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GIOVANNI GORINI (*)

GLI EFûRI SULLE MÛNETE
DI HERACLEA LUCANIAE

(Pl. X-XI)

La reeente pubblicazione di un discusso volume sulla monetazione di
Eraclea di Lucania C), ha riproposto aUa nostra attenzione la produzione
di questa interessante zecca della Magna Grecia, che attende ancora uno
studio più attenta e approfondito deUa sua produzione. In questa sede ci
vogliamo soffermare solamente su alcune emissioni che presentano sul ro
vescio un nome proprio di persona completa, al norninativo, 0 abbreviato
e preceduto a no daUe due lettere E<I> C), che indicano un eforo eponi
ma (').

Le monete con queste caratteristiche appartengono tutte al periodo tra
il 340 e il 272 a.C. C). Le prime attestazioni, già note, sono due monete
recanti l'una la legenda E<I> LQllAMOL C) (Pl. X, 1), l'altra E<I> AN C)
(Pl. X, 2), rispettivamente nel campo deI rovescio a sinistra e in queUo
a destra. Come già dimostrato C), queste due legende indicano i nomi di

(*) Giovanni GORlN!, Dipar. di Scienze dell'Antlchità, Piazza Capitaniato 7, 1-35139
Padova.
email: ggorîni@uxl.unipd.it

(1) F. VAN KEUREN, The Coinage of Heraklea Lucaniae. Roma, 1994, ma si veda la
recensione di 'vV. FrscIlER-BosSERT, in SNR, 76, 1997, p. 271-276; della stessa autrice
si v. anche l'articolo: Mint Sludy o{ the Late Slalers {rom Heraclea Lucaniae. in T. HAC
({ENS, N.D. HOLLOWAY, R.R. HOLLOWAY, Gh. MOUCHARTE (Eds), The Age o{ Pyrrhus,
Louvain-la-Neuve, 1992, p. 237-271.

(2) Già il S.W. GROSE in un fondamentale articolo (Primiiiae Heraclienses, in Ne, s.
4, 17, 1917, p. 169-189) aveva richiamato l'attenzione sul slgniflcatc delle sigle e dei
nomi che appaiono con frequenza su questa monetazione, poncndola in relazione con
quella di Taranto. Per la storia generale di Eraclea fondamentale rimane il saggio di
F. SARTORI, Eraclea di Lucania. Pro{ilo slorico, in Hemkieia Siudien, Heidelberg, 1967,
p. 59 per le funzioni degli efori.

(3) Sull'eforato in generale si veda: B. SZANTO, Ephoroi, in RE, 5, 2, Stuttgart, 1905,
coll. 2860-2864; G. SCl-IROT, Ephoroi, in Der Kleine Pauly, 2, 1967, coll. 298-299.

(4) Per la cronologia di massima di queste emissioni mi sono basato sullo studio
della F. VAN KEUREN, 1994.

(5) F. VAN KEUREN, 1994, n. 109.
(6) Ibidem. n. 90.
(7) H. PFEILER, Die Namen der eponymen Ephoren au{ den Slaleren von Taras und

Hemkieia. in JNG, 15, 1965, p. 49-51, fondamentale articolo ristampato in M.-R. AL
FOLDI, Methoden der anliken NumismaLik, Darmstadt, 1989, p. 211-214.
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due efori eponimi L;D6.AMûL; e AN a cui viene premessa la sigla E<I> che
è chiaramente l'abbreviazione dei titolo della carica.

Vi è poi un'altra moneta, sluggita allo Pleiler, che riporta una legenda
di questo tipo. Gli esemplari sono rileribili agli anni poco prima dei 280
a.C. e presentano sul rovescio a destra nel campo la legenda E<I> AP stan
do alla lettura dell'Evans ("). che individua E<I> AP nel campo a destra e
<1>1 sotto a sinistra 0 E<I> AP<I>I stando alla lettura dello Stazio (') (Pl. X,
3). Se si accettasse la lettura Evans si potrebbe leggere nelle due lettere
AP l'abbreviazione degli efori Aristarco a Aristione attestati nelle tavole
di Eraclea CO), mentre la lettura Stazio larebbe pensare ad un nuovo elo
ro il cui nome inizia con AP<I>I[ÛN] probabilmente, tuttavia un tale nome
non è linora attestato in greco (H), per cui ritengo preleribile la lettura
Evans e pensare ad un eforo come Aristarco 0 Aristione già attestati ad
Eraclea C2

) . Queste manete sono ancora di peso pierra: ad esempio gli
esemplari lacenti parte dei ripostiglio di Salonicco (") pesano gr. 7,50 e
7,60, pel' cui si possono riferire ancora al periodo in cui era in USD il piede
acheo di circa 7,9 gr. e cioè prima della riduzione ponderale, che porterà i
didrammi a pesare circa gr. 6,3 etaie riduzione è da riferirsi all'età pirri
ca C·').

