Arcangelo Mafrici, Direttore Generale della Conlàgricolrura, 
e neUa foto [3), Joseph Volpe, Souoscgmario alla Sanità del Canada. 

In the phorograph (2), Mr. Arcangelo Mafrici, Director Generai of the Generai 
Confederation of lralian Agriculrure, and in the phorograph (3), Joseph Volpe, 
Under-Secretary of the Minisrry of Health in Canada. 
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In 1997 the Magna Graecia week took piace In New York; in 1998 
it took piace In Toronto, at the "Columbus Center", 

under the High Patronage of the President of the ltalian Republic 
and wlth the backlng of several lnstltutions, both publlc and private. 

Il 27 maggio si è parlato 
di "turismo di ritorno" 

e dd relativo "Progetto ritorno", 
che la nostra Associazione 

ha sviluppato, a fàvore 
degli italiani all'estero 

e degli italiani di origine. 
Nella foro [4], Leonardo Sampoli. 

Console Generale d'Italia 
a Toromo; nella foro [5], 

Martino Mainardi, Direnore 
Generale Aliralia - Canada. 

On May 27 it has been discussed the theme of thc "homeward 
murism" and of the relative "Homecoming Project", chat our 
Association had dcveloped for che ltalians Jiving abroad and che 
people of lcalian origin. In che phorograph (4), Leonardo Sampoli, 
Iralian Generai Consul in Toronro; in the phorograph (5), Martino 
Mainardi, Director Cenerai of Aliralia - Canada. 

Foto (6): il generale di Corpo d'Armata Vincenzo Mannacio, 
responsabile Delegazioni AIMG, il 27 maggio, durame una 

riunione organinata in suo onore dalla numerosissima comunità 
italiana di Toromo, ha ricevuto una targa-ricordo dal Presideme 

della C.I.F.A.A. (Canadian lralian Family Assistance Association). 

Photograph (6): che Lieutenant Generai Vincenzo Mannacio, re
sponsiblc for AIMC Delegacions, who, on May 27, during a mee

ting organized tO his honour by che huge Italian communiry in 
Toromo, received a memoria! plaque by the President of C.l.EA.A. 

@ 

@ 
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Il 28 maggio è stata la "Giornata della Donna" e si è dibanuto il tema 
"Musa ... manager, ma sempre donna". Nella fino [7). da sinistra, Pina 
Foti, Direttrice di "Smdioiralia"; Giorgio Cuminano. Direttore del 
"Progetto ritorno" deii'AIMG; FrJncesca Valente, Direrrrice dell'Istituto 
Italiano di Cultura a Toromo; Josephin Borghese, Presidente 
Associazione Imernazionale Donne Jraliane nel Mondo; Joan Migliori, 
rappresentante deii'AIMG-USA; nella foro [8], Sara Garufi, la Delegata 
dell'Associazione a Siracusa. 

May 28 was the "Women's day" and ic has been discussed che tbeme 
"Muse . .. manager, bur always woman". In rhe phocograph (7), from rhe 
left, Pina Foti, Director of "Studioitalia"; Giorgio Cuminatto, Director of 
AIMG "Homecoming Project"; Francesca Valente, Manager of the Iralian 
Cultura! lnstitute in Toronro; josephin Borghese, President of rhe 
Inremarional Association of Iralian Women in the World; Joan Migliori, 
AIMG-USA representative; in rhe phocograph (8), Sara Garufì, Delegare 
of che Associmion in Syracuse. 

@ 

® 
Nella foto [9), Attilio Ferrarello, Direttore logistico della Seuimana 
AIMG a Toronto: Ufficiale dell'Esercito, Generale di Brigata. Docente 
presso l'Accademia Militare di Modena e presso lo Stato Maggiore 
dell'Esercito. Inviato in Palestina quale osservatore presso le Nazioni 
Unire. 

In che photograph (9), Attilio Ferrarello, logistics Director of rhe AIMG 
week in Toronto: Genera! of the Army, he served in Palestine too, as a 
milirary observer of the UNO. 



Come a New York nel 1997, cosl anche a Toronto 
sono stati conferiti i due "Premi Internazionali 
Magna Grecia": uno assegnato a una personalità 
italiana, residente in Italia, che si è adoperata nel 
rafforzare le relazioni culturali 
tra l'Italia e le nuove terre d'adozione; l'altro, a un 
italiano d'origine residente all'estero, impegnatosi 
negli stessi obiettivi. 

A Toronto, sono stati insigniti di quest'onorificenza, 
Giuseppe Marra, Direttore-Editore di ADN-Kronos, 
e Sergio Marchi, Ministro del Commercio Estero 
del Canada, di origini friulane. 

La premiazione ha avuto luogo il 29 maggio, 
durante una serata di gala-dinner, 
nei locali della "Famee Furlane" di Toronto. 
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Nella foro (10) Giuseppe Marra, mentre ringrazia; nella foro (I l ) Sergio 
Marchi, durante il suo intervento; nella foro [12) le due personalità con 
le risperrive rarghe d i premiazione. 

In rhe phorograph (lO) Giuseppe Marra while chanking; in che 
photograph (Il) Sergio Marchi, ducing his speech; in the phorograph (12) qp 
rhe two personaliries wirh rheir prize plaques. ~-_::::::=::::::::==-----===----=-------~ 

T he two "Magna Graecia lnternational Prizes" 
were awarded in Toronto, 
as they were in 1997 in New York: 
one was awarded to an ltalian personality, 
resident in ltaly, who endeavoured 
to su:enghten the cultura! relations between ltaly 
and the new adopted lands; 
the other to an Italian native resident abroad 
who committed himself for the same ohjects. 

In Toronto, this honour was bestowed 
on Giuseppe Marra, ADN-KronosEditor, 
and Sergio Marchi, Minister of the Foreing Trade in 
Canada, of Friuli origins. 

The prize-giving took piace on May 29, 
diuring a gala evening/ dinner, 
in the "Famee Furlane" halls in Toronto. 

_________________________________________________________ Atagna~~fif 89 



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 

<<Misteriosa appariva ai navigatori 
questa terra d'approtW, adagiata sopra 
un mare azzurrissimo, . . . e fa Sicilia 
divenne ettUa di miti dove l'umano e il 
divino si fontWno a simboleggiare fa 
vita». In questo modo uno storico 
catanese descriveva la sua terra. Ed 
effettivamente quando si dice Sicilia 
vengono in mente immagini di 
natura incontaminata, con spiagge 
che si perdono all'orizzonte, 
impalpabili nel candore della sabbia 
finissima, e che si alternano alle rocce 
nere vulcaniche, messe lì, sembra, per 
far notare di più il contrasto dei 
colori. 
E, parlando di Catania, vengono in 
mente le cronache 
avvincenti dei grandi 
viaggiatori, da Goethe 
a Maupassant, e 
sembra di avere sotto 
gli occhi le cinte foni 
della pescheria - il 
caratteristico mercato 
con tutte quelle 
innumerevoli specie di 
pesci, e la frutta, e gli 
ortaggi, un vero 
spettacolo! - ed il particolare barocco, qui settecentesco per 
via della colata lavica del 1669 e del terremoto del 1693 
che rasero al suolo la città. Ed è proprio il barocco a creare 
quella inarrivabile musica di volute di ricci, di spirali, di 
vuoti e pieni, di adagi e allegri, come LUl «divertimento» di 
Mozart. Ma non è il barocco solamente il frutto di una 
coincidenza storica perché quello stile fantasioso e affollato, 
tortuoso e abbondante, che fa bella mostra di sé nel 
principesco Palazzo Biscari, nelle sontuose chiese di via dei 
Crociferi e nel monastero dei Benedettini di piazza Dante, 
è come un'esigenza dell'anima - nella terra dei continui 
terremoti della natura, degli infiniti rivolgimenti storici, del 
rischio quotidiano della perdita d'identità - come 
un'esigenza dell'anima contro lo smarrimento della 
solitudine. Girando per la città si è catturati da palcoscenici 
folgorati dal sole, tra quinte di pietra intagliata, tra 
allegorie, simboli ed emblemi, tra mascheroni e grottesche, 
tra rigonfi di grate e inferriate, tra cupole, logge e 
pinnacoli, tra vie e piazze, tra gradinate, sagrati e terrazze, 
con fondali dalle prospettive impensate. E la notte -

Il Presidenre della Provincia Regionale di Catania, on. Nello 
Musumeci, duranre un sopralluogo alla •Cub:J>t di Casciglione 
di Sicilia, amica chiesa bizanrina. 

durante la movida per i pub del centro, specialmente 
nella piazza del Teatro Massimo «Bellini», il tempio 
della lirica dedicato al «Cigno», - questa scenografia 
assume aspetti onirici o surreali restituendo alla città -
che insieme ad Adrano, Licodea Eubea e Randazzo, è 
la più antica della zona crnca - la sua dimensione di 

gran teatro del mondo, ricca com'è di testimonianze di 
insediamenri preistorici, ellenici, romani, bizantini, arabi, 
normanni e spagnoli, i cui reperti sono esposti in molti 
musei locali, nei resti dell'Anfiteatro romano di piazza 
Stesicoro e nel teatro greco-romano - con il suo Odèon 
che d'estate ospita il gotha della musica da carnera- ed 
anche nel federiciano Castello Ursino. E davvero Catania è 
una grande città invidiabile: I'Ema, il più alto vulcano 
arrivo d'Europa - espressione di grande energia vitale e di 
tremenda forza distruttiva, quindi simbolo della vita e della 
morte - che offre contemporaneamente attrezzature 
sciistiche, anche una pista di pattinaggio su ghiaccio, boschi 
e pinete di grande pregio ambientale e storico - a S. Alfio 
esiste il <<Castagno dei cento cavalli» che pare essere I' albero 
più amico d'Europa, e quel mare che -come sosteneva lo 
scrittore Gesualdo Bufalina "-selvaggio m'affascini e tenero 
m'innamori, e che ogni volta mi sembra, mirantWti, che 
niente, meglio dei tuo eiSere e non mere e riessere, somigli alfa 
natttra di Dio». 

Pina Consoli 



EL MINISTRO 
DE REIACIONES 
EXTERIORES 
Roma, 28 de Mayo de 1998 
Estimado Doctor Marra, 

ha llegado a mi conocimienco, con par· 
ticular satisfaccion, que el Consejo 
Directivo de la Asociacion Magna 
Grecia, en la ciudad de Toronto, ha de
cidido, por unanimidad, conferirle a 
Ud. el Premio Internacional Magna 
Grecia por el afio 1998. 
El prestigioso reconocimiento, que resal
ta, la actividad desarrollada por la 
Agencia de Prensa ADN KRONOS, en 
promover la obra y el talento italiano en 
el Mundo, también reviste particular im
portancia en relacion a la polftica de va
loracion, siempre mas profunda y en 
consonancia con las rapidas transforma
ciones en el mundo de hoy, de las co
munidades italianas en el exterior. 
La informacion para los italianos que vi
ven y trabajan mas alla de las fronteras 
nacionales, mediante de los instrumen
tos puestos a disposicion por el desar
rollo tecnologico de estos ùltimos afios, 
constituye elemento fundamemal de tal 
empefi.o, asf como también la obra que 
hace conocer en Italia los resultados, las 
problematicas y las perspectivas de los 
italianos en el exterior y, en modo 
espedfìco, de aquéllos del continente 
norte - americano. 
La asf llamada "informacion de retor
no", en particular en lo que concierne 
a la comunidad italiana en el Canada, 
ha sabido conquistarse en pocos afios·un 
rol sumamente importante, ejemplar 
también por su nivei cualitativo de in
tegracion en la sociedad de acogimien
to, transformandose asf en un elemento 
sumamente importante con respecto a 
las relaciones entre nuestros dos Paises; 
tal progreso ha encontrado en la ADN 
KRONOS - en virtud de Su sensibili
daci - un instrumento efìcaz con el fin 
de obtener aquellos objetivos que hoy, 
a diferencia del pasado, resultan posibles 
habiendo superado larga fase de carac
ter preferentemente migratorio. 
Por lo tanto, quiera Ud. aceptar, Dr. 
Marra, mis mas calurosas congratula
ciones por el importante reconocimien-

Roma, 28 maggio ·1998 

Gentile Dottor Marra, 

ho appreso con puticolare soddisfaziolle che il 
Consiglio Direttivo dell' Ass<'ci:l:zione Internazionale Magna 
Grecia ha deciso , unanimemente, di conferirLe a; Toronto 'il 
Premio Internazionale Magna Grecia per l'anno 199.8. 

11 prestìgioso riconoscimento, che intende 
sottolineare l'attività svolta. dall'Agenzia di Stampa 
Internazionale ADN KRONOS nel promuovere l'opera ed il 
talento italiani nel Mondo, rìvest.e particolare importanza 
anche in relazione alla poli tica di valorizza.zione, sempre più 
approfondita e consona alle rapide trasformazioni del mondo· 
di oggi, delle comunità italiane aWcstero. 

L'informazione degli }talianì che vivono e lavorano 
fuori dei confiÌ1i nazionali, a mezzo degli strumenti messi a 
disp'osizione dallo sviluppo tecnologico di questi ultimi anni, 
costituisce )•elemento basilare di tale impegno, così come 
l'opera voltà a far conoscere in Italia i risultati. le 
problematiche e le prospettive degli Itali~ni all'estero ;d in 
modo specifico di quelli del continente nord-america11o. 

La cosiddetta ··infonna~ione di ritorno", 
segnatameme per quanto concerne lei comunità 1taliana in 
Canada, ha saputo conquistarsi in pochi anni un ruolo di 
grandissimo rilievo, esemplare a'nct~e per il livello qualitativo 
di integrazione nella società di ac-coglimento, 'divenendo un 
elemento di rilievo nei· rappon i tra i nostri due Paesi; tale 
processo ha tro,•ato nell' ADN KRONOS -- in virtù della Sua 
sensibilità -uno strumento èfficace ai fini del conseguimento 
di quegli obiettivi che oggi, a differenza del passato, risulta110 
poss ibil i con il superamento çli una lunga fase di carattere 
prevalentemente emigratoria. 

Voglia pertanto gradire, Gentile Dottòr Marra, le 
mie più calorose congratulazioni per l'importante 
riconoscimento che Le viene ~:!ttribuito da que:;ta meritoria 
Associazione culturale. oggi impegnata in una dinamica 
azione di valorizzazione della irripetibile Civiltà del 
Meridione d'Italia, di cui Ella sì sente figlio ed ìnteprete. 

Con i miei migliori saluti. 

//.! 
... 

-· ~.~-· __.. .. ~-- · ......... ·C 

La lettera ùwiara dal Ministro degli Affiu:i Esteri, on. Lambeno Dini, 
in occasione del premio internazionale "Magna Grecia" conferito al don. Giuseppe Marra. 

ro conferido a Ud., por esta meritoria 
Asociaci6n cultura!, hoy empei'iada en 
una acci6n dinamica de valoraci6n de la 
sin igual Civilizacion de la Italia 

Meridional, de la cual Ud. se siente hijo 
e inrérprete. 

