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La collana Diabaseis nasce dal progetto di ricerca nazionale La
“terza” Grecia e l’Occidente, avviato
nel 2009 grazie alla fattiva collabDi
orazione tra le unità di ricerca a
delle
della Calabria, Venezia
b a Università
sei s
Ca’ Foscari, Napoli Federico II, Parma e Roma La Sapienza. Diabaseis,
in senso polibiano, sono tutti quei percorsi che attraversando i mari – il
Golfo di Corinto, il Mare Ionio e l’Adriatico, ma anche lo Stretto di Messina e il Canale di Sicilia – collegano terre ed esperienze in un continuo
e reciproco contatto, mostrando volti inediti di una grecità periferica ma
molto vitale e originale.
Fin dai suoi primi volumi la collana ospita i risultati delle indagini che
indicano con chiarezza la dinamicità di mari già percorsi verso Occidente
in età arcaica e classica e protagonisti, a partire dall’età ellenistica, di un
movimento complementare che dall’Occidente guarda di nuovo alla Grecia propria.
La collana intende accogliere studi monografici e miscellanei, edizioni di testi, atti di convegni sulle relazioni tra la Grecia occidentale e
l’Occidente greco e non greco così come sulla storia politica, istituzionale e culturale della Grecia periferica per proiettarla su uno scenario
storico di più ampio respiro. Ci si propone di diffondere i risultati delle
più recenti ricerche storiche, archeologiche ed epigrafiche e di garantire una piattaforma di discussione approfondita e internazionale grazie
all’ampiezza del comitato scientifico.
Diabaseis is an editorial series sprung from the National Research
Project, The ‘Third’ Greece and the West, which research units from the
Universities of Calabria, Venice Ca’ Foscari, Naples Federico II, Parma
and Rome La Sapienza have been conducting since 2009. As is clearly
indicated by the first volumes published, the goal is a common one: to
highlight the relations between Western Greece – which is often seen as
‘peripheral’ – and Greek and non-Greek peoples in the West. The series
is published under the guidance of the Editor-in-Chief in collaboration
with an International Scientific Committee. Its aim is to widen research
on the Greek World and provide a critical contribution to the debate on
the interaction between local history and international relations in the
Archaic, Classical and Hellenistic ages, as well as to the knowledge of
Greek political dynamics beyond Athens and Sparta.
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Posta al fondo del golfo che ne porta il nome, in posizione strategica rispetto
all’Epiro, ai valichi che attraversano la Grecia centrale e a quello che mette in
comunicazione il Nord con il Sud della penisola ellenica, Ambracia si caratterizzava fino ad oggi per uno ‘splendido isolamento’ nel panorama degli studi storici. L’antica fondazione corinzia, divenuta capitale di Pirro e poi emblematico
oggetto della spoliazione romana, compare a sprazzi nelle fonti antiche, scoraggiando di fatto il progetto di una sintesi storica. Ma se mai era possibile tracciare un profilo intelligente e sfaccettato della polis, questo è perfettamente riuscito a
Ugo Fantasia che ha utilizzato tutte le armi storiche e storiografiche a sua disposizione, colmando con questo settimo numero di Diabaseis un’importante lacuna
negli studi sul mondo ellenico.
Claudia Antonetti
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