Inline all'interno di un gruppo di didramme databili al periodo tra il
280 e il 272 a.C. ne troviamo una di peso ridotto: nel campo sono presen
ti una clava, un altare e sopra la legenda E<I> L;i.16.AMÛL; (") (Pl. X, 4).
In quest'ultimo casa il nome è la stesso che compare sulle monete databili
al periodo 340-280 a.C. a parte la variante tra 'omicron' ed 'omega' (").
Non si esclude che passa trattarsi della stessa persona, cioè della stesso
eforo che ha iterato la carica, visto che non ci sono ostacoli di tipo cro
nologico all'identificazione e visto che nella città-madre Taranto abbiamo
esempi di magistrati che detengono l'eponimia per più anni ("). Il latto

(8) A.J. EVANS. Il Recent Find o{ Magna Graecian Coins o{ MeIapontum, TarenIum
and Heracieia. in Ne, s. 4, 71-72, 1918, p. 141, n. 73; A. STAZlO. Contributo allo studio
della prima {ase della monetazione di Heraclea Lucaniae. in III IN, 12-14, 1965-1967.
p. 31-84. p. 53. n. 4-5.

(9) A.J. EVANS, 1918, n. 73-74; A. STAZIO, 1965-1967, p. 53, n. 4-5.
(10) A. UGUZZONI, F. GHlNA'n'I, Le Tavole Creche di Eraclea, Roma, 1968, p. 128.
(11) P.M. FRASER, E. MATTHEWS. A Lexican o{Creek PersonaL Names, III. A. The

PeLoponnese, Western Greece, Sicily and Magna Graecia. Oxford, 1997.
(12) A. UGUZZONI, F. GHINATTI, 1968, p. 100-101.
(13) A.J. EVANS, 1918, n. 73-74; A. STAZlO, 1965-1967. p. 53, o. 4-5. ,..
(14) M. TALIERClO-MENSITIERI, La riduzione ponderale in Magna Grecia, in parlico

lare, gLi stateri ridotli di Heraclea, di Turi e di Crotone, in DArch, 7, 1989, n. 2, p. 31-52.
(15) SNG Cap., n. 1113.
(16) Cfr A.J. EVANS. 1918, n. 78-79, tav. VI, 21; S.W. GROSE, Catalogue o{ Ihe Mc

Clean Collection of Greek Coins, 1. Western Europe, Magna Graecia, Sicily. Cambridge.
1923, n. 854, tav. 29, 17; F.G. Lo PORTO, Metaponto-Scaui e ricercne archeologiche, in
NSc. s. 8, 20,1966, p. 182, n. 178-179.

(17) H. PFEILER, 1965, p. 50; riguardo al problema della iterazione della carica di
eforo cfr H.D. WESTLAIŒ, Reelection to the Ephoratei, in GRES, 17, 1976, p. 343-352.
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che questi nomi preceduti dalla sigla E<!l siano completi 0 comunque co
stituiti per 10 più da un considerevole numero di lettere, sembrerebbe av
valorare l'ipotesi che si tratti di efori eponimi e non di semplici magistrati
monetari ( 8

) . Infatti il nome dell'ef'oro eponimo aveva un' importanza
particolare ed era bene che fosse conosciuto per esteso, in modo da poter
essere pronunciato quale qualifica dell'annata; invece per un magistrato
monetario sarebbe stata sufficiente una semplice sigla, dato che il sua
nome contava ben poco di fronte a quello dell'eforo eponimo e tutt'al
più specificava la 'liturgia' a cui si sottoponeva in quell'anno quel cittadi
no (").

Proprio sulla base di questa considerazione saremmo tentati di ipotiz
zare che anche gli altri nomi che compaiono, cbmpleti 0 quasi, sulle mo
nete di Eraclea e sempre sul rovescio, siano da riferirsi anch'essi ad efori
eponimi sebbene in questi casi non ci sia la sigla E<I> a precederli. La
conferma a questa ipotesi giunge ora dal confronto ha un nome APXIAL
che compare su di una moneta ('") (Pl. X, 6) e 10 stesso nome che appare
indicato come quello di nn eforo in una iscrizione di Eraclea (") (Pl. X,
5). L'iscrizione rinvenuta nel 1968 presso l'edificio B dell'agorà di Eraclea,
è costituita da una laminetta di bronzo che viene datata tra il IV e il III

sec. a.C. ed in questo periodo ovviamente si ritiene che sia vissuto l'eforo
di nome APXIAL di cui alla moneta menzionata (22).