Muy Atentamenre, 
(Fdo. Lamberto Dini) 

_______________________________________________________ JMagnarR~~~l~2L 



da Siracusa 
Storia di una Delegazione 

La delegazione di Siracusa, che conta una cinquantina di so
ci, è stata inaugurata il 24 Maggio del 1990 in occasione del 
lii Simposio Internazionale ltinerante sulla Magna Grecia: 
nel salone di rappresentanza del Palazzo del Senato, la dele
gazione degli Stati Ururi è stata dal Sindaco avv. Salvo 
Barbieri e dalle Autorità cittadine; a quell'incontro oltre al 
prof. Rocco Caporale, al Dott. Nino Fori, all'ing. Giuseppe 
Bordonaro, risperrivamente Presidente, segretario e consiglie
re della A.l.M.G., hanno preso parre il prof. Giuseppe Voza 
Sovrintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, il 
prof. Giusto Monaco, ordinario di Filologia Classica presso 
l'Università di Palermo e p residente dell'IN DA, il prof. Paolo 
Giansiracusa, ordinario di Storia dell'Arte aU'Accademia di 
Belle Arri di Catania . 
Durante la serata di gala all'Hotel Villa Politi, è stata distri
buita agli illustri ospiti una cartella con materiale illustrati
vo della città e piccoli quadri in papiro offerti dalla Camera 
di Commercio, un libro di poesie donato dalla poetessa Sofia 
!annullo e un volume d'arte donato dal prof. Paolo 
Giansiracusa. 
Quindi il 4 Giugno 1990 a Palazzo Vermexico si è svolta la 
conferenza "Sicilia in Magna Grecia" o "Sicilia e Magna 

Grecia"? del prof. Salvatore Calderone, ordinario di Storia 
Romana presso l'Università degli Studi di Messina: il docente 
ha fatto il punro sulle differenti idee degli amichi e dei mo
derni riguardo all'espressione "Magna Grecia" e al suo si
gnificato territoriale e culturale, concludendo col dire che ta
le espressione non può intendersi su base spaziale o territo
riale, ma solo su basi ideali e culturali, pertanto può ben dir
si tanto "Sicilia in Magna Grecia". 
Nel 1991 i partecipanti italo-americani al IV Simposio 
Internazionale sulla Magna Grecia, Svo!tosi in Sicilia, 
Calabria e Lazio fra il 20 e il 26 Novembre, dopo aver for
malizzato a Catania il progetto "Columbus", teso a realizza
re uno scambio culturale fra Università italiane e americane, 
sono giunti a Siracusa e sono stati ricevuti a Palazzo 
Vermexico dal vicesindaco avv. Giambattista Rizza, che ha 
offerto loro un rinfresco insieme con i consiglieri comunali 
Salvo Sorbello, Salvo Genovese, Corrado Grasso, Alessandro 
Zappalà, e i soci siracusani dell'A.I.M.G . La stessa sera al 
Park Hotel si ebbe un concerto di musica Folk di Carlo 
Muratore, Organizzato dal comune di Siracusa e della dele
gazione siracusana. 
Da allora l'attività delle Delegazione è consentita per lo più 

Siracusa 24 maggio 1990, Palazzo Vermexio -
Incontro della delegazione degli Srari Unici 
con il sindaco c le aurorirà ciaadine. Da 
sinisrra: dorr. Nino Fori, prof. Giuseppe Voza, 
prof. Rocco Caporale, prof. Sara Garufì, prof. 
Paolo Giansiracusa. 



in riunioni culturali, conferenze, mostre, visite museali e tal
volta gite. Spesso tali attività sono state avvolte insieme con 
altre associazioni come il viaggio in Calabria organizzato in
sieme con l'Archeoclub dal l al 13 Maggio del 1992. Si è 
collaborato soprattutto con la sezione siracusana della Fildis, 
dell'Archeoclub, del Centro Culturale Epicarmo. 
Presso il Centro Studi "Ottavio Musumeci" a Siracusa il 26 
novembre 1990 l'A.I.M.G. e la FILDIS hanno organizzato 
un incontro nel quale la pro( Sara Garufi Italia ha parlato 
su: "La civiltà della Magna Grecia''; il 15 aprile 1991 Mirella 
Parisini ci ha condotto in viaggio ideale con diapositive, mu
siche e poesie nel Messico antico e moderno con la conver
sazione dal titolo "Sulle orme di Quetzalcoaltl: il serpente 
piumato"; il26 ottobre 1991 il prof. Antonio Lombardo, do
cente di Disegno e Storia dell'arte presso il Liceo Scientifico 
"0. M . Corbino", ha parlato sul tema 'Timpressionismoe i 
suoi riflessi nell'ambito della cultura europea tra Ottocento 
e Novecento". 
I.:ll maggio 1991, nel salone della Provincia Regionale di 
Siracusa, il prf. Giuseppe Spadaro, ordinario di Letteratura 
neogreco presso l'Università di Catania, ha tenuto un confe
renza su 'Tinflusso della cultura occidentale in Grecia a par
tire dalla IV crociata fino alla caduta di Creta sotto il giogo 
turco"; alla dotta conversazione, organizzata insieme col 
Centro Culturale Epicarmo, è seguito un recital di poesie di 
autori greci lette dagli attori siracusani Aldo Spitaleri e 
Mirella Parisini. 
Il 25 maggio 1992, presso il Circolo del Presidio Militare di 
Siracusa, insieme con l'Archeoclub, si è organizzata la confe
renza "Siracusa e Marcello: cronache di un assedio", relarore 
il pro( Giovanni Brizzi, docente di Storia romana 
all'Università degli Studi di Sassari. 
Nella sala del Centro Studi "0. Musumeci" il 29 aprile 1992 
la prof. Sara Garufiha nel corso di una riunione organizzata 
dalla FILDIS insieme con l'A.I.M.G. ha tenuto una conver
sazione su "I Celti", cui ha fatto seguito la proiezione di una 
videocassetta; il 18 dicembre 1992 è un proiezione di dia
positive realizzate dalla pro( Maria Pia Infamino riguardan
ti: "Le collezioni d'arte dell'età classica del "British Museum 
di Londra" che sono state commentate da Sara Garufi; il 3 

Siracusa - Palazzo Vermerio, 4 giug110 1990. 
Conferenza del prof. Salvatore Calderone, 
ordinario di Storia Romana presso l' Università 
di Messina. 

Conferenza del prof. Giuseppe Spadaro. 

marzo 1993 la dottoressa Maria Rita Sgarlata dell'Università 
di Catania ha tenuto un'interessante conferenza su: "Epigrafia 
e demografia: il caso delle catacombe di siracusa" ; il 17 apri
le 1993 il pro( Giuseppe Zerbo, ordinario di italiano e lati
no presso il Liceo Scientifico "0. M. Corbino" di Siracusa 
ha svolto una relazione dal titolo: "Ungaretti: il poeta dei fiu
mi"; il 27 maggio 1993 l'architetto Gaetano Gulizza ha te
nuto una conversazione su; 'Tastrologia dei quattro elemen
ri:dal mito di Atlantide ai grandi astrologi francesi del sei
cento". 
Nel marzo del 1993 l'associazione culturale Arte - Vita di 
Giarre Riposto, nello spirito di una fattiva e duratura colla
borazione. Nei locali del Circolo del Giardino di Siracusa dal 
24 settembre al 9 ottobre 1994 si è così avuta la personale 
di pittura e scultura del presidente di Arte - Vita, Tony 
Cassisi, organizzata insieme con il Centro Culturale 
"Epicarmo". 
Il 19 dicembre 1993 è stata organizzata una visita al Museo 
Archeologico Regionale "Paolo Orsi" guidata dalla dott.ssa 
Linda Stiraci, collaboratrice verso la Sovrintendenza ai BB. 
CC. AA: di Siracusa. Il 22 dicembre 1993 lo scambio di au
guri per le festività natalizie è stato allietato da un recital di 
poesie di autrici siracusane curato da Maria Teresa 
Malignaggi. Nei locali del Centro Culturale "Il Cammino " 
il 24 marzo 1994 il dottore archeologo Salvatore Di Stefano 
ha tenuto una conversazione, corredata da diapositive, su: 
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"Nuove scoperte archeologiche nei dintorru di Palazzo 
Acreide: dalJ'ipogeo di Valeria alla Chiesa di Mezzogrigoli". 
Giorno 8 aprile 1994, in occasione della venuta del Papa a 
Siracusa, è stata organizzata, in collaborazione con 
l'Amministrazione Comunale di Siracusa e CArcivescovaro 
di Siracusa, una conferenza del prof Corrado Caivano, do
cente di didattica della Cultura Classica presso l'Università 
Pontificia Salesiana di Roma, dal titolo: "Il simposio dell'ar
te paleocristiana". 
Nel maggio 1994 nel Salone della Camera di Commercio di 
Siracusa, un incontro sullarte della moneta a Siracusa, orga
nizzato dal Soroptimist e dall'A.l.M.G., ha registrato la par
tacipazionedella giornalista Giovanna Marino, autrice del li
bro "Siracusa e la monetazione in Sicilia - dai Siculi ai 
Romani", e del prof Paolo Giansiracusa, ordinario di Storia 
dell'Arte all'Accademia di Bile Arti di Catania. 
Con il patrocinio della Provincia .Regionale di Siracusa il 29 
novembre 1996 nel Salone della Provincia ha avuto luogo 
un'interessante conferenza del prof Filippo Amoroso, do
cente di Teatro e Drammaturgia dell'antichità presso 
l'Università di Palermo, su "Cesilio di Medea tra politica e 
condizione femminile". 
Il 16 dicembre per la FILDIS e della A.I.M.G. la giornali
sta Giovanna Marino ha Parlato su "Le favole del cielo: il 
linguaggio delle stelle e la Cmeta di Halley". 
Il 27 novembre 1997 nella sala Convegni della Caserma 
Abela presso il Castello Mniace, si è svolto un incontro or-

ganizzato dalla FIDLIS e dalla A.I.M.G. nel corso del qua
le la profssa Garufì Italia ha parlato su "La città Siriana di 
Ebla" ed è stata proiettata una videocassetta concernente la 
mostra su Elba realizzata al Palazzo Venezia a Roma. 
Il 18 dicembre1997 nella Galleria d'Arte "Il Quadrifoglio" 
in occasione della mostra di Aqueforti dell'artista 
Uruguayano L. Solari, organizzata dall'Assiberica 
(Associazione culturale ltalo - Iberica) si è avuto uri incon
tro culturale, cui ha partecipato anche la delegazione siracu
siana dell'A.l.M.G.: l'artista E. Di Bella ha relazionato su "La 
la tecnica delle aqueforri in L. Solari"; La dott.ssa L. 
Lombardo dell'Università di Catania su '~erica Latina: evo
luzione artistica di un Continente", la prof.ssa S. Garufì su 
"Esopo e la Favola''. 
Lo scambio degli auguri per il Santo Natale e l'Anno Nuovo 
è avvenuto il 22 dicembre 1997 con una coferenza del prof 
Concetto Ternullo su "Il Natale in Sicilia" organizzata al 
Centro Studi Musumeci insieme con la Fildis. 
Lll gennaio 1998 presso il Centro Congressi Hotel Fontane 
Bianche è stato presentato il romanzo "Dragunara'' di Pino 
Amatiello, vincitore della III edizione del "Premio Provincia 
di Agrigento per la narrativa''; sono intervenuti l'Architetto 
Vincenzo Cancilia, i giornalisti Corrado Carria e Armando 
Greco, la poetessa Maria Grazia Di Grano, La prof. Sara 
Garufì Italia. 
Il 26 marzo 1998 insieme con il Centro Culturale Epicarmo 
l'A.I.M.G.ha organizzato una conferenza della dottoressa ar
cheologa Linda Stiraci dal tirolo "Paolo Orsi: profilo di uno 
studioso": 
Dall'8 al 16 maggio 1998 ha avuto luogo presso la Liberia 
Ediprim di Siracusa la mostra del maestro Domenico Di 
Mauro "Omaggio a S. Lucia nell'arte del carretto Sicilìano" 
organizzata dall'ANCOL Siracusa e dalla dalegazione 
dell'A.I.M.G. 
Il 14 dicembre 1998 nella Sala Borsellino di Palazzo 
Vermexico la prof.ssa Dora Peluso per i soci dell'A.I.M.G. e 
di "La nuova Scena" ha tenuto una interessante conferenza 
su "La coscienza infelice e l'utopia nel teatro nel Novecento". 
Il tradizionale scambio di auguri per Natale è avvenuto in
sieme con la sezione siracusana della Fildis e la delegata 
dell'A.I.M.G. ha imrattenuto l'uditorio su "Il Natale nella 
storia e nell'arte". Il prossimo incontro verterà su "Il neo
platonismo nella poesia di Margherita di Navarra", relatrice 
la profssa Franca Morale dell'Università degli Studi di 
Milano. 

La de/agata 
Sm·a Gartifi Italia 

Gli attori siracusani Aldo Spitaleri e Mirella Parisini leggono brani 
di poesie di autori greci, dopo la conferenza del prof. Spadaro. 



da Catanzaro 
Una nuova Delegazione 

Una personalità complessa e poliedrica quella dj Bruna 
Filippone. Ex-docente, giornalista e critico d'arre, si occupa 
dell'organizzazione di numerose manifestazioni culturali e 
collabora con importanti riviste specializzare nel campo arti
stico. Proprio in relazione a tale sua attività, ha recentemen
te ricevuto il premio "Giubileo 2000" per l'arre e il giorna
lismo dall'Accademia lnternazionale "Il Fiorino" dj Firenze. 

Tra i suoi molteplici interessi spicca quello per la poesia; co
me autrice può vantare, tra l'altro, al suo attivo l'ambico 
"Premio per la poesia sociale" dell'Università dj Messina. 

Retaggio della sua venrennale esperienza dj funzionaria am
ministrativa sono i buoni e incensi rapporti che intrattiene 
con l'area della Pubblica Amministrazione. Rapporti che le 
hanno consentito di concretizzare la sua estrema attenzione 
ai problemi sociali, specie quelli legati alla condizione giova
nile e delle donne, nell'assunzione dell'incarico di "Delegata 
Nazionale per le Pari Opportunità del Ministero della 
Pubblica Istruzione". 

Antonio ANZANI 
Sovrintendente scolastico regionale per la Calabria 

Un 'Atena con L'elmo fregiato 
d'una gmnde figura di Scilla 
mi riporta il pensiero al passato, 
alfa stella più alta che brilla. 

Rivedendo gli antichi splendori, 
quante cose mi tornano in mente, 
chi potrà mai contare gli allori 

Magna Grecia di secoli fa 
che i templi innalzasti a Virtù, 
fosti fa culla di civiltà, 
L'arte ci dasti Ttt da Corftt. 

se nesmno ricorda più niente! 

Lo rimembri chi vuole la guerra', 
eh 'ogni frase! oggi appare irrisoria: 
fa Calabria alL'itaLica Terra 
diede il nome, il Lustro e la gloria! 

È Vincenzo PITARO l'aurore di questa quarrina dj decasillabi. 

da Reggio Calabria 

1 Chi coltiva sentimenti secessionisti. 
'Slogan. 

Dal delegato di Reggio Calabria, Carmelo 
MODAFFERI, 
quesra suggestiva foro di Scilla. 

______________________________________________ Magna~Greda~ 
W!~~~fA~1Ylt 



Il mito abita qui: 
l'Etna e la terra dei Ciclopi 

Nella terra dei Ciclopi abita il miro: da Esiodo ad Omero, da Pindaro 
a Virgilio, da Ovidio a Pausania, da Tucidide a Teocrito e ad Apuleio, 
nessun autore dell'antichità, greco o latino che fosse, ha potuto fure 
a meno di misurare il suo genio poetico con il territorio dei Ciclopi, 
dove sorge maestosa la realtà del vulcano più alto d'Europa. 

'LErna, "a muntagna" per antonomasia, come la chiamano i sici
liani, come a sottolineare, già nella denominazione la sua spetta
colare unicità, costituisce non solo il centro funzionale della vita 
degli abitanti della costa jonica e di mtca la parte orientale dell'i
sola, ma visualizza, attraverso i suoi spettacolari fenomeni namra
li, suggestive leggende e miri dell'antichità. 

La stessa nascita della Sicilia è legata al mito dell'Etna, poiché già 
in età pre-omerica si favoleggia di un enorme macigno scagliato 
dall'ira di Zeus contro il gigante Encelado, che ne rimase schiac
ciato. Egli era colpevole per aver voluto scalare I'Olimpo insieme a 
tutti i suoi fratelli, i Tirani, e scacciarne gli Dei; ma i fratelli furo
no uccisi ed inrrisero del loro sangue la Terra che partorì i Ciclopi; 
Encelado, unico sopravvissuto, fu condannato a sbuffare fumo e 
fuoco dalle narici poderose sotto il macigno che formò la Sicilia. 
Così secondo la mitologia omerica e pre-omerica nacque questa ter
ra, dove la lava in un primo momento porta desolazione e morte, 
ma poi permette alla vita dell'uomo e della natura di fiorire rigo
gliosa con la ricchezza delle sue sostanze minerali. 

