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EVANS

1889, Arthur Evans, allora custode
dell’Ashmolean di Oxford, percorse
la parte sud-orientale dell’isola:
Gangemi riproduce il taccuino
minuzioso di quella «spedizione»

«Fruttiera» su alto piede,
prima Età del Bronzo,
da Grotta Lazzaro,
Modica, Museo Civico;
in basso, pagine
dal taccuino
di Arthur Evans,
Sicily 1889

La Sicilia a piedi
insieme al suocero:
diario schizzi storia

A

di VALENTINA PORCHEDDU

ll’alba del ventesimo
secolo, Arthur Evans
– figlio dell’archeologo John Evans – sospinse l’isola di Creta
oltre il mito, così come il filo di Arianna
condusse Teseo fuori
dal labirinto in cui impazzava il
Minotauro. Le ricerche intraprese sulla collina di Kefala all’indomani dell’indipendenza dal governo ottomano, portarono infatti all’immediato e fortunoso
rinvenimento di alcune tavolette in Lineare A mentre in sole
sei stagioni di scavo riaffiorarono le rovine del palazzo di Cnosso, edificio simbolo di una civiltà anteriore ai Micenei, alla quale Evans impose l’etichetta semantica di «minoica», in riferimento al leggendario re Minosse. Ma se la fama dell’archeologo inglese insignito del titolo di
Sir è legata soprattutto a tale
straordinaria acquisizione storica (contestabilissimi, invece,
i restauri pacchiani ispirati
all’architettura revivalista), un

volume a cura di Paola Pelagatti
e Francesco Muscolino restituisce oggi alla comunità scientifica e agli appassionati un inedito taccuino compilato da Evans
all’età di trentotto anni, quando era «custode» dell’Ashmolean Museum di Oxford.
Arthur Evans, Sicily 1889
(Gangemi Editore, pp. 143, e
25,00), non appartiene a quei cahiers de voyage in voga tra i rampolli del Grand Tour ma è il resoconto di un itinerario percorso a
piedi, e occasionalmente in carrozza, da Evans nella punta
sud-orientale della Trinacria assieme al suocero Edward Augustus Freeman, specialista di sto-

L’avvio è sulle orme
della ritirata ateniese
da Siracusa; poi Noto,
Cava d’Ispica, Scicli,
Ragusa, Gela, Lentini

ria moderna allora impegnato
nella stesura della monumentale History of Sicily. Talvolta i due
esploratori erano accompagnati nelle loro escursioni da Margaret, la figlia maggiore di Freeman che Evans aveva sposato
nel 1878 e che scomparirà improvvisamente nel 1893. Nel taccuino compaiono inoltre diversi notabili locali, come il Barone
Granieri, i fratelli Cannata e il
Barone Spadaro. Il manoscritto,
conservato nella biblioteca
dell’Ashmolean Museum, è stato rintracciato nel 1970 da Barbara Gibson che in veste di archeologa dilettante ha preso
parte fin dal 1961 agli scavi diretti da Pelagatti a Naxos di Sicilia.
Composto da settantacinque pagine (cm 11,5 x 18,5) redatte a
penna su entrambi i lati con una
grafia elegante e un’attenzione
all’impaginato che rivela la consuetudine di Evans a scrivere sui
giornali britannici, il diario contiene anche trentasei schizzi –
topografici, faunistici o dedicati
a singoli ruderi e oggetti rari –
realizzati a mano dall’autore, alcuni in grande scala, altri piccolissimi. Nell’edizione di Gangemi, oltre alla copia anastatica
(in formato ridotto) dell’originale, si trova la traduzione in italiano eseguita da Lucilla Jervis e revisionata da Francesco Muscolino, il quale ha vagliato anche la
trascrizione di Barbara Gibson.
Il percorso descritto nel taccuino ha inizio dal corso del fiume Kakyparis (l’attuale Cassibile), sulle orme della ritirata ateniese seguita allo scontro con Siracusa nel V secolo a.C. e prosegue lungo l’antica via Elorina, fino all’altura «ricoperta da una
fitta vegetazione di ginepri, lentischi e altre piante fra cui due
orchidee, una venata di rosa violaceo, l’altra gialla e arancione»
in cui sorgeva il sito di Eloro. Qui

svettava anche la Colonna Pizzuta, che Evans ritenne un monumento sepolcrale. Dopo aver attraversato la Valle del Tellaro
straripante di mandorli, ulivi e
carrubi, i due esploratori raggiungono Noto, dove si attardano fra grotte artificiali contenenti un gran numero di sarcofagi di età romano- imperiale (su
uno di essi appariva il rozzo rilievo di un cavallo che Evans abbozzerà sulla carta), pareti istoriate
con processioni di santi dalla testa mutilata e i «castelli» di Cava
d’Ispica, dimore a più piani scavate nella roccia calcarea e
dall’origine remota. L’itinerario tocca successivamente Scicli, le due città di Ragusa con i