DaI momento che alcuni esemplari che presentano questa legenda sono
di peso pieno ("') si possono collocare cronologicamente tra il 340 e il 281
a.C., quindi nello stesso periodo cui si fa risalire l'iscrizione citata. È leci
to quindi avanzare l'ipotesi che questo nome sia stato apposto sune di
dramme di quella determinata emissione, oltre che in segno di onore,
anche perchè costituisse un elemento di datazione ed una garanzia della
bontà dei metallo e della coniazione ("').

Un caso quasi analogo è quello relative al nome APILTOL'>.AMOL. Tale
nome compare nel campo a sinistra sul rovescio di una emissione che si

(18) Questa è ad esempio l'interpretazione della F. VAN KEUREN (1994, n. 90 e 109)
che pero ignorando l'esistenza dell'artlcolo dello Pfeiler (ma vedi W. FISCHER-BôsSERT,

1997, p. 275) pensa a magistrat! monetari per tutti i nomi ed anche per gli incisori
come Aristosseno.

(19) Ph. GAUTHIER, Legendes monétaires grecques, in Numismatique antique. Proble'mes
et méthodes, Nancy-Louvain, 1975, p. 165-179, spt. p. 175.

(20) F. VAN KEUREN, 1994, n. 96.
(21) F. GHINATTI, Nuoui efori in epigra{i di Eraclea Lucana, in Forschungen und

Funde, Festschri{l B. Neutsch, Innsbruck, 1980, p. 137-143.
(22) Ibidem, p. 140-141 (= SEG, XXX, 1170).
(23) A.J. EVANS, 1918, n. 76-77, tav. VI, 20; A. STAZIO, 1965-1967, p. 51, n. 11-13;

pesi gr. 7,40~ 7,65~ 7,15~ SNG München, n. 818~ SNG Oxford, n. 632~ si trovano anche
dracme cfr F. VAN KEUREN, 1994, n. 121.

(24) Ph. GAUTHIER, 1975, p. 174.
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puo datare a circa 281-78 a.C. (") (Pl. X, 7) in connessione tipologica con
un esemplare presente nel ripostiglio di Salonicco eG

) e che reca al rove
scio la legenda E<l> AP<l>I (Pl. X, 3). Anche in questo caso abbiamo una
attestazione epigrafica proveniente da un recupero di materiale da uno
scavo efiettuato nel 1983 a Taranto, di un eloro Aristodamos su di
« un'anfora chiota degli inizi dei III secolo a.C. con il seguente lilulus pic-
lus sulla spalla: e .. ]ora // ephorou Aristodamou » ("). Ora sulla presun-
zione che « questa iserizione (osse una indicazione doganale dei porto
taraniino .... essa rappresenterebbe la prima aiiestazione epigrafica, prove
nienie da Taranto del locale e(orato » ("), cosi si esprime il primo editore
dei frammento ceramico. Tuttavia nella lista dei magistrati documentati
dalle emissioni tarantine non compare il nome di Aristodamos, per cui si
dovrebbe supporre un eforo che non ha emesso moneta, mentre ad Era
clea compare l'esemplare sopra descritto, pel' cui si potrebbe ipotizzare
che l'eforo qui richiamato fosse in realtà di Eraclea e fosse 10 stesso che
'firma' le monete in questione. Si aggiunga poi il fatto che sulle tavolette
di Eraclea compaiono un Aristodamos, figlio di Simmaco nelle funzioni di
segretario ('") e un Aristodamos, figlio di (.... ) come garante ("), il che in
duce a ritenere che il nome di Aristodamos fosse particolarmente comune
proprio ad Eraclea.

Alla luce di questi documenti epigrafici e numismatici possiamo giun
gere alla conclusione che con buona probabilità possiarno ri tenere che si
tratti deI nome di un eforo eponimo dell'anno, quando ci troviamo di
fronte ad un nome scritto sulle monete con i seguenti elementi che pel'
chiarezza sintetizziamo: analoga completezza rispetto ai nomi preceduti
da E<I>, stessa collocazione nel campo della moneta, stessa 'giustezza' delle
lettere che compongono il nome. Inoltre sulla base della cronologia delle
emissioni e dei documenti epigrafici possiamo con buona probabilità rite
nere che si tratti di un fenomeno diffuso soprattutto nel periodo tra la
fine dei IV e I'inizio dei III secolo a.C. e che riprendesse ad Eraclea un
costume presente già a Taranto.

Questi saranno dunque i criteri seguiti pel' classificare come nomi di
efori quelle legende monetali di personaggi, che pur non precedute dalla
consueta sigla E<I>, certamente fanno riferimento ad un personaggio che
ha ricoperto questa carica. Cosi l'uso di iscrizioni e monete puo giungere

(25) F. VAN KEUREN, 1994, n. 93; Bank Leu A.G. (Zürlch), Auktion 28, Mai 1981,
n.5.