Qui, dove sorgono i "Faraglioni della Trezza", abitarono i Ciclopi, 
figli del Cielo e della Terra (Urano e Gea); qui essi lavorarono nel
le fucine di Efesto-Vulcano, il figlio di Zeus e di Era. La madre ve
dendolo, appena nato, nero e brutto, lo scagliò sulla terra, ed egli 
cadde sull'Etna rimanendo azzoppato; allora si nascose nelle caver
ne della montagna e v' impiantò le sue fucine di fubbro prodigioso. 
Qui furono forgiate le armi di Achille ed i fì.IImini del dio Zeus. 
In premio alla sua bravura e laboriosità, il "padre degli dei" gli con
cesse in moglie la dea della Bellezza; Mrodite-Venere. La città di 
Catania celebra la notte di Capodanno la "Festa del Fuoco", fa
cendo rappresentare gli amori tempestosi di Efesro e di Afì.-odite da 
ballerini-acrobati sospesi nell'aria lungo la via Etnea, così chiamata 
perché dal mare conduce direttamente al Vulcano. 

Ed altre leggende ancora fioriscono attorno all'Etna, più struggen
ti e più drammatiche; parlano di uomini possemi come Polifemo, 
il ciclope innamorato della bella Galatea e geloso dell' an1ore di lei 
per il pastorello Aci. Anche qui un grosso macigno risolve la vi
cenda ed il povero giovinetto viene ucciso dal terribile rivale; ma 
galatea, in ginocchio presso il corpo straziato dell'amato, invoca ven
detta alzando disperata le mani verso il cielo. E Giove la concede. 
Tramuta Aci in fiume, cosl la ninfa ritroverà la tenerezza degli ab
bracci appassionati dell'amante nelle sue fresche acque; il ciclope 
viene tramutato in vulcano, l'Etna che erutta fuoco e fiamme. 

Gli amanti potrebbero vivere felici, ma non è così: Polifemo copre 
il fiumicello con la sua lava ruggente e lo sotterra separandolo in 
sette rivoli. La forza dell'amore trio n fu ed Aci riesce a ritrovare sot
roterra la via del mare, rornando ad abbracciare la sua dolce Galatea 
nelle azzurre acque del mare Jonio, in una località sotto la "Timpa" 
acese chiamata ''Acquegrandi". 

Leggende, interpretazioni poetiche nate dalla drammatica evidenza 
di eveiui naturali che la toponomasrica del territorio ricorda anco-

Veduta dell'Ema dalla Plaia (spiaggia di Catania). 

ra oggi negli insediamenti urbani ai piedi del Vulcano. Come le ser
re Aci, testimonianza medievale del mito popolare: Acireale, 
Acicasrello, Acitrezza, Acibonaccorsi, Aci S. Filippo, Aci S. Anronio, 
Acicarena. Al loro centro, in località Reitana, nella suggestiva "Valle 
dei Molini", affiora il pozzo di S. Venera, ricco di acque termali di 
alto potenziale curativo, ed utilizzate fin dal tempo della coloniz
zazione greca in Sicilia (VIII sec. a. C.). Qui si possono visitare i 
resti del tempietro in pietra lavica e le due volte a botte dell' edifi
cio termale di età wmana, nell'area del costituendo Parco 
Archeologico di Santa Venera al Pozw. 

La vicina città di Acireale possiede un modernissimo stabilimento 
termale, aperto rutto l'anno, dotato si complete attrezzature tera
peutico-alberghiere, non soltanto per il recupero della salute, ma 
anche per le cure della bellezza attraverso l'utilizzo dei fanghi di S. 
Venera al Pozzo. 

'LErna, maestoso, guarda tutto imorno il pullulare della vira; il 
"Gigante buono", steso al sole, pigramente osserva, tra una sbuffa
cina di fumo e l'altra, gli sciatori che scivolano lungo le pendici in
nevate, i gitanti della domenica che salgono a frotte, come a com
piere un pellegrinaggio rituale, e i forestieri giunti da lontano per 
scalare la vetta e vedere, dall'alro di 3350 metri d'altezza, sorgere il 
sole su tutto il panorama dell' Isola. Spettacolo w1ico, incompara
bile ed indimemicabile che, da solo, giustifica un viaggio anche da 
terre molto lontane. 

Pinella Musmeci 

I vari aspeHi del vulcano: fumate, 
colare laviche e fontane di lava. 
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Il secondo numero del nostro periodico Magna 
Grecia Magazine vede la luce in occasione della 
"Settimana della Magna Grecia" che si svolgerà a 
Buenos Aires dall'8 al 12 marzo 1999. La lusin
ghiera favorevole accoglienza tributata dai lettori 
al primo numero di questo periodico ci ha sti
molati a perseverare nel nostro intento di fornire 
ai nostri attuali soci Wl valido strumento d'infor
mazione sulle tematiche di loro interesse; stru
mento a disposizione anche degli alrri lettori che 
ci seguono con interesse e che auspichiamo si 
uniranno a noi nell'opera che la nostra associazione porta 
avanti da 14 anni per diffondere nella società contemporanea 
la conoscenza dell'eredità culturale della Magna Grecia. 

In apertura ci siamo riferiti all'evento che si svolgerà a Buenos 
Aires a marzo, e la cui importanza ci spinge a formulare qual
che breve considerazione al riguardo. 
Abbiamo ritenuto opportuno realizzare la "Settimanà' a 
Buenos Aires innanzitutto perché esistono profondi legami 
storici, culturali ed affettivi fra Italia e Argentina, in quanto 
circa la metà della sua popolazione è di discendenza italiana 
e in patte cospicua è costituita da oriundi provenientì dal 
Mezzogiorno d'Italia. 
Inoltre - considerazione non trascurabile - l'Argentina rappre
senta uno dei Paesi in più rapida evoluzione nell'ambito del 
Mercosur (il Trattato di libera circolazione di beni, servizi e 
fattori produttivi, sottoscritto nel 1995 da Argentina, Brasile, 
Paraguay e Uruguay; cui si sono associati Cile e Bolivia), con 
notevole tasso di sviluppo economico e bassa inflazione. 

:Levento argentino si realizzerà sotto l'Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica Italiana e con il patrocinio, tra 
gli altri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 
Ministero degli Affari Esteri, del Ministero per i Beni e le 
Politiche Culturali e del Ministero per le Politiche Agricole, 
oltre a quello dell'Istituto per il commercio estero - ICE, 
dell'Ente Nazionale per l'Industria Turistica - ENIT e 
dell'Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires e delle Regioni 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Regione Siciliana, 

Come si evince dal programma inserito in questo numero, la 
"Settimana" si articolerà lungo l'arco di 5 giornate. Lunedì 8 
marzo si analizzeranno gli aspetti socio-culturali del 
"Contributo italiano allo sviluppo dell'Argentinà', mentre 

quelli socio-economici saranno trattati martedl 9 
marzo; mercoledì 10 marzo si svolgerà un work
shop dedicato al tema: ''Unione Europea e 
Mercosul: un ruolo per l'Italia", al quale parteci
peranno imprenditori italiani e argentini e giovedì 
11 marzo si affronterà il tema del turismo, con la 
presentazione ufficiale, anche a Buenos Aires, del 
Progetto Ritorno dell'AIMG; trattasi dell'impor
tante progetto di promozione turistico-culturale 
delle Regioni del Mezzogiorno, attuato con la lo
ro collaborazione, che si propone di far meglio co

noscere ai potenziali interessati argentini l'immenso patrimo
nio storico, artistico, archeologico, paesaggistico e religioso 
del Sud, stimolandoli così a "ritornare" in Italia per visitare 
l'area territoriale che ha dato le basi alla cultura occidentale. 
All'incontro interveranno il Ministro del turismo argentino, 
Francesco Mayorga e il sottosegretario al turismo di Buenos 
Aires, Alejandro ]orge, oltre ai più imporranti operatori turi
stici argentini e ai rappresentanti delle numerose organizza
zioni Italo - Argentine. 

Proprio per la crescente importanza che l'Italia atrribuisce al
l'incremento degli scambi culturali ed economici con 
l'Argentina, la Delegazione italiana comprenderà, tra gli altri, 
membri del Governo Italiano, parlamentari europei e nazio
nali, presidenti di Regione, presidenti di Provincia e sindaci 
di città del Mezzogiorno d'Italia. Ci pare altresì molto signi
ficativo il fatto che oltre ad altri imporrami imprenditori ne 
facciano parte anche i Presidenti delle Confederazioni 
Nazionali Confurtigianato, Confagricoltura e 
Confcommercio, che rappresentano oltre due milioni di im
prese italiane. Altrettanto rilevante appare il fatto che, per 
la prima volta, nell'ambito del "Premio Internazionale Magna 
Grecià' - giunto alla sua terza edizione, dopo quelle svoltesi 
nel 1997 a New York e nel 1998 a Toronto, che verrà con
ferito a due personalità, una italiana, l'altra argentina con ori
gini italiane, distintesi nell'incrementare i rapporti culturali ed 
economici tra i due Paesi -, ciascuna Confederazione abbi a 
ritenuto doveroso attribuire un proprio riconoscimento a un 
operatore argentino d'origine italiana distintosi nello svolgi
mento della sua attività lavorativa; il premio sarà consegnato 
agli insigniti dai rispettivi Presidenti, Ivano Spalanzani,. 
Augusto Bocchini e Sergio Billè durante la serata di gala che 
si svolgerà venerdì 12 marzo, a conclusione della "Settimana". 

Nino Foti 
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SOTTO L'ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
PATROCINIO 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per il Turismo 

Dipartimento Affari Regionali 
Ministero degli Affari Esteri 

Direzione Generale dell'Emigrazione 
e degli Affari Sociali 

Direzione Generale delle Relazioni 
Culturali 

Regione Puglia 
Regione Siciliana 

Columbus Centre - Toronto, Canada 
CIM - Confederazione degli Italiani nel 

Mondo ENIT - Ente Nazionale Italiano per il 
Turismo ISCOP - Istituto Superiore 

Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires per la Comunicazione e l'Opinione 
Pubblica, Roma 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Confagricoltura 
Confartigianato 
Confcommercio 

John D. Calandra Italian American 
Institute, The University of New York 

Movimento Italo 
Confindustria Argentino di partecipazione civica, 

Buenos Aires Ministero per le Politiche Agricole 

Regione Basilicata 
Regione Calabria 

Regione Campania 

Centre of the Migration Studies of New 
York 

New York State Department for Economie 
Development 

NIAF 
Centro Scuola e Cultura Italiana (National ltalian American Foundation) 

l'Associazione Internazionale Magna Grecia Onlus è un'associazione cul
turale senza fini di lucro, apartitica, a carattere internazionale. 

Fondata nel 1984, l'Associazione si prefigge lo scopo di diffondere pres
so gli italiani residenti all'estero e gli oriundi italiani, la conoscenza del 
contributo che la Magna Grecia ha apportato alla civilrà occidentale e 
di fornire un supporro conoscitivo relativo alle problematiche dell'Italia 
di oggi: culturali, economiche, sciencifìche, artistiche, religiose, politiche. 

Le sedi centrali dell'Associazione sono a Roma e a New York. Nei Paesi 
ove più numerose sono le comunità di origine italiana (USA, Canada, 
Australia, Argentina, Brasile, Francia, Germania, Svizzera) cosl come 
nelle principali città dd Mezzogiorno, che in passato hanno alimentato 
l' emigrazi.one italiana, esistono le Delegazioni. Strumento promozionale 
della attività dell'Associazione è il periodico "Magna Grecia Magazine". 

Presidente Onorario dell'Associazione, dal 1995, è il Governatore dello 
Stato di New York, George Pataki, di origine italiana, per pane di ma
dre. 

[Associazione organizza, annualmente, una Settimana Culturale nelle 
nazioni in cui la presenza degli oriundi italiani è più signjficariva. Nel 
1997 la Settimana si è svolta a New York (12-17 maggio), nell998 a 
Toronto (25-29 maggio) e nel 1999 avrà luogo a Buenos Aires. 
La "Settimana della Magna Grecia a Buenos Aires" si svolgerà 
sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana 
e si arricolerà secondo il seguente programma: 

LUNEDÌ 8 MARZO 

Ore 17.30, presso il Palacio "San Miguel" 

IL CONTRIBUTO ITALIANO ALLO SVILUPPO 
DEL[ARGENTINA 

Saluto: 
Fernando De La Rua, Jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Alberto Pierri, Presidente della Camera dei Deputati della Repubblica 

Argentina 
Giovanni Jannuzzi, Ambasciatore della Repubblica Italiana in 
Argentina 
Eustachio Porsia, Direttore Istituto Italiano di Cultura di Buenos 
Aires 

Introduce: 
Nino Foti, Presidente Associazione Internazionale Magna Grecia 
A.I.M.G. ONLUS 
Interviene: 
Luca Danese, Sottosegretario di Stato, Ministero dei Trasporti e della 
Navigazione 
Coordina: 
Mario Caccavale, Giornalista - Scrittore 
"Per un maggior interscambio culturale fra i due paesi" 
Relazione: 
Luigi Pallaro, Presidente FEDITALIA, (Federazione delle 
Associazioru Italiane in Argentina) : 

"Il contributo iraliano allo sviluppo dell'Argentina: realizzazioni e 
prospettive" 

GLI ASPETTI SOCIO-CULTURALI 

Comunicazioni: 
Augusto Belluscio, Membro Corte Suprema di Giustizia della 
Repubblica Argentina 
"Valori umani e cittadinanza nazionale" 
Mario Frani, Scrittore - Commediografo, Presidente A.I.M.G. - New 
York 
Andrea Monorchio, Ragioniere Generale dello Stato 
'TEuro nel contesto internazionale, con particolare riguardo 
all'America Latina" 
Victor Uckmar, Ordinario Scienza delle Finanze e Diritto 
Finanziario Università di Genova 
"Come operare per lo sviluppo dei rapporti fra l'Italia e l'Argentina" 
Jorge Villaverde, Senador de la Republica Argentina 
Giuseppe Vimercati, Presidente Medio Credito Lombardo 
Angelo Capodicasa, Presidente della Regione Siciliana 
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Andrea losco, Presidente Giunta Regionale della Campania 
Luigi Meduri, Presidente Giuma Regionale della Calabria 
TmimonùtllU t Dibartito: 
Raffaela Cuppari, Presidente dell' Associazione Laureati lraliani in 
Argentina 
Antonio Macri, Componente del Consiglio Generale degli Italiani 
all'Estero (CGIE) 
"Rapporti istituzionali tra l'Italia e le comunità italiane in Argentina" 
Eugenio Sangregorio, Presidente Movimento !taio - Argenrino di 
partecipazione civica 

Conclmioni: 
Agazio Loiero, Sonosegretario di Stato, Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali 

MARTEDI' 9 MARZO 

Ore 17,30 presso il Palacio "San Miguel" 

IL CONTRIBUTO ITALIANO ALLO SVILUPPO 
DELL'ARGENTINA 

Salttto: 
Andrea Meloni, Console Generale d'Italia a Buenos Aires 
Coordina: 
Federico Balmas, Direttore ICE 
(Insrituto Jraliano para el Comercio Exterior en Argentina) 

Gli aspetti Socio - Economici 

Comunicazioni: 

Antonino Albanese, Presidente Trainet S.p.A. ( Gruppo Telecom ) 
"l sistemi di formazione a distanza, nuovi modi per apprendere" 
Ser~io Billè, Presidente Confcommercio 
"! Servizi c il Commercio, fattore di crescita dci rapporti economici" 
Giuseppe Bonomi, Presidente Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. 
Jorge Louis Di Fiori, Presidente Càmara Argentina de Comercio 
lvanhoe Lo Bello, Consigliere di Amministrazione del Banco di 
Sicilia 
"Il sistema bancario, fattore di sviluppo socio - economico" 
Arcangelo Mafrici, Direttore Genetale ConFagricoltura 
"Il contribum proveniente dall'agricoltura italiana" 
Pi[JpO Marra, Dirermre - Editore ADN KRONOS 
Alfredo Roma, Presidente Eme Nazionale Aviazione Civile 
Ivano Spalanzani, Presidente Confàrtigianato 
"Le piccole imprese e l'artigianato come momento di sviluppo, 
occupll'z.ione e coesione sociale" 