Cento Pozzi, Kamarina e Gela
per poi concludersi a Lentini,
ma altre località come Niscemi
(identificata con Maktorion), Mineo-Menae e l’acropoli rocciosa
di Paliké sono menzionate. A colpire Evans è inoltre il Lago di Naftia, ricoperto di verde e di fiori
ma in mezzo al quale vi erano
delle polle simili a «calderoni ribollenti», curiosità naturalistica che ispirerà all’archeologo
un articolo sul Manchester Guardian, il quotidiano di cui era corrispondente estero.
Questi e altri interessanti dettagli sono riportati da Paola Pelagatti nella premessa al volume
mentre una nota conclusiva di
Muscolino mette in evidenza

l’apporto dello scopritore di
Cnosso alla storia della Sicilia.
Sarà lui, infatti, a pubblicare il
IV volume della History of Sicily
dopo la morte del suocero, sopraggiunta nel 1892 a causa del
vaiolo. Muscolino ricorda infine l’attività di Evans all’Ashmolean Museum, istituzione per
la quale durante i suoi viaggi in
Sicilia acquisterà diversi reperti, soprattutto vasi figurati e
monete. Apprezzabile anche
l’appendice illustrata, in particolare le tavole in cui le immagini di brocchette e fruttiere della prima età del bronzo vengono accostate agli schizzi di uno
studioso a tutto campo col gusto per le minuzie.

di dei popoli italici, dei Brettii
e, più in generale, della Magna
Grecia. Un libro nel quale sono
raccolte e interpretate le ricerche archeologiche sui Brettii
degli ultimi tre decenni e si
avanzano nuove e affascinanti
ipotesi riguardo all’origine,
all’organizzazione statuale,
militare, economica e sociale
di questo popolo.
Le ipotesi più innovative
avanzate da Guzzo riguardano
l’etnogenesi dei Brettii e l’estensione del loro territorio. Egli ipotizza che la maggior parte di essi discenda dalle popolazioni indigene di tradizione protostorica delle quali abbiamo iscrizioni in alfabeto acheo e in lingua
paleo-italica, che occupavano
quasi tutto il territorio dell’at-

tuale Calabria. I Brettii, dunque, non sono schiavi o discendenti dei Lucani che avevano occupato solo la porzione settentrionale della regione, come gli
antichisti avevano concordemente ritenuto finora, ma italici che avevano innervato, a partire almeno dal V a.C., il sostrato
etnico autoctono degli Enotri. I
Brettii avevano rivendicato la loro autonomia, alla metà del IV
a.C., occupando la Sila, denominazione che gli antichi estendevano a tutta la complessa articolazione montuosa della Calabria, fino all’Aspromonte. Diodoro Siculo ci dice che i Brettii
proclamano l’autonomia nel
356 a.C.: che sembrerebbe, però, solo l’anno più importante e
conclusivo di un più che secola-

re processo. I Brettii formano
un insieme nel quale non si riesce, ancora, a riconoscere l’istituzione di una vera e propria federazione, anche se essa ci è tramandata dalle fonti storiografiche. Sulla scorta delle fonti archeologiche Guzzo ipotizza che
essi si siano organizzati per
«cantoni» indipendenti il cui insediamento è stato favorito dalla complessa e variegata articolazione geomorfologica della
Calabria, che ha fornito «utili vocazioni o disposizioni o inclinazioni o inviti che dir si voglia»
(Gambi 1960) nelle epoche precedenti e successive.
Uno dei motivi che rendono
questo libro appassionante è il
modo sciolto e felice con il quale l’autore, sulla base dell’accu-

PIER GIOVANNI GUZZO, «STORIA E CULTURA DEI BRETTII», UNO STUDIO PER RUBBETTINO

Guzzo e i cantoni dei Brettii: la Calabria
tra Magna Grecia, Annibale e Roma

I

di BATTISTA SANGINETO

Brettii, gli italici che hanno occupato la Calabria
fra la metà del IV e il II secolo a.C., non hanno
mai goduto di una buona stampa. Già nel 1502,
Ambrogio Calepino, nel
suo Dictionum interpretamenta fissava questa precocissima communis opinio sui Bruzi:
«brutii dicti, quasi bruti et obscoeni
sint…». Un perfido equivoco lin-

guistico, Bruzi/bruti, sul quale
hanno giuocato per secoli i detrattori, tanti, dei calabresi e della Calabria. Si è così consolidato
uno stereotipo che, passando
dagli spagnoli (addirittura Cervantes e Lope de Vega) e dai viaggiatori stranieri di tutte le epoche, arriva fino al positivismo
lombrosiano e all’incapacità di
cogliere, archeologicamente, le
tracce materiali dei Brettii fino
agli anni sessanta del secolo
scorso quando ancora, nelle

pubblicazioni scientifiche, erano solo popolazioni anelleniche. Ci sono voluti gli anni ottanta per far attribuire esplicitamente, in un rapporto di scavo
pubblicato da Pier Giovanni
Guzzo e Silvana Luppino, alcune tombe ai Brettii.
Guzzo pubblica, ora, un libro
importante – Storia e cultura
dei Brettii (Rubbettino «Universale», pp. 276, e 15,00) – destinato a lasciare una impronta
durevole nella storia degli stu-