Conclmior1i: 
Mario Tassone, Deputato della Repubblica Italiana, Presidente 
COPIT (Comitato Parlamentare per l'Innovazione Tecnologica) 

MERCOLEDI' 10 MARZO 

ore l O - 13 presso il Palacio "San Miguel" 

WORKSHOP: Unione Europea e Mercosur: un ruolo per l'Italia 

Moderat01Y!: 
Victor Uckmar, Ordinario Scienza delle Finanze e Diritto 
Finanziario, Università di Genova 

lntrod11ct: 
Luigi Troiani, Coordinatore processi di internazionalizzazione -
Confcommercio 
"Le politiche dell'Unione Europea e del Mercosur: un ruolo per le 
Piccole e Medie Imprese" 

Imervmgono: 
Vittorino Allocco, Rappresentante Unione Europea in Argentina 
Federico Balmas, Direttore lnstituro Italiano para el Comercio 

Exterior (ICE) en Argentina 
Attilio Bottani, Presidente Anibo (Associazione Nazionale Italiana 
Buyers) 
Antonio Cafìero, Senador de la Repùblica Argentina 
Julio Cesar Crivelli, Exhibank Comersur Journal 
Anna Kesler, Segretaria Generale Pymes (Piccola e Media Impresa in 
Argentina) 
Claudio Mazzesi, Direttore comunicazione e immagine SEA S.p.A. 
Patrizio Pinto, Presidente Consorzio Cooperativo Sviluppo Italia -
Centro America 
Gastone Weinsteain, Jefe Depattamemo Comercio Exterior 
Felice Cipriani, Capo Ufficio Stampa della Giunta Regionale del 
Lazio 

Parucipano: 
Sergio Billè, Presidente Confcommercio 
Susana Cassino, Presidente della Camera delle Donne Imprenditrici 
Argentine 
Domingo Cutuli, Giornalista RAl Sud America 
Ivanhoe Lo Bello, Consigliere di Amministrazione del Banco di 
Sicilia 
Arcangelo Mafrici, Direttore Generale Confagricoltura 
Ivano Spalanzani, Presidente Confarrigianato 

Rappresentanti di aziende italiane e argentine 

Conclusioni: 
Luigi Pallato, Presidente Càmara de Comercio Italiana en la 
Repùblica Argenùna 

GIOVEDI' 11 MARZO 

Ore l 0,00 - presso il Palacio "San Miguel" 

TURISMO: PROGETTO RITORNO 

Salmo: 
Francesco Mayorga, Ministro del Turismo della Repùbblica 
Argentina 
Alejandro Jorge, Subsecretario de Turismo dc la Ciudad de Buenos 
Aires 

Prtsitde: 
Peppino Fiore Tallerico, Direttore Delegazione ENIT a Buenos Aires 

l11troduce: 
Giorgio Cuminatto, Direttore Progerto Ritorno - A.J.M.G. 

Modmztore: 
Enzo Arcuri, Giornalista 

Intervengono: 
Antonio Acri, Presidente Amministrazione Provinciale di Cosenza 
Giuseppe Buzzanca, Presidente Provincia Regionale di Messina 
Fabrizio Camilli, Assessore Regionale Trasporti e Vie di 
Comunicazioni della Regione Puglia 
Marcello Cantore, Presidente Amministrazione Provinciale di Taranto 
Vincenzo Fontana, Presidente Provincia Regionale di Agrigento 
Giacomo Mancini, Sindaco di Cosenza 
Giuseppe Martino, Presidente Amministrazione Provinciale di 
Catam.aro 
Nello Musumeci, Presidente Provincia Regionale di Catania 
Francesco Nicotra, Direttore "Italy Italy Magazine" 
Michele Ranieli, Assessore Formazione e Cooperazione Regione 
Calabria 
Domenico Salvatore, Presidente Amministrazione Provinciale di 
Potenza 
Carmine Tallarico, Presidente Amministrazione Provinciale di 
Crmone 
Antonio Ambrosio, Presidente Commissione Tour Operator 
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L'obiettivo principale del "Premio Internazionale Magna 
Grecia" è di alimemare la memoria della terra di origine pres
so i nostri emigrati e, soprattutto, presso i loro discendenti. 

Ci si propone, inoltre, di far prendere coscienza, o ap
profondire la presa di coscienza, di uno specifico elemento: 
l'Italia, e in particolare il depresso Mezzogiorno di oggi, è sta
ta, ieri, la "culla" di tutta l'odierna civiltà occidentale. 

Ritrovando e approfondendo le proprie radici culturali, in
fatti, gli oriundi italiani possono ricrearsi una più autentica 
identità culturale ed essere fieri dell'originaria cultura di ap
partenenza. 

Spesso, da rutti, ci si dimentica che le persone di origine ita
liana residenti all'estero, costituiscono un numero enorme. 
Nessuno sa con esattezza quante esse siano, ma non si è lon
tani dal vero se si afferma che esse formano una popolazio
ne equivalente a quella residente in Italia. 

Stabilire un ponte tra gli italiani d'Italia e questa enorme 
massa di oriundi italiani residenti all'estero, diventa, perciò, 
non solo una forma di solidarietà, ma anche un elemento di 
crescita, un fattore di sviluppo e di progresso, per tutti. 

In questa visione, si comprende meglio perché il "Premio 
Internazionale Magna Grecia" venga annualmente conferito 
a due personalità: a un italiano residente in Italia, che si è 
adoperato nel raffouare le relazioni culturali tra la patria d'o
rigine e le nuove terre dì adozione e a un italiano residente 
all'estero oppure a Ltn italiano d'origine, che si è impegnato 
negli stessi obiettivi. 

E' stato istituito un "Comitato di designazione", formato 
da istituzioni ed organismi (di cui, fra l'altro, fanno parte 
la Confagricoltura, la Confartigianato e la Confcommercio) 
e da singole personalità, con un funzionamento previsto da 
un apposito Statuto. È questo Comitato che, fra una rosa 
di candidati, sceglie le due personalità che saranno poi pre
miate. 

Da quest'anno, accanto a queste due premi annuali, sono sta
ti istituiti, con le stesse finalità, tre "Premi Speciali di 
Categoria" (Agricoltura, Artigianato e Commercio), che sa
ranno conferiti nella medesima occasione. 
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1997 New York 
• Andrea Monorchio, Ragiotùere Generale dello 

Stato 
• George Pataki, Governatore dello Stato 

di New York (nonni materni calabtesi) 

1998 Toronto 
• Giuseppe Marra, Direttore-Editore ADN 

Kronos 
• Sergio Marchi, Ministro del Commercio Estero 

del Canada (genitori friulani) 

3rd edltlon Magna Graecla 
lnternational Prlze 

(Buenos Aires, March 1999) 

The main object of the "Magna Graecia International Prize" 
is to nourish the memory of the native country among our 
emigrants and, most of all, among their descendants. 

Moreover, we intend to wake people up, or to probe the awa
reness, to a specifìc element: Iraly, and particularly che de
pressed South of today, was, yesterday, che "cradle" of che 
whole present western civilization. 

Retrieving and deepening their cultural roots, in fact, Italian 
natives can re-create a more genuine cultural identity and be 
proud of the originary belonging culture. 

Often we forget that people of Italian ori gin resident abroad, 
are a huge number. No one knows exactly how many they 
are, but we are not far from the truth attesting that they 
form a population equa! to the one residing in Italy. 

To settle a bridge between the ltalians in Italy and this hu
ge mass of Italian natives resident abroad, becomes, rhen, no t 
only a form of solidarity, but also an element of growth, a 
development and progress factor, for everybody. 



Under this vision, we understand better why rhe "Magna 
Graecia International Prize" is yearly awarded to two perso
nalities: to an ltalian resident in Italy, who endeavoured to 
strenghten the cultura! relations between the native country 
and the new adopted lands, and to an Italian resident abroad 
or to an Iralian native, who committed himself for rhe sa
me objecrs. 

An "Appointmenr Committee" was set up, formed by insti
tutions and aurhorities (among the others, the Generai 
Confederation of ltalian Agriculture, the Generai 
Confederation of Italian Craft and the Generai 
Confedera don of Italian Trade, sa t o n it) and by single per
sonalities, whose workings are provided by a special stature. 
It's this Committee to chose, within a shortlist, the two per
sonaliry ro be awarded the prize. 

From this year on, beside these two yearly prizes, three 
"Special Category Prizes" (Agriculture, Craft and Trade) ha
ve been set up, with rhe same end, and will be awarded on 
the same occasion. 

lPIRl/U$ IJU!EIJJ!Jlfi il'WJJJM[})lE!f)) 

1997 - New York 
• Andrea Monorchio, Chief Accountant of the 

State 
• George Pataki, Governor of the State of 

New York (C4labrian materna/ grandparents) 

1998 - Toromo 
• Giuseppe Marra, ADN Kronos Editor 
• Sergio Marchi, Minister of Foreign Trade in 

Canada (pm·ents from Friuli) 

3a edlcl6n 
Premio lnternaclonal 

Magna Grecia 
(Buenos Aires, marzo 1999 ) 

Objetivo principal del "Premio Imernacional Magna Grecia 
" es el de alimentar en nuestros emigrames, sobrerodo en sus 
hijos, la memoria de su tierra de origen. 

Adem:is, otro intento es el de que tomen conciencia o pro
fundicen un aspecto peculiar: que Italia, sobretodo el sub
desarrollado Sur de hoy, atafio fue la "cuna" de la actual ci
vilizaci6n occidenral. 

Pues, una vez que encuentren y profundicen sus raices cul
trurales, los originarios de Italia pueden tener una idenri
dad cultura! m:is auténtica y ser orgullosos de la cultura de 
pertenencia. 

A menudo nos olvidamos que !or originarios italianos que 
viven en el extranjero son muchfsim os. Nadie sabe exac
tamente su numero, pero no es exagerado considerar que 
es equivalente al de los residenres en Italia. 

Establecer un puente entre los italianos de Italia y esta enor
me muchedumbre de iralianos residentes en el exterior, re
presenta no s6lo una forma de solidariedad, sino también 
un elemento de crecimiento, desarrollo y progreso para to
dos. 

Debido a estos motivos, es facil comprender el porque el 
"Premio Internacional Magna Grecia" se confiera anual
mente a dos personalidades: a un italiano residente en Italia, 
que se haya empefiado en reforzar las relaciones culturales 
entre la madrepatria y las nuevas tierras de adopci6n; y a 
un italiano residente en el exterior, o de orfgen italiano, 
que haya perseguido los mismos objetivos. 

Se ha constituido un "Comité de designaci o n", forma do por 
personalidades, instituciones y organismos (entre ellos, 
Confagricoltura, Confartigianato y Confcommercio), que 
operan conforme al estatuto establecido. Este Comiré eli
ge, emre un abanico de candidatos, a las dos personalida
des a premiar. 

A partir de este afio, junto a estos dos premios anuales y 
con las mismas finalidades, habr:i tres "premios especiales 
por categorfas" (Agricultura, Artesanfa y Comercio), que se 
otorgar:in en la misma ocasi6n. 

1997 - Nueva York 
• Andrea Monorchio, Contable Generai del 

Estatdo 
• George Pataki, Gobernador del Estado de 

Nueva York (abuelos matemos calabreses) 

1998 - Toronto 
• Giuseppe Marra, direcror-Ediror ADN 

K.ronos 
• Sergio Marchi, Ministro del Comercio 

con el Exterior de Canada (padres fiulanos) 
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Matteo Sanfilippo, ricercatore confermato presso l'Università 
di Viterbo, insegna Storia della cultura del Nord America. 
E' aurore di svariate pubblicazioni sul tema dell'emigrazione. 
Ricordiamo: Europa e America: la colonizzazione anglo
froncm, pubblicaro nel 1990; Rassegna ttoriografica sui 
ftnommi migrawri a lungo mggio in Italia, dal Basso Medioevo 
al secondo dopoguerra, nel 1990; fniH!ntario tklk .fomi 
voricane per la swria tkfl'emigmzione e dei gruppi emici 11d 

Nord America, nel 1994; National Itkntitits, ldeologies and 
Frotztim, nel 1995; Fonti romAne per lo studio 
dell'emigrazione italiana, nel 1996. 

Matteo Sanfilippo, researcher confìrmed at the 
Universiry of Viterbo, teaches History of rhc North 
America culture. He wmre severa! publicarions on the 
ernigration subjecr. We rernember: Europe and 
America: the Anglo-French colonization, published in 
1990; Historiographical review on tbe long-rage mi
grarory phenomena in Iraly, from late Middle Ages to 
the second posr-war peri od, in 1990; l nventory of 
Vatican sources for the hisrory of emigrarion and of 
ethnical groups in Norrh America, in l 994; Natioual ldentities, ldeologies and Frontiers, in 
1995; Roman Sources for rhe study of thc ltalian emigrarion, in 1996. 

Maneo Sanfilippo, rrabaja como invesrigador en la Universidad de Viterbo, donde 
ensena Hisroria de la cultura de Am~rica del None. 

i 
Es auror de varias publicaciones sobre el rema de la emigracion: "Europa e America: 

j~J. J l ~ J ~ jJ la colonizzazione anglo-francese", publicado en 1990; "Rassegna sroriografica sui fe-

1 nomeni a largo raggio in Italia, dal basso medioevo al secondo dopoguerra", de 1990; 
f 1 , l. r "Inventario delle fonti vaticane per la storia dell'emigrazione e dei gruppi etnici nel 
~ ~ ~ · Nord America" de 1994; "National ldenriries, ldeologies and Frontiers" de 1995; 

~1\j J-il_ Gl1\j~~'UJ\j; l :;::,,;.~:~~=~·::~:::::: 
Nel fondamentale studio Gli italiani al Nuovo Mondo 
(Mondadori 1995) Emilio Franzina sottolinea come il primo 
censimento di Buenos Aires (1744) registri appena 124 stra
nieri su 10.223 abitanti. Di quegli stranieri ben 105 lo era
no per modo di dire: si trattava infatti di spagnoli non na
turalizzati. Sui restanti 19, l O erano italiani e il censimento 
ricorda anche le loro occupazioni: uno era agricoltore, due 
bottegai, quattro proprietari e tre disoccupati, cioè privi di 
mestiere specifico. 

Nei decenni successivi la presenza italiana crebbe con rego
larità. Nel catasto bonaerense del 1768 i proprietari italiani 
sono ormai 6 e 10 anni più tardi gli italiani censiti raggiun
gono il centinaio. La vera immigrazione iniziò tuttavia nel 
XIX secolo, in particolare dopo l'annessione sabauda di 
Genova nel 1815. Allora infatti marinai e commercianti li
guri decisero di cercare fortuna lontano dalla patria caduta 
in servitù. 

Verso il 1830 i liguri non erano soli a Buenos Aires o a 
Montevideo, troviamo attestati anche piemontesi, toscani e 
napoletani. Tuttavia i liguri predominavano nel commercio 
marittimo, soprattutto transatlantico, e inoltre possedevano 
o gestivano magazzini e osterie, spacci alimentari e di mer
ci, caffè e alberghi. Nacque allora l'insediamento della Boca 
con il suo spiccato carattere genovese. Era una Piccola Liguria 
che alla metà del secolo contava 2000 abitanti. La sua pre
senza facilitò l'inserimento degli immigrati, ma al contempo 
ne limitò la mobilità e forse impedì una loro più rapida ar
genrinizzazione. 

Come altre comunità iraliane (quelle di Montevideo, del 
Brasile e di New York, per esempio) anche gli immigrati a 
Buenos Aires parteciparono, con offerte e pubblicazioni, ai 
moti risorgimentali, inoltre ospitarono in più occasioni gli 
esuJi in fuga. Tunavia erano più propensi a risparmiare e in-

UN PAESE EURO PEO-AMERICANO 

L'Argentina è considerato il più "europeo" dei paesi larino-ame

ricani, per il suo elevaco grado di sviluppo, per il volro delle 

sue città e delle sue campagne, per il suo clima temperato, si
curamente al di fuori della rropicalità tipica dell'America Latina. 

Ma il carattere europeo deii'Argemina emerge soprattutto se si 

osserva la sua popolazione, quasi per intero costituita da im
migrati e discendenri d'immigrati europei. Tamo che, secondo 
una celebre battuta, se si chiede agli Argentini da dove discen

dono, essi rispondono "dalle navi". 

Quasi un terzo della popolazione argentina è costitui ta da im
migraci o figli e nipoti d'immigraci Iraliani. Non a caso, è fa. 
cilissimo (soprattutto nei grandi centri), consultando un qual

sias i elenco telefonico, imbattersi in una lista infinita di nomi 
d'indubirabile origine italiana. 

Il secondo gruppo etnico del paese sono gli Spagnoli (circa il 
24%), eredi degli antichi conquistadores. Significativa, ma nu

mericamente meno imporrante, è la presenza di Tedeschi, 
Francesi e Slavi. Pochissimi sono, invece, gli indios. 

Il paese deve il suo nome ad un poema secenresco d i Martin 

del Barco Centenera, intitolaro, appunto, "La Argentina", e ispi
rato ad una diffusa legenda popolare, secondo la quale nei gran

di fiumi del bacino de la Plata si nascondevano enormi giaci
menti d'argento. L'Argentina, quindi, era, per gli spagnoli, let

teralmente il "paese dell'argento". 



vestire in patria che a sostenere movimenti politici: così già 
alla metà del secolo le rimesse verso la Liguria erano di tut
to rispetto. 

Nell'Italia settentrionale si diffuse allora la notizia che oltre 
l'oceano ci si poteva arricchire facilmente e rapidamente. 
L'area del Rio della Plata divenne così un vero magnete mi
gratorio: si calcola che negli anni 1850-1870 vi arrivarono 
più di 8.000 emigrati ogni anno. Non rutti restarono, anzi 
il movimento migratorio verso l'Argentina registrò sempre un 
alto tasso di rientri e di flussi temporanei, se non addirittu
ra stagionali. Comunque i pubblicisti italiani parlavano nel 
1865 di oltre 100.000 italiani fissatisi in Argentina. 

Inizialmente anche questi nuovi arrivati cercarono lavoro nei 
porti e nel commercio, ma presto trovarono occasioni diver
se. In particolare l'Argentina cercò di sfruttare il proprio enor
me entroterra e chiese agli italiani un contributo, soprattut
to nella provincia di Santa Fé. Si formarono allora colonie 
agricole, i cui nomi mostrano come si fosse allargata l'area 
di partenza degli emigranti: Emilia (1868), Cavour (1869), 
Nuova Italia (1872), Vercelli (1873), Torino (1876). 

Verso il 1890, gli italiani costituivano la grandissima mag
gioranza degli 80.000 abitanti delle colonie agricole nella pro
vincia santafesina. Inoltre contadini lombardi e piemontesi si 
erano sparsi per tutto il paese e cercavano di arricchirsi col
tivando il grano. N on tutti fecero fortuna e molti dei più 
fortunati lo furono, perché avevano qualcosa da investire già 
al momento della partenza. 1Ì'a i piìt poveri accadde addirit
tura che chi era arrivato sognando di possedere tm appezza
mento, si trovasse poi a lavorare come mezzadro o come sa
lariato, cioè in condizioni non dissimili da quelle che aveva 
abbandonato migrando. A questo punto molti italiani furo
no coinvolti nelle agitazioni delle campagne argentine, op
pure ripartirono verso le città, in particolare verso Buenos 
Aires. 

Già nel 1869 la capitale argentina ospitava il 60% degli im
migrati italiani. Questi speravano di fare e spesso facevano 
fortuna grazie a un'incredibile volontà di lavorare, anche a 
paghe molto basse. Provocarono così la reazione locale, con 
tutto quello che ne conseguì a proposito degli italiani venu
ti a rubare il lavoro ai locali. L'esasperata xenofobia ami-ita
liana e la volontà di riuscita degli im-
migrati impedl, però, le divisioni esa-

L'Argentina fu abitata sin dal VII millennio a.C., quando al
cune popolazioni indie, provenienti dall'America settentrionale, 
si stanziarono sul suo territorio. Nel XVI secolo, arrivarono nel 
paese i primi esploratori europei, che incontrarono, la forre osti
lità degli Indios. Fra di loro c'era anche Magellano, che cir
cumnavigò le coste argentine alla ricerca del mitico "passaggio 
di Sud-ovest". 
La., conquista del paese iniziò nel 1535, quando lo spagnolo 
PedrQ de Mendoza fondò la città - fortilizio di Santa Maria de 
los Buenos Aires; la futura capitale argencina. 
Già nel 1600, iniziò lo sfruttamento delle eccezionali potenzia
lità agricole (cereali e aUevamento) della Pampa. Padroni di que
sto immenso e ricco territorio erano gli hacendados, ricchi la
tifondisti che si avvalevano dei servigi dei gauchos, veri e pro
pri cow-boys sudamericani. 
Per tutto il XVIII secolo, l'Argentina fu travagliata da una se
rie infinita di conflitti; quello tra gli hacendados e gli abitanti 
delle coste (portenos), per il controllo degli sbocchi commer
ciali all'esruario del Rio della Plara; quello tra gli spagnoli e i 
portoghesi del Brasile. 

A partire dal 1777, l'apertura al commercio internazionale del 
porto di Buenos Aires, permise ai creoli argentini di arricchir
si enormemente, ramo che, alla fine del XVIII secolo, respin
sero da soli ripetuti tentativi d'invasione da parte degLi Inglesi, 
e quando Napoleone invase la Spagna dichiararono l'indipen
denza del Territorio delle Provincie del Rio de la Plata. 
Nel 1853, un Assemblea Costituente riunita a Santa Fe, varò 
una nuova costituzione, che istituiva la Repubblica Federale 
d'Argentina. 
Alla fine del 1800, le riforme dei governi liberali, l'intensissi
ma immigrazione dall'Europa e lo sviluppo industriale, porra
rono il paese ad un rapido sviluppo. Si ebbero, però, anche vio
lenti conflitti tra il movimento conservatore e i movimenti ra
dicali ed operai, che sfociarono, nel 1930, in un colpo di Stato 
dei Conservatori. Nel 1943 una coalizione democratica riuscì 

ARGENTINA 
sperate tra emigrati d'origine setten
trionale e meridionale, comuni ad al
tri paesi americani. Nel frattempo era 
infatti mutata la composizione re
gione dei flussi dall'Italia e anche in 
Argentina divenne considerevole 
l'immigrazione dall'Italia meridiona
le: in particolare dopo il 1880 i ca
labresi divennero più numerosi dei 
liguri e furono ben presto imitati dai 
camparu. 

SUPERFICIE: 2.776.889 kmq (Italia: 301.262 kmq) 
POPOLAZIONE: 32.660.687 (censimento 1991) 

Alla fine del secolo gli italiani che 
avevano appena varcato l'oceano o 
che erano già passati per le campa
gne argentine popolarono Buenos 
Aires, trovando impiego soprattutto 

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE: Repubblica Fedèrale Presidenzia
le, composta da 22 Province, l Distretto Federale (Buenos Aires) ed l 
Territorio (Terra del Fuoco, Isole ... ) 
CAPITALE: Buenos Aires 
PRINCIPALI ClnÀ: Bahia Bianca, Rosario, La Plata, Cordoba, Cor-
rientes, Mendoza. 
LINGUA UFFICIALE: Spagnolo 
MONETA: Peso argentino 
PRINCIPALI RELIGIONI: Cattolicesimo (89% circa della popolazione) 
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nei servizi e nei commerci, ma non disprezzanao l' industria., 
che allora si sviluppava attorno alla capitale. L'incremento 
della presenza italiana continuò sino alla grande guerra e pas
sò dai 44.000 del 1869 ai 312.000 circa del 1914 (mentre 
la città aumentò da 187.000 abitanti circa a 1.578.000). Nel 
frattempo gli immigrati fuoriuscirono dalla Boca, che man
teneva ancora i suoi caratteri genovesi, ma andava anche pro
gressivamenre impoverendosi, e si dispersero per tutta la città, 
italianizzandola nonostante la dura opposizione delle ,lite ar
gentine. 

Nella lotta contro queste ultime gli immigrati non seppero 
trasformare in srrumenro di lobby politica le proprie asso
ciazioni, munerose e potenti soprattutto nel settore mutuali
stico. Inoltre le personalità italiane più in vista nell'Argentina 
a cavallo dei due secoli svolsero soprattutto un ruolo di rac
cordo tra la madrepatria e i nuovi potentati argentini, ab
bandonando la comunità immigrata alla sua sorte. Attecchl. 

Dopo il conflitto del 1914-1918 le partenze dai porti italia
ni ripresero, ma il flusso fu bloccato dalla crisi del 1929 e 
nel 1931 i rientri, anche di antichi immigrati ormai con la 
cittadinanza argentina, superarono gli arrivi. Una lieve ripre
sa nella seconda metà degli anni 30 fu annullata durante la 
guerra. Complessivamente nel periodo tra le due guerre le 
presenze italiane in Argentina calarono: a Buenos Aires per 
esempio si registrarono nel 1936 appena 299.000 italiani su 
2.414.000 abitanti. In compenso la struttura associazionista, 
spesso di lontane origini risorgimentali e anticlericali, rima
se forte e impedì la penetrazione del movimento fascista, al 
contrario di quanto invece awenne nel Nord America. La 
presenza fascista si limitò allora soprattutto ad alcuni settori 
della,lite italo-argentina, talvolta di arrivo recente e, se fu fa
stidiosa, come attestano le carte del nostro Ministero degli 
Esteri negli anni 1945-1947, non attecchì comunque in 
profondità. 

ad imporsi alle elezioni, ma il risultato fu annullato da un nuo
vo colpo di Stato, guidato dal colonnello Juan Domingo Peron, 
capo del partito giustizialista. 
Lo stesso Peron, divenne, nel 1946, presidente della 
Repubblica., favorendo lo sviluppo industriale del paese, l'e
mancipazione dalle ingerenze degli interessi economici stranie
ri, e il miglioramento della condizione delle classi operaie. Peron 
e sua moglie Evira furono amarissimi dal popolo argentino; ma 
nel 1955 il suo governo fu rovesciato da un colpo di Stato dei 
militari. 

Peron fu richiamato dal suo esilio nel 1972, dopo un periodo 
di grave instabilità. La sua presidenza fu segnata da una grave 
crisi del Paese. Morto Peron, nell974, i militari divennero nuo
vamente padroni dell'Argentina. Decine di migliaia d'opposito
ri, reali o presumi, furono arrestati, oppure, semplicemente, 
scomparvero nel nulla (i cosiddetti desaparecidos). 
Una grave crisi economica, e soprattutto la disfatta nella guer
ra delle Falkland (1982) contro la Gran Bretagna, decretarono 
la fine delle dirrature, e nel 1983, dopo libere elezioni, il pae
se si avviò verso la democratizzazione. 
Oggi, l'Argentina è uno dei paesi economicamenre pitt svilup
pati del Sud America. Purtroppo, pecò, rimangono inisolti al
cuni nodi della sua storia receme; primo fra tutti la questione 
dei desaparecidos. 

Gli onimi rapporti fra Italia e Argentina sono evidenziati, fra l'al tro, 
dalle visite effettuate dai Presidenti della Repubblica Italiana. 
Per !imitarci all'ultimo periodo, Giovanni Gwr\ch i r\el 1961, Giuseppe 
Saragat nel l 964, Sandro Penini nel 1985 e Oscar Luigi Scalfaco nel 
1995. Nelle foto: Sandro l'errini durante la sua visita in Argentina e 
Oscar Luigi Scalfaro salutam dal l'residenre argenrino Carlos Saul 
Menem. 

Thc excellent relations between ltaly and Argemina are highlighted, be
sides, by the visits paid by the Presidents of the ltalian Republic. Just 
to limit ourselves m the last period, Giovanni Gronchi in 1961, 
Giuseppe Saragat in 1964, Sandro Pertini in 1985 and Oscar Luigi 
Scalfaro in 1995. In the photographs: Sandro Pertini during his visit in 
Argentina and Oscar Luigi Scalfuro welcomed by the Argentine 
President Carlos Saul Menem. 

Las buenas relaciones enrre Italia y Argentina esran confìrmadas, entre 
otras cosas, por las visitas de los Presidemes de la Rebublica Italiana. 
En el Ultimo periodo recordemos: Giovanni Gronchl enl961; Giuseppe 
Saragat en 1964; Sandro PeniJli en 1985 y Oscar Luigi Scalfàro en 
1995. En las fotos: Sandro Percini en su visita a Argentina y Oscar 
Luigi Scalfaro con el Presidente argentino Carlos SaUI Menem. 



Alla fine della seconda guerra mondiale le partenze italiane 
per l'Argentina ripresero e molti cittadini argentini, rientrati 
in Italia negli anni 30, chiesero ora il rimpatrio nel Nuovo 
Mondo. Contemporaneamente i governi argentini chiamaro
no numerosi tecnici e lavoratori specializzati, spesso accor
dandosi con ditte e associazioni della Penisola. Così 
l'Argentina fu il paese che ospitò più italiani all'estero tra gli 
anni 40 e gli anni 50, mentre le partenze annuali toccarono 
picchi di quasi 100.000 persone (98.000 nel 1948). 

Verso il 1960 il flusso migratorio si prosciugò definitiva
mente. L'emigrazione italiana era ormai un fenomeno intra
nazionale, per cercare lavoro ci si spostava ormai dal 
Meridione al Settentrione dello Stivale, mentre l'Argentina 
chiedeva soprattutto capitali e know how. Questi giunsero 
anche in misura notevole, ma il loro movimento rallentò al
la fine degli anni 70, data la critica situazione politico-eco
nomica dell'Argentina. 

Alla fine degli anni 80 la stampa italiana ha scoperto, o quan
tomeno ha sottolineato ripetutamente, il fenomeno dell'emi
grazione di ritorno. Numerosi italiani d'Argentina, anche di 
seconda generazione, hanno infarti mostrato una sempre più 
accentuata tendenza a cercare occasioni di lavoro nell'antica 
madrepatria. Una simile situazione rispecchia una fase diffi
cile della società argentina, spezzata economicamente dalla 
tragica esperienza della dittatura militare (1976-1983). 

I più recenti sviluppi e soprattutto la radicale deindusrrializ
zazione dell'Argentina non lasciano troppe speranze alla co
munità italiana e non è quindi escluso che il flusso di ritor
no aumenti. In ogni caso la presenza italiana in Argentina è 
ancora assolutamente maggiore di quella riscontrabile in qual
siasi altro paese. Se alla fine degli anni 70 si poteva calcola
re che un argentino su due avesse ascendenze italiane, ogg1 
la proporzione non è molto cambiata. 

1877. Una foto che documenta un momento dell' immigrazione 
italiana in Argentina: pranzo all'aria aperta. 

by Matteo SANFILIPPO 

In the fundamenral study Italians in the New W'orld 
(Mondadori 1995) Emilio Franzina underlines how che firsr 
census in Buenos Aires (1744) registered only124 foreigners 
on 10,223 inhabitants. As many as 105 of them were forei
gners so to speak: in fact, they were not naturalized Span.ish. 
Among the remaining 19, lO were Italians and che census 
even indicates rheir professions: one was a farmer, two were 
store-keepers, four landowners and three unemployed, that is 
withour any specific job. 

In che subsequenr ten-year period rhe Iralian presence grew 
regularly. In the bonaerensis cadastre of 1768 the ltalian lan
downers were 6 by thar rime, and ren years later che Italians 
included in che census reached a hundred. The real immi
gration began, however, in the XIX century, especially after 
the Savoyard annexation of Genoa in 1815. Since then on, 
in fact, Ligurian sailors and traders decided to seek their for
tune far from their country which had fallen imo slavery. 

Around 1830, Ligurians were not alone in Buenos Aires or 
Moncevideo, wc also fmd Piedmontese, Tuscans and Neapolitans 
registered. However, Ligurians prevailed in the shipping busi
ness, parricularly in the transatlancic one, and moreover they 
owned or managed srorehouses and taverns, food and goods sa
les, coffee houses and inns. lt was then that the Boca started to 

1877. A phorograph documenting a momenc of rhe lcalian immigration 
in Argentina: an ourdoor lunch. 

1877. Una foro que documenta un momento de la emigraci6n italiana en 
Argentina: conùda al àire libre. 
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settle down, with irs marked Genoese character. Ir was a little 
Liguria which, in the second half of the century, counted 2000 
inhabirants. lts presence twoured the immigrants' introduction, 
but at the same rime limited their mobility, maybe preveming 
them from a faster Argentine assimilacion. 

Like in other Iralian communiries (such as Montevideo, 
Brazil and New York) also rhe immigrants in Buenos Aires 
tOok part in rhe Risorgimental risings with offerings and pu
blications, moreover they often sheltered the escaping refu
gees. However, rhey were more inclined to save money and 
invesr it in rheir country rather than to support politica! 
mouvements: therefore, as early as the second half of the cen
tury, the remittances to Liguria were respectable. 

Then, in northern ltaly the news spread that one could 
easily and quickly get rich overseas. Therefore, the area of 
che Placa river became a rea! migrant magnet: more than 
8000 emigrants per year are estimateci ro have arrived there 
between 1850-1870. Not everybody remained there, on rhe 
contrary the migrant movement toward Argentina always re
gistered a high rate of comebacks and temporary, if not sea
sonal streams. Anyway, the Italian journalists reported about 
over 100,000 ltalians serded in Argemina in 1865. 

Even those new arrivals looked for a job in the seaports 
and in the trade at fìrst, but soon they found different oc
casions. In particular, Argentina tried to exploit its huge hin
terland by asking the Iralians a co-operation, mosdy in the 
province of Santa ·Fé. Then some agricultural colonies flou
rished, whose names showed how the former area of ltalian 
people had spread: Emilia (1868), Cavour (1869), New ltaly 
(1872), Vercelli (1873), Turin (1876). 

Around 1890, ltalians were the greater part of the 80,000 
inhabitants in the agricultural colonies of the province of 
Santa Fé. Moreover, Lombard and Piedmontese farmers had 
scattered throughout the country and rried to get rich rai
sing whear. Not everyone made h.is fortune, and many of 
them were lucky just because they already had something to 
invest since rheir departure. An1ong che poor people there 
was someone who arrived, wirh the dream of owning a plot 
of land, just to end up by working as a share-cropper or a 
wage-earner, that is in a worse cond.ition rhan rhe one they 
qu..itted by emigrating. At this point many ltalians were in
volved in the riors of the At·gentine countries, or left again 
to reach the ciries, especially towards Buenos Aires. 

As early as 1869, the Argentine capitai shelrered the 60o/o of 
the Iralian immigrants. They hoped to make their fortune and 
often they succeeded, thanks to an incredible will to work, even 
with very low salaries. They gave rise, therefore, to the local 
reaction, with all the consequent complaints related to the 
ltalians who carne to steal work from the residents. The exa
sperated anti-ltalian xenophobia and the Iralian goodwill howe
ver, prevented the exaggerate divisions among rhe immigrants 
of northern and southern origins, common in other American 
countries. In the meantime rhe regional composition of rhe 
Iralian flow had actually cha.nged and the immigration from 

A EUROPEAN-AMERICAN COUNTRY 

Argentina is considered che mosr "European" of the Latin
American councries, on account of ics high leve! of development, 
for the aspecr of ics cities and its fìelds, for ics mild climate, su
rely d ifferent from che typical tropical climate of Lati n America. 
However the European narure of Argentina can be observed abo
ve ali in its population, almost entirely made up by immigrants 
and che discendanrs of European immigrants. So much so that 
according to a famous joke, if you ask the Argemines where 
they're from, they'll answer "from the boats". 

Almost a third of the Argentina population is made up of im
migranrs or sons and grandchildren of Iralian immigrants. In 
fact, if one consults any telephone book (especially in the big 
ciries) you can fìnd an infinite list of names rhar are undoub
tedly of ltalian origin. 

The second ethnic group of che country is made of Spanish 
(about 24%), che ancestors of the ancient conquistadores. T he 
presence of Germans, French and Slavonics are numerous even 
if less significanr. Instead there are very few indios. 

The country owes its nan1e ro a poem of the 1600's of Martin 
del Barco Cenrenera, entitled "La Argentina" and is inspired by 
a widespread popular legend, rhar says rhat in the grear rivers 
of de la Plara enormous deposits of silver are hidden. Argentina, 
was therefore for the Spanish, literally the "country of silver" . 

Argentina was inhabited since the VII millenium b.c., when some 
indio populations, coming from north America, settled on its ter
ritory. In the XVI cennuy, the fìrst European explorers arrived in 
the country and found the strong hostiliry of the Indios. Among 
these there was also Magellano, that sailed around the coasts of 
Argentina searching for the famous "passage of the South-West". 

T he country \'VaS conquered ar the beginning of 1535, when rhe 
Spanish Pedro de Mendoza founded the city of Santa Maria de 
los Buenos Aires, che future capitai of Argenrina. 

Already in 1600, the exploitation of the exceptional agricultu
ral potential began (cerea! and carde-breeding) of the Pamapa. 
The owners of rhis immense and rich territory were the hacen
dados, rich landowners that used the help of rhe gauchos, rea) 
South American cowboys. 

For ali of che XVII centmy, Argentina was hit by a series of 
endless conflicts : the one benveen che hacendados and the inha
bitants of che coast (ponenos), for the contro) of che commer 



southern Iraiy became remarkable in Argentina too: in parti
cular, after 1880 Caiabrians outnumbered Ligurians and were 
soon followed by che inhabitants of Campania. 

At the end of the century, the Italians who had jusc cros
sed the ocean or gone chrough the Argentine countries, po
pulated Buenos Aires, fìnding a job mostly in che service and 
crade fìelds, but wirhout disregarding industry that was de
veloping around the capitai at that rime. The increase in the 
Italian presence continued till the great war going from 
44,000 people in 1869 co about 312,000 in 1914 (whilst che 
city grew from about 187,000 to 1,578,000 residents). In 
the meanwhile the immigrants lefc the Boca, which still pre
served its Genoese characcer, buc was progressively becoming 
poor, to scatter chroughout the city, ltalianizing it despite the 
srrong opposition of the Argentine elice. 

In the fìghc againsc the above one, the immigrants were noc able 
to cransform their associacions in an inscrumenc of policicallobby, 
even if they were numerous and powerful, mostly in the mutuai 

L'associazionismo italiano 
in Argemina si è sviluppato con 

finalità Q!Utualistiche fin dalla prima 
tappa immigratoria (quando cioè 

l'Italia era ancora divisa in diversi 
Stati). La Società di Beneficenza p~r 
l'Ospedale Italiano nacque nel 1853 

e l'Associazione Unione e Benevolenza 
nel luglio 1858. 

Quest'ultima fu fondata da alcuni 
esuli politici iraliani costretti ad 

emigrare clandestinamente in 
Argentina perché considerati 

pericolosi cospiratori a favore 
dell' unità d'Iralia. 

Arrivaci in Argentina essi 
costatarono la fragile situazione 

socio-economica della collettività 
italiana, per cui fondarono 
l'Associazione. Nelle foto: 

l'Ospedale Italiano e la facciata della 
sede dell'Unione e Benevolenza. 

The ltalian organization in Argentina developed with mutuai aims since 
the first immigration stage ( that is, when ltaly was stili divi d ed in 

severa! States). The Charitable Company for the ltalian Hospital was 
esrablished in 1853 and the Union and Benevolence Association, in July 
1858. The latter was founded b)' some ltalian politica! exilcs compelled 

to dandestincly emigrate in Argentina since they were considered 
dangerous conspirators in favour of rhe Unity of ltaly. Arrived in 

Argentina, they noticed rhe fragile socio-economie siruation of the 
ltalian community, and, for this reason, founded the Association. In the 

photographs: the Iralian Hospital and the front of the Union and 
Benevolence office. 

Desde la primera crapa de la emigraci6n italiana en Argentina (cuando 
Italia esraba todavia dividida en Esrados), el fenomeno de las 

Asociaciones ruvo fìnal idades de asiscencia. "La Società di Beneficienza 
per l'Ospedale Italiano" naci6 en 1853 y la "Associazione Unione e 

Benevolenza" en julio de l 858. Esta Ultima fue fi.mdada por los exilia
dos politicos italianos que ruvieron que emigrar clandesrinameme a 

Argentina, porque considerados conspiradores peligrosos a favor de la 
uuidad de Italia. Al llegar a Argentina, constataron la fnlgil siruaci6n so

cio-economica en la que se encomraba la colectividad iraliana y funda
ron la Asociaci6n. En las fotos: el Hospiral italiano y la fachada de la 

sede de la Asociaci6n Unione e Benevolenza. 

Un gruppo d'immigrati italiani a Buenos 
Aires, agli inizi del secolo. 

A group of ltalian immigrants in Buenos 
Aires, at the beginning of the cenrury. 

Un grupo de emigrados italianos en Buenos 
Aires, a principios de siglo. 
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fìdd. Moreover, the Iralian personalities who were in the public 

eye benveen the t\"'O centuries in Argentina, played especially a 

connecting cole berween the fatherland and the new Argentine 

authorities, leaving the immigrane community to its desriny. 

After the 1914-1918 war, che departures from the Iralian ports 

started afresh, bue che flow was interrupted by che crisis of 1929 

and in 1931 the comebacks, even if by older imrnigrants wich 

the Argentine cirizenship, oumumbered che arrivals. A sligb1 re

ne'val in che second half of che 30s was undone during the war. 
On the wholc, che Iralian presence in Argentina decreased 

between che two wars: in Buenos Aires, for instance, only 

299,000 Italians on 2,414,000 inhabitants were recorded in 

1936. In rerurn, che organizational srrucrure, ofren of disrant ri

sorgimental and anriclerical origins, remained srrong and pre

vented che penetration of che fascist movement, conversely to 

what happened in North America. The .rnscisr presence was li

mited at that time mostly to some sectors of che Italian-Argentine 

elice, sometimes recenrly arrived, and even though. annoying, as 

it is testified by che documents of our Department of State da

ted 1945-1947, it didn't catch on deeply at any rate. 

At che end of che second world war, rhe ltalian departures 

for Argentina revived and many Argentine citizens who came 

back to ltaly in che 30s, asked chen ro be reparriated to che 

New World. At the same rime, the Argentine government cal

led many technicians and skilled workers, often reaching an 

agreement with companies and associacions of che Peninsula. 

So Argentina was che country chat shdtered more Italians 

abroad between che 40s and the 50s, whilst the annua! depar

tures reached peaks of about 100,000 people (98,000 in 1948). 

Around 1960 the immigrane flow drained away definiti

vely. Italian emigrarion was by thar rime an intra-national 

phenomenon; people moved from the south to the norrh of 

ltaly ro look for a job, whilst Argentina asked mostly for 

cial oudet at the escuary of Rio de la Placa, the one between 
the Spanish and the Portughese of Brazil. 

Scarring from 1777, the beginning of international commerce 
in the port of Buenos Aires, allowed the Argemine creolis co 
become incredibly rich, so much so that ar che end of the XVII 
cenrury, rhey were able co drive back the continuous attempts 
of invasion by the English ali on rheir own, and when Napoleon 
invaded Spain, rhey declared the indipendence of rhe Terrirory 
of the Provinces of Rio de la Plata. 

In 1853, a Constituent Assembly was called in Santa Fe ro wri
re a new constitution, rhat instituted the Federai Republic of 

Argentina. 

At the end of 1800, rhe reforrns of the liberai governmenrs, the 
very intense immigration from Europe and rhe industriai deve
lopmenr, brought the country towards a rapid development. 
However there were also violenr conflicts between the conser
vative movemenr and rhe radica! movemenrs at work, that en
ded up in 1930, in a coup d'etar of the Conservatives. In 1943 
a democratic coalirion was able ro win the elections, but rhe re
sults were annulled and a new coup d'etat was led by colone! 
Juan Domingo Peron, head of the execurion party. 

Venendo in Italia, anche per morivi 
sponivi, come evidenzia questa foro 
del 1991, si fa di tutto per ottenere 
un'Udienza Pontificia e così essere 
ricevmi dal Papa. 

Coming ro lcaly, even for spon rea
sons, as the photograph oudines, peo
ple leave no stone unrurned ro obrain 
a Papa! audience and hence ro be re
ceived by rhe Pope. 

Al volver a lralia, aunque por r:rzones 
deporrivas, como desraca la foro, se 
hace rodo lo posible para conseguir 
una audiencia eu Vatican y ser recibi
dos por cl Papa. 



The same Peron, in 1946 became Presidenc of che Republic, fu
voring the industriai development of che country, deliverance 
from meddling in che foreign economica! interesrs, and impro
ving che condicions of the working class. Peron and his wife 
Evira were very much loved by che people of Argentina, bur in 
1955 his government was turned over by a milicary coup d'e
tar. 

Peron was called back from exile in 1972, afrer a period of se
rious inscabiliry. His presidence was marked by che country's se
rious crisis. Peron died in 1974 and the miliraries once again 
became the owners of Argentina. Tens of chousands of people 
opposing rhemselves whether seriously or presumably, were ar
resred or rhey simply disappeared forever (the so-called desapa
recidos) . 

A serious economie crisis and especiaLiy rhe defeat in che 
Falkland war (1982) against Great Brirain, marked che end of 
the dicracorship and in 1983, after free elecrions, the cowmy 
was headed towards democracy. 

Today, Argentina is one of rhe most economically developed 
councries in South America. Unforrunarely, however some of che 
problems concerning ics recenc hiscory stili remain - the mosr 
importane is rhe issue of che desparecidos. 

funds and know-how. Those last arrived even considerably, 
but their movement slackened ac che end of che 70s, due to 

the crucial policical-economical sicuacion of Argentina. 

At che end of che 80s, che Icalian press discovered, or ac 
least, repeatedly underlined, che phenomenon of homeco
ming emigration. In fact, many ltalians from Argentina, even 
of second generacion, proved a more and more marked ten
dency to look for work opportunicies in che old fatherland. 
Such a situation reflects a difficult phase of che Argentine so
ciety, economically broken by the tragic experience of the mi
litary dictatorship (1976-1983). 

The most recent developments and above ali the radica! 
industrialization of Argentina don't leave many hopes to che 
ltalian community and it is not excluded that che homeward 
flow might increase. In any case, the lcalian presence in 
Argentina is stili absolutely greater than in any other coun
try. If at the end of che 70s it could be estimated chac one 
out of every two Argentine people had ltalian ancescors, co
day che proportion hasn't changed chat much. 

U lf,~ilJ~iJ'\] D; lJ J 
~LfJ.J~}l 

Macceo SANTIFILIPPO 

En su importante libro "Los Italianos en el Nuevo mun
do" (Mondadori 1995) Emilio Franzina subraya que el pri
mer censo realizado en Buenos Aires, en 1774, evidendo 
que de los l 0.223 habitantes, solo 124 eran excranjeros: 
de estos, l 05 era n espafioles no naruralizados y de los 
rescantes 19, 10 eran italianos cuyas ocupaciones eran las 
siguienres: habfa l campesino, 2 tenderos, 4 propretarios 
y 3 sin una ocupacion especifica. 

En los decenios siguientes, la presencia de los icalianos fue 
aumentando con regularidad. En el censo de las fincas de 
1768, los italianos propietarios resultaron ser 6 y diez afios 
mas tarde el numero de los icalianos lleg6 a un centenar. 
Sin embargo, la verdadera emigracion empez6 a principios 
del siglo XIX, después de la anexi6n de Genoa a la co
rona sabauda, en el afio 1815. Fue precisamente en esa 
época que los marineros y los comerciantes Jigures deci
dieron ir a buscar fortuna lejos de su patria sometida. 

Hacia 1830, en Buenos Aires y en Monrevidéo, junto a 
los lfgures, se registran presencias de piemonteses, rosca
nos y napolitanos. Sin embargo, los lfgures segufan pre
dominando en el comercio maritimo, sobretodo intercon
cinental y, ademas, posefan y gestionaban almacenes, ta
scas, tiendas de comesribles y mercancfas, cafetedas y ho
teles. Remonra a esa época la instalaci6n de los emigrantes 
en la Boca, tipico barrio con marcadas caraccerfsticas ge
noveses, una pequefia Liguria, que hacia 1850 ya conta
ba con 2000 habiranres. La existencia de ese barrio, si por 
un !ado facilito la instalacion de los emigrantes, por el 
otro limit6 su mobilidad e !es impidio una mas rapida ar
gentinizacion. 

lgual que otras comunidades italianas (la de Montevideo, 
de Brasi! y de Nueva York), también la de los emigrantes 
de Buenos Aires parciciparon con contribuciones y publi
caciones a las sublevaciones del periodo "risorgimentale" 
y, ademas, acoji6 en muchas ocasiones a los exiliados ita
lianos. Pero, m;is que apoyar a los movimientos poHticos, 
preferferon ahorrar e invertir en la madreparria y, debi
do a esca actitud, ya hacia la mitad del siglo, sus remesas 
de dinero llegaron a ser consistentes. 

En la Italia del Norte se difundio la notlCla que al otro 
!ado del océano uno podfa hacerce rico facil y rapida
mente. Enronces, el area de Rio de La Placa se convirtio 
en un iman para los emigrantes: se calcula que entre los 
afios 1850/1870 llegaron a Argentina mas de 8000 emi-
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grantes al aiio. No todos se quedaron, muchos volvieron 
a Italia después de remporadas mas o menos breves. De 
todas formas, los pul5licistas italianos dicen que, en 1865, 
mas de l 0.000 italianos se establecieron en Argentina. 

En un primer momento, también estos ultimos emigran
tes buscaron trabajo en las actividades portuarias y en el 
comercio, pero pronto se !es ofrecieron otras y mejores 
oportunidades en el inrerior de Argentina, en la provin
cia de Santa Fe. Aqui fundaron colonias agrfcolas cuyos 
nombres revelan como se habia ampliado el area de pro
cedencia de los emigranres: Emilia (1868), Cavour (1869), 
Nuova Italia (1872), Vercelli (1873), Torino (1876). 

Hacia 1890, de los 80.000 habitanres de las colonias de 
Santa Fe, la mayoria eran italianos. Campesinos piemon
teses y lombardos se habian asentado en rodo el pafs e in
tentaban enriquecerse cultivando trigò. No todos tuvieron 
suerte y los muchos que la cuvieron lo debieron a que 
habian llegado a Argentina con algo para invertir. Entre 
los mas pobres, hubo quién habia llegado alli pensando 
tener una finca y habia acabado como aparcero o labra
dor, o sea en condiciones parecidas a las que habfa deja
do en la madrepatria. En esa época, muchos italianos de 
las colonias fueron afectados por las agitaciones de los 
campesmos o se trasladaron a las ciudades, sobretodo a 
Buenos Aires. 

En 1869, la capitai argentina ya contaba con el 60o/o de 
emigrantes iralianos animados por una gran volunrad de 
trabajar, a los que la esperanza de tener suerte les llevaba 
a aceptar sueldos muy bajos. Lo que provoco la reaccion 
de los locales que los acusaron de quitarles el trabajo. 

La exasperada xenofobia hacia los italianos, junro a su vo
lunrad de superar las dificultades, impidi6 que surgiesen 
divisiones entre emigrantes meridionales y septentrionales, 

UN PAIS EUROPEO-AMERICANO 

Argentina esta considerada el mas " europeo " de los pafses la
tino-americanos, por su alto grado de desarrollo, por el aspecto 
de sus ciudades y del campo, por su clima templado, que na
da tiene eu comun con el aire tropica1, tipico de América Latina. 
Pero el caracter europeo de Argentina destaca sobretodo si se 
obserbva su poblaci6n, formada en mayoria por inmigrames y 
descendiemes de inmigrantes europeos. Muestra patente de eso 
es un chiste muy famoso segun el cual, si se preguma a los ar
gentinos de donde descenden, ellos contestan que " de los bar
cos ". 

Casi la rercera parte de la poblaci6n argentina esra formada por 
inmigrames o hijos de inmigrames ital ianos. Es suficieme con
sultar una gufa de teléfonos (en los grandes centros, es muy fa. 
cii), para encontrarse con una largufsima lista de apellidos de 
indudable origen italiano. 

El segundo grupo émico del Pais esta represemado por los 
espaiioles (casi el 24o/o), herederos de los antiguos conquistado
res. Significativa, pero numericamente menos importante, es la 
presencia de alemanes, franceses y eslavos. Muy pocos son, en 
cambio, los indios. 

El Pais debe su nombre a un poema del siglo XVII de Martin 
del Barco Cemenera, titulado " La Argentina ", e inspirado en 

La Casa Rosada, l'opera rimodellata da 
Francesco Tamburini, fino a darle 
l' impronta attuale (1883-91). 

The Casa Rosada, work remodelled by 
Francesco Tamburini, till he gave ir 
the presenc mark (1883-91). 

La Casa Rosada, obra remodelada por 
Francesco Tamburinj a1 que se debe el 
marco accual (1883-91). 



como ocurrio en otros palses ameridnos. Entretanto habla 
cambiado la composicion de los flujos migratorios desde 
Italia hacia Argentina, reduciéndose, de hecho, a una emi
gracion exclusivamente meridional: a partir de 1880, los 
calabreses, y después los campanos, superaron en numero 
a los lfgures. 

A fìnales de siglo, los emigrantes italianos recién llegados 
y los que ya contaban con una permanencia en las colo
nias agricolas del interior, se instalaron en Buenos Aires 
dedid.ndose a actividades en el sector terciario, sin de
scuidar el de la industria que empezaba a desarrollarse en 
los alrededores de la capitai. La llegada de los italianos si
gui6 hasta la grande guerra, se incremento mucho el nu
mero de sus presencias que paso de las 44.000 del 
aiio1869, a las 312.000 en 1914. También el numero de 
los habitantes de la capitai, en estos afi.os, habia pasado 
de 187.000 a 1.578.000. El barrio de la Boca, aun man
reniendo su acusado caracter genovés, se habfa progresi
vamente degradado y empobrecido y los italianos, a pe
sar de la dura oposicion manifestada por las elires ar
gentinas, se insralaron en otras zonas de la ciudad. 

En la lucha que mantuvieron con las elites locales, los emi
grantes no consiguieron transformar sus potentes asocia
ciones en el campo del Seguro en instrumentos de lobby 
politico. Ademas, las personalidades italianas mas desta
cadas en la Argentina de fin y principios de siglo, desar
rollaron un papel de enlace entre la madrepatria y la nue
va clase dirigente argentina, abandoriando a la comunidad 
italiana a su destino. 

Después de una pausa durante la guerra de 1915/18 , el 
flujo de la emigracion hacia Argentina volvio a empezar y 
siguio hasra la crisis de 1929, cuando comenz6 la vuelta 
a Italia de los emigrantes, incluso de los antiguos con ciu
dadanfa argentina. En 1931 fueron mucho nuis los ita
lianos que volvieron a Italia que los que se fueron a 
Argentina. 

Total que, en los afi.os entre las dos guerras, el numero de 
los italianos que iban a Argentina tuvo fases alternativas, 
disminuyendo considerablemente con respecto al pasado. 
En 1936, de los 2.414.000 habitantes con que contaba 
Buenos Aires, solo 299.000 eran italianos. 

El asociacionismo, a menudo de origen anticlerical y "ri
sorgimentale", que siempre caracterizo a la comunidad de 
los emigrantes italianos, impidi6 la penetraci6n del movi
miento fascista en profundidad (como en cambio ocurrio 
en la America del norte), limitandose solo a sectores de la 
elite itala-argentina y a los recién llegados que, segtln los 
documentos del Ministerio del Exterior, durame los afi.os 
1945/47, perturbaron la situacion vigente, pero sin afec
tarla. 

A fìnales de la segunda guerra mundial empez6 un nuevo 

una leyenda popular muy conocida, segun la cual en los gran
cles rfos de la cuenca de La Plata, se escondfan grandes yaci
mienros de placa. Literalmente Argentina era, para los espafi.o
les, el "pais de la p lata". 
Argentina fue habitada desde hace VII mil afi.os a. de C., cuan
do unas poblaciones indias, procedentes del norte de América, 
se asenraron en su territorio. En el siglo XVI, llegaron al Pais 
los primeros exploradores europeos, que encontraron mucha 
osrilidad por parte de los indios. Entre ellos estaba también 
Magellano, que circunnaveg6 las costas argentinas en busca del 
mitico "pasaje a Suroeste". 

La conquista del Pafs empez6 en 1535, cuando el espafiol Pedro 
de Mendoza fund6 la ciudad-fortaleza de Santa Maria de los 
Buenos Aires, la futura capitai argentina. 

A parti r de 1600 empez6 la explotaci6n de las exrraordinarias 
porencialidades agricolas (cereales y ganaderia) de la Pampa. 
Duefios de este inmenso y fércil terrirorio eran los hacendados, 
ricos latifundistas que aprovechaban el trabajo de los gauchos, 
los vaqueros suramerìcanos . 

Durante rodo el siglo XVIII, Argentina fue perturbada por una 
infinita serie de conflictos; primero enrre los hacendados y los 
habitantes de las costa (los portefi.os), para el contro! de las ru
tas comerciales hacia el estuario de la Plata; luego entre los 
espafi.oles y los porugueses de Brasi!. 

En 1777, la apertura al comercio internacional del puerro de 
Buenos Aires, favoreci6 el rapido enriquecimiemo de los criol
los argenrinos, hasra el punto que, a fìnales del siglo XVIII, sin 
la ayuda de nadie, pudieron rechazar a los ingleses que imen
taban invadir el rerrirorio. Y Cuando Napole6n invadio a 
Espafia, declararon la independencia del 'Territorio de las 
Provincias de rio de la Plata". 

En 1853, en la Asamblea Consticuyente reunida en Santa Fe, se 
voto una nueva Constitucion con la que se instituy6 la Republica 
Argentina. 

A fìnales de 1800, las reformas de los gobiernos liberales, la con
sistente emigraci6n desde Europa y el desarrollo industriai, fa
vorecieron un rapido progreso del Pafs. Sin embargo, hubo vio
lentos conflicros entre el movirniento conservador y los movi
mientos radicales y obreros que, en 1930, llevaron al golpe de 
Estado por parte de los conservadores. En 1943, una coalici6n 
dem6crata logr6 ganar las elecciones, pero el resultado fue anu-
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flujo migratorio hacia el Nuevo Mundo, el de los ciuda
danos argentinos que habfan vuelto a Italia en los afios 
'30. Al mismo tiempo, los gobiernos argentinos llamaron 
alli a numerosos técnicos y especialistas, a través de acuer
dos con empresas y asociaciones de Italia. Asl que, entre 
los afios 40/50, Argentina conto con el mayor numero de 
iralianos que emigraban al exterior, con llegadas anuales 
de hasra 100.000 personas (98.000 en 1948). 

En los aiios '60, el flujo migrarorio al exrerior termino de
finitivamente para convertirse en un fen6meno de emi
graci6n inrranacional: ahora los italianos en busca de tra
bajo se desplazaban del sur al norte de Italia. En esa épo
ca, Argentina necesiraba sobretodo capitales y Know 
how que recibi6 de forma considerable hasra fìnales de 
los afios '70, reduciéndose, en lo sucesivo, por la crftica 
situacion politico-economica que la afecraba. 

A finales de los aiios '80, la prensa italiana subray6 repe
tidas veces lo atipico del nuevo fen6meno migratorio, 
ahora desde Argentina hacia Italia. Muchos italianos 
de Argentina, incluso sus hijos, cada vez mas tendìeron 
a buscar ocasiones de trabajo en la antigua madrepatria. 
Este fenomeno tenia su explicaci6n en las difìculrades que 
por entonces afectaban a la sociedad argentina, truncada 
economicamente por la tragica experiencia de la dictadu
ra militar (1976/1983). 

El recién desarrollo y la profunda crisis de la industria ar
gentina, no hacen esperar bien para el futuro de la co
munidad italiana y no se excluye el aumento de ese flujo 
de vuelta. A pesar de rodo, la presencia italiana en 
Argentina sigue siendo la mas alta de todos los Otros pai
ses. Si a fìnales de los afios '70 se calculaba que un ar
gentino sobre diez ten{a origen italiano, hoy la proporcion 
no ha cambiado mucho. 

lado por ono golpe de Escado dirigido por el corone) Juan 
Domingo Per6n, jefe del partido jusricialisra. 

El mismo Per6n, en 1946, llegado a ser presidente de la 
Republica, favoreci6 el desarrollo industriai del Pals, su eman
cipaci6n con respecro a la injerencia de los inrereses econ6mi
cos exrranjeros, y la mejorfa de las condiciones de la clase obre
ra. Los argencinos quereron mucho a Per6n y a su mujer Evita; 
pero, en 1955, un golpe de Esrado militar puso fìn a su go
bierno. 

En 1972, después de un periodo muy inesrable, Per6n desde 
el exilio, volvi6 para gobernar. Su presidencia fue caracterizada 
por una profunda crisis del Pals. En 1974, después de su muer
te, los militares volvieron ocra vez al gobierno. Miles y miles de 
oposirores, reales y sospechosos, fueron detenidos o desapare
cieron en la nada (los llamados desaparecidos). 

Una profunda crisis econ6micas, y sobrerodo la derrota en la 
guerra de las Falklands contra Inglaterra (1992), determinafOn 
el término de las dicraduras. En 1983, después de libres elec
ciones, empez6 en el Pals el proceso de democratrz;aci6n. 

Hoydfa Argentina es uno de los paises economicamente mas de
sarrollados de América del Sur. Desafortunadamente, siguen sin 
soluci6n unos problemas relacionados con su historia redente, 
entre los que el mas imporrante es el de los desaparecidos. 

Buenos Aires, la splendida metropoli 
argentina, in una veduta aerea 
notturna. 

Buenos Aires, me wonderful Argentine 
mercopolis, in an aerial nocrurnal 
view. 

Buenos Aires, vista aerea nocrurna de 
la espléndida metr6polis argentina. 



AMBASCIATA E CONSOLATI ITALIANI IN ARGENTINA 
CITTA' 

Ambasciata Italiana di Buenos Aires 

Consolato Generale di Bahia Bianca 
Consolato Generale di Cordoba 
Consolato Generale di La Plata 
Consolato Generale di Rosario 
Consolato I cl. di Mendoza 

Consolato di Mar de Plata 

Agenzia Consolare di Moron 

INDIRIZZO 

Calle Billinghurst, 2577 l 1425 Buenos Aires 

Avenida Colon, 446/ 800 Bahia Bianca 
Calle Ayachuco 129-131/ 5000 Cordoba 
Calle 47, 929/ 1900 La Plata 
Boulevard Orono, 1593 Rosario 

Calle Peru, esquina Necocheal 5500 Mendoza 

Avenida Colon, 1090/ 7600 Mar de Plata 

INTERNET & POSTA ELETTRONICA 

www.ambitalia-bsas.org.ar 
stampa@ambitalia-bsas.org.ar 

Titolare@consit-rosario.org.ar 
www.consitaliamendoza.com.ar 
consitalia@impsatl .com.ar 
www.statics.corn.ar/statics/usuarios/itconmdp 
itconmdp@statics.com.ar 
Iramoron@sminter.com.ar 

CENTRI CULTURALI ITALIANI UFFICIALI IN ARGENTINA 
CITTA' INDIRIZZO INTERNET & POSTA ELETTRONICA 

Buenos Aires M. T. De Alvar, 1119 \vww.daramarkers.com.ar/ iralcurba 

Cordoba Av. Velez Sarsfìeld, 318 liccord@srarnet.net.ar 

BILANCIA COMMERCIALE ITALIA-ARGENTINA 
(valori monetari in milioni di dollari USA) 

Per quanto riguarda l'interscambio commerciale, l'Italia è per l'Argentina il primo partner europeo e il terzo a livello mon
diale, dopo Brasile e Usa. 

ANNO ESPORTAZIONI ITALIANE IMPORTAZIONI ITALIANE SALDO PER CITALIA 

1995 1.259 734 525 
1996 1.503 721 782 
1997 1.747 729 1.018 
1998* 1.122 494 628 

* primi 8 mesi 

ANALISI DELL'IMPORT -EXPORT NEL 1997 
(valori monetari in milioni di dollari USA) 

PRODOTTO ESPORTAZIONI ITALIANE 

Macchinari e materiali elettrici 834,0 
Prodotti chimici 155,8 
Autoveicoli 197,0 
Manufatti industria : metallurgica 80,3 
Manufatti industria : plastica e gomma 65,8 

PRODOTTO ESPORTAZIONI ITALIANE 

farine e residui oleosi 319,0 
pelli conciate 109,5 
semi e frutti oleosi 82,3 
carni bovine 77,2 
manufatti tessili 38,3 

VARIAZIONI RISPETTO 
ANNO PRECEDENTE 

+7,8% 
+17,7% 
+60,8% 
+63,9% 
+18,7% 

VARIAZIONI RISPETTO 
ANN O PRECEDENTE 

+36,3% 
-17,0% 
+33,8% 
+32,4% 
-4,5% 

Magna~ lirecia m 
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Caratteristiche della collettivita 
Iscritci Anagrafe consolare (al 30.06.98): 
... ... 515.345 
(italiani residenti in Argentina da almeno 3 anm) 

l IR< <hl lì l /10\ 1 1 ll\ \i l l \Hl l \ 1 Rl l Il 

BAHIA BLANCA 22.501 
BUENOS AIRES 226.180 
CORDOBA 36.910 
LA PLATA 56.574 
ROSARIO 55.792 
MAR DE PLATA 40.824 
MENDOZA 21.856 
LOMAS DE ZAMORA 24.600 
MORO N 9.955 

Iscritti AIRE (al 30.06.98) ..... .416.392 

I nostri connazionali costituiscono una 
componente stabile e storicamente tradi
zionale della popolazione a1gentina, di 
cui oltre il 50% vanta origini italiane. 

Caratteristiche strutturali della collet
tivita italiana sono: 
• il suo progressivo, accentuato invec

chiamento (piu del 60o/o sono gli ul
rrasessanrenni) 

• il diffuso radicamento e consistenza 
del fenomeno associativo (oltre 800 
associazioni) 

Relazioni culturali 
Lo scorso aprile '98 é stato firmato il 
nuovo Accordo Culturale, che aggior
na e valorizza il quadro delle relazioni 
bilaterali in materia. Settori prioritari 
di cooperazione sono: 
• insegnamento delle lingue; 
• interscambio in campo universitario 

e scolastico; 
• programmi di formazione; 
• protezione e conservazione dei beni 

culturali. 

Diffusione della lingua italiana 
In Argentina sono presenti 13 scuole 
italiane legalmente riconosciute, per 
un totale di circa 2000 alunni. Con 
il supporto della rete consolare é stata 
avviata una politica di "accordi mira
ti" con le singole Province, per l'inse
gnamento dell'italiano nelle scuole 
pubbliche. 

mr~M~~ (ç©romon~ma 
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Community characteristics: 
People registered ro the consular 
Register Offìce (as 30.06.98): ... 515.345 
(italiana domiciled in Argentina Jor at least 3 years) 
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BAHlA BLANCA 22.501 
BUENOS AIRES 226.180 
CORDOBA 36.910 
LA PLATA 56.574 
ROSARIO 55.792 
MAR DE PLATA 40.824 
MENDOZA 21.856 
LOMAS DE ZAMORA 24.600 
MORO N 9.955 

People registered at the AIRE (as at 
30.06.98) ........ ... .416,392 

Our count1ymen constitute a steady and 
historically traditional part of the 
Argentine population, aver 50% ofwhi
ch boasts ltalian origines. 

The structural characteristics of the 
Iralian communiry are: 
• Its graduai, marked ageing (more 

than 60% is over sixry) 
• The widespread radication and con

sistency of the co-operative pheno
menon (more rhan 800 associations) 

Cultura! relations 
Last Aprii '98 the new Cultura! 
Agreement has been signed, which up
dates and enhances the bilatera! rela
tions landscape on the matter. Priority 
co-operation sectors are: 
• Teaching of languages; 
• Imerchange in the universitary and 

scholastic fìeld; 
• Educarion programs; 
• Safeguard and preservation of cui

turai resources. 

Diffusion of the ltalian language 
There are 13 legally recognized Iralian 
schools in Argentina, for a tora! of 
about 2000 pupils. Thanks to the sup
port of the consular system, a policy 
of "aimed agreements" wirh the single 
Provinces has been initiated, in order 
to teach rhe Italian language in public 
schools. 
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Caracrerfsticas de la Comunidad: 
Inscriptos en el registro civil consular: 
515.345 (30.06.98) 
(italianos residmtes en Argenti11a desda al menos 3 afios) 
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BAHIA BLANCA 22.501 
BUENOS AIRES 226.180 
CORDOBA 36.910 
LA PLATA 56.574 
ROSARIO 55.792 
MAR DE PLATA 40.824 
MENDOZA 21.856 
LOMAS DE ZAMORA 24.600 
MORO N 9.955 

Inscripto AIRE 416.392 (30.06.98) 

Nuem·os conacionales son una compo
nente estable, e historicamente tradicio
nal de la poblacion ar-gentina donde el 
50% tiene origen italiano. 

Caracterfsticas estructurales de la co
lectividad italiana: 
• acusado y progresivo envejecimien

to (mas del 60% supera los 60 
afios) 

• radicalizacion y aumento de las 
Asociaciones: hay mas de 800 

Relaciones culturales 
En abril de 1998, se fìrm6 el nuevo 
Acuerdo Cultura!, que actualiza y po
ne de relieve el pian de las relaciones 
bilaterales en materia. Los principales 
sectores de cooperaci6n son los si
guientes: 
• enseiianza de las lenguas; 
• intercambio en campo escolar y uni

versitario; 
• planes de formaci6n; 
• proteccion y conservaci6n de los 

Bienes culrurales. 

Difusi6n de la lengua italiana 
En Argentina hay 13 escuelas italianas 
reconocidas por el Esrado, que cuen
tan con 2.000 alumnos. La red de 
Consulados, ha puesto en marcha una 
polftica de "acuerdos fmalizados" con 
las distintas Provincias, para la en
seiianza del italiano en las escuelas pu
blicas. 



LA STAMPA ITALIANA 
IN ARGENTINA 

Riportiamo (per anno di fondazione) gli 
elementi essenziali sui 4 settimanali, 2 
quindicinali e 5 mensili, in lingua italia
na, che escono in Argentina. 

Per avere però una visione completa di tut
ta la. stampa italiana in Argentina, biso
gnerebbe aggiungere l bimestrale, 3 tri
mestrali e 9 altri periodici con uscita ir
regolar~: di questi pensiamo parlare in fu
turo 

SEnJMANALI 

I.:ECO D'ITALIA 

THE ITALIAN PRESS 
IN ARGENTINA 

Wé report (by year of foundation) the es
sential elements of 4 weekly magazines, 2 
fortnightly magazines and 5 monthly pe
riodicals, in !talian language, which are 
published in Argentina. 

However, in o1der to have a complete sight 
of ali the ltalian press in Argentina, we 
should add l bimonthiy magazine, 3 quar
terly magazines and 9 other periodicals 
with irregttla.r pttblication: we intend to 
talk about the above ones in the fomre. 

LA PRENSA ITALIANA 
EN ARGENTINA 

He aqui (por afio de fondacion ), la lista 
de las revistas italianas que se publican en 
Argentina: 4 semanales, 2 quincenales, 5 
mensuales. 

Sin embargo, para tener una vision com
pleta rk la. prema italiana que se publica 
en Argentina, se tendrlan que afiadir l vi
sta bimestra/, 3 trimestrales y otros 9 pe
ri6dicos que salen con irregularidad. De 
estos trataremos en fomro. 

WEEKLY MAGAZINES SEMANALES 

L 'EcqJ!!talia 
tutw.-n••UM~'~'•"'""""-""" ~"'· 

Esce dal 1963 

a Buenos Aires 

Published since 1963 

in Buenos Aires 

Sale desde 1963 

en Buenos Aires 

TRIBUNA ITALIANA 

li11 liBlll l Esce dall977 
,- ""·--=-=-= -=-=- =-='---_......,..,a Buenos Aires 

PENSIERO ITALIANO 

PENSIERO 
ITALIANO 

DALI.:ITALIA 2000 

l Atlivlcladt.t 
de la 
ColediYidad 
Italiana &ocal 

Esce dal 1994 

a La Plara 

Esce dal 1994 

a La Plara 

Published since 1977 

in Buenos Aires 

Published since 1994 

in La Placa 

Published since 1994 

in La Plara 

Sale desde 1977 

en Buenos Aires 

Sale desde 1994 

en La Plara 

Sale desde 1994 

en La Plata 
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!..:ITALIA DEL POPOLO 

I..:ECO DEI CALABRESI 

L'ECO_ D:CI: CALABRESI 

MENSILI 

VOCE D'ITALIA 
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OGGITALIA 

OGGITALIA 

MERIDIANO GIULIANO 

Esce dal 1917 
a Buenos Aires 

Esce dal 1967 
a Buenos Aires 

Esce dal 1957 
a Buenos Aires 

Esce dal 1988 
a S.M. de Tucuman 

IMtr.AfAI,.AA ._,.,,,.,.,_ Esce da.l 1988 ....... ., ..... ., ..... ,_., 
·~Y::::::.:.·•'cl'w.::=-?...:=-:.:: ... .:.s:;:!i!O"' a Buenos Aires 
<. _:::-_;w:--~ ... •m!'oru_... ...... - ..,...._ "'.,..'""· ~ 

LA COMUNITÀ 

• r~~ ~::d~i~irador 

FATTI E PENSIERI 

Esce dal 1991 
a Buenos Aires 

FORTNIGHTLY MAGAZINES 

Published since 1917 
in Buenos Aires 

Published since 1967 
in Buenos Aires 

MONTHL Y MAGAZINES 

Published since 1957 
in Buenos Aires 

Published since 1988 
at S.M. de Tucuman 

Published since 1988 
in Buenos Aires 

Published since 1989 
at Lomas del Mirador 

Published since 1991 
in Buenos Aires 

SEMANALES 

Sale desde 1917 
en Buenos Aires 

Sale desde 1967 
en Buenos Aires 

MENSUALES 

Sale desde 1957 
en Buenos Aires 

Sale desde 1988 
en S.M. de Tucuman 

Sale desde 1988 
en Buenos Aires 

Sale desde 1989 
en Lomas del Mirador 

Sale desde 1991 
en Buenos Aires 



conFcommErclo 

La più grande rappresentanza 
di impresa italiana 
radicata nei settori 

diffusa sul territorio 

500.000 imprese del commercio 
200.000 imprese del turismo 

46.000 imprese dei servizi 

organizzate in 

21 unioni regionali 
102 associazioni territoriali 

144 associazioni di categoria 

Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi 
Piazza G. G. Belli, 2 - 00155 Roma Tel. +39.06.58661 Fax +39.06.5809425 
http:/ /www.confcommercio.it/ · E-mail:confcommercio@confcommercio.it 



Presentazione di Nino Foti 

In questo primo numero ... 

RADICI CULTURALI 

• Storia e Cultura della Magna Grecia 

di Giovanni Pugliese Carratelli 

• Platone: una premessa 

• Platone e l'Italia di Attilio Stazio 

Cronologia del Periodo di Platone 

• La "politeia" di Platone tra Siracusa 

e i Piragorismi della Magna Grecia 

di Francesco Adorno 

• Alcuni aspetti della vita femminile nella Magna Grecia 

di Silvia Potlettini 

I:ITALIA OGGI 

• Operazione Alba 

Il G7 e l'Operazione Alba 

• 1997: Risanamenro economico 

I giudizi del FMI e dell'OCSE 

Anche la Borsa esalta i nostri progressi 

A colloquio con il Ministro Ciampi 

di Fabrizio Frullani 

TEMATICHE ECONOMICHE 

• l:Euro: il percorso irreversibile dell'Unione europea 

La Scheda 

Le tappe per arrivare alla moneta unica 

Le banconote 

Le monete 

Le immagini italiane 

Le immagini dei nostri partners 

l:equivalenre in lire 

• Investire nel Mezzogiorno d'Italia di Ada Grecchi 

Agli amici 

SCAMBI CULTURALI 

• Presentazione di G1·egory Lagana 

• Università americane a Roma di Rosa Polito 

TURISMO DI RITORNO 

• La sirena racconta ... di Cesare Mulè 

• Locri: Magna Grecia dai mille volti di Rosa Polito 

"STORIE" DI ITALIANI ALI..:ESTERO 

• Il Giudice Arthur ]. Gajarsa di Fabrizio Frullani 

• l:ambasciatore Charles Gargano 

CRONACHE DELI..:ASSOCIAZIONE 

• La nostra storia: 1984-1986 di Vincenzo De Masi 

• 1997: - La settimana di New York 

- Nostre partecipazioni a ... 

DOSSIER CANADA 

Programma della settimana "Magna Grecia" a Toronto 

• Caboto: il navigatore di Gaeta di Roberto Mari 

Pergamena del 1390 

Curiosità filateliche 

• Storia dell'immigrazione italiana in Canada 

di Gaetano Paro/in 

La scheda 

Alcuni tristi episodi 

Consolati ed istituti di Cultura 

Scambi Commerciali 

Popolazione di origine italiana 

Stampa italiana 

LA VOCE DEI LETTORI 

• Paolo Palombo: "Farci votare serve a ben poco" 

Gli aspetti giuridici 



H1\ PORT1\TO 

IN EUROPA LA 

CULTURA SICILIANA. 

VOGLIAMO fARE 

LO STESSO CON 

L'ECONOMI1\. 

Il BANCO DI SICILIA 

sta cambiando, insieme 

alla Sicilia e al Paese. 

Nasce una banca nuova, 

in grado di offrire ai 

propri. c~ienti assis~en.za. ~BdS 
e serviZI sempre m1gl1or1. =J=-~~;:::.,;::::;. 

BANCO di SICWA 
Una banca impegnata 

nello sviluppo del 

Mezzogiorno, per 

rafforzare il ruolo 

dell'Italia in Europa. 

IL NUOVO BANCO DI SICILIA. Lo SVILUPPO IN SICILIA, LA SICILIA IN EUROPA. 
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GOLD 
Co•to di Bu •ìn.-u. 
Servizi o di Prima. 

Aires 
La migliore 
tariffa per 
llMercosur 
n Mercosur, il mercato comune Suclamericano. 
Un accordo conm•e•·rial«\ pea· il libero scambio tra 
Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Ovvra·o: 
il modo più veloce per far viaggiare l'rconomia 
dell'America del Sud e pca· fat· facilitat·e il libero 
scambio anche 

con i paesi 
dell'Unione Eua·opea. 

wol dire nuove opp_ortmutà 
da prendere al volo. 

Aerolineas Argentinas 
lo sa bene, per questo 

si è affermata come 
tma delle compagnie aeree intemazionali, con tm'altu 
qualità del servizio e offerte eccezionuli. Come la 
possibilità <li volare in classe Club Gold con i pl'ivilegi 
della prima classe al costo della Business: un affat-e 
da non perdere per tutti i "Business Frequent Flyc1·'· 
che credono nel Met·costir e nelle ·potenzialità 
c<lonomiche di tutta l'America del Sud. 
Il futuro <lell'Argentina volet·à sempre più in alto. 

+ 
Pet· informazioni consultate i nostri uffici commerciali + 

o la vostra agenzia di fiducia + 

Visitateci nel nostro sito Web in: + 
Http://www.aet•olineas.com.ar __.-

AYIJJIIIIIJI 
MIRetiSV/1 BVS/NISS SI/IV/e# 
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