(26) A.J. EVA~S, 1918, n. 73, tav. VI, 19; A. STAZlO, 1965-1967, p. 53, n. 4-5.
(27) KM. DE JULIIS. in Alli del XXIV Convegno di Siudi sulla Magna Grecia: Mag

na Grecia, Epiro e Macedonia, Taranlo 5-10 ollobre 1984, Taranto, 1990, p. 563; clr
SEG, 40, 1990, p. 276, n. 901.

(28) KM. DE JULIIS, 1990, p. 563.
(29) A. UGUZZONI, F. GHINATTI, 1968, p. 125, I, 187.
(30) Ibidem, p. 126, 1, 184.
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a fornire ulteriori punti fermi nell'indagine numismatica, secondo un ben
collaudato metodo,

Casi su di alcuni didrammi databili a poco prima dei 280 a.C. è possi
bile trovare al rovescio la legenda AEQN (Pl. X, 8). Tale legenda non va
confusa con la prosecuzione e il completamento al rovescio dei nome
dell'etnico seconda la schema HPAK-AEIQN, in quanta la legenda è leg
germente diversa non comprendendo la Iettera 'iota'. Inoltre è da esclu
dersi che possa trattarsi di un errore di battitura Cl), perchè si
conserva no due esemplari di conio diverso che presentano la duplice le
genda (HPAKAEIQN e AEQN) ("). Pertanta Leon è il nome di un magi
strato. Tale nome compare anche a Taranto su didrammi deI III secolo
interpretati da IfEvans (") e, seguenta il sua esempio, anche dal Wuilleu
mier (H), come appartenenti ad un agente monetario. È facile pensare ad
un'ornonimia, anche perchè in caso contrario bisognerebbe pensare ad un
magistrato che aveva competenze che superavano i confini cittadini 0 che
avesse esercitato prima in una clttà e poi in un altra il suo ufficio, ma
non esistono praye per affermare una cosa deI genere. Mentre l'attesta
zione tarantina conferma la diffusione deI nome AE.D.N ( 5

) nel mondo
magno-greco nel periodo in esame e questo rafforza l'ipotesi che ci si deb
ba trovare di fonte ad un eforo eponimo, piuttosto che ad un semplice e
generico magistrato monetario incaricato della emissione.

NEQN

Tra le didracrne dei periode 281-78 a.C. ce n'è una patticolarmente ra
ra ("), che presenta al rovescio la legenda NEQN ed anche in questo casa,
si puà ipotizzare che sia il nome di un eforo di Eraclea (Pl. XI, 9). Inaltre
la data proposta che si basa su esemplari di peso pieno e ridotto è stata
circoscritta agli anni che vanno dopo il 302 a.C. che è la data iniziale
seconda cui pel' Evans, seguito dalle Pfeiler, si inizia ad indicare refera
sulle manete tarantine (H). Infatti il nome NEQN (= Neane) è nome pro
prio di persona, più volte attestato CR), pel' cui su questa base e sulla col-

(31) Vedi in generale sul problema tecnico della coniazione D.G. SELLWOOD, in NC,
140, 1980; 141, 1981, 142, 1982 e M. CRAWFORD, Hubs and Dies in Classical Anliquily,
in Ne, 141, 1981, p. 176-177.

(32) F.G. La PORTO, 1966, p. 183, n. 184 e F. VAN KEUREN, 1994, n. 91.
(33) A.J. EVANS, The e horsemen » o{ Turentum, in NC. s. 3, 9, 1889, p. 1-228, VIII

B.
(34) P. WU1LLEUMlER, Tarente des origines à la conquête romaine, Paris, 1939, trad.

ital. a cura di G. Ettorre, Tarantc, 1987, p. 717.
(35) P.M. FRASER, E. MATTHEWS, 1997, s.s. Leon, p. 274.
(36) Cfr P.R. GARRUCCI, Le momie dell' Italia aniica: raccolla generale, Roma. 1885,

tav. CIl, n. 3; F.G. Lo POIno, 1966, p. 183, n. 186-188; A. STAZ10, 1965-1967, p. 51,
n. 14; F. VAN KEUREN. 1994, n. 97.

(37) H. PFEILER, 1965, p. 49.
(38) Cfr ad esempio XEN., An., V, 6, 36.
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locazione a destra nel campo della moneta in buona evidenza potremmo
congetturare che anche in questo casa ci troviamo di fronte al nome di
un eforo.

Su alcuni rari stateri dei periodo 281-78 a.C. troviamo al rovescio la
legenda Lf.ŒIBIOL situata nel campo a sinistra e divisa in due parti
LQLI/BIOL disposte parallelamente, l'una al di sopra dell'altra (") (Pl.
XI, 10). ln alcuni esemplari è presente solo la prima parte di questa le
genda LQLI C") e in altri solo la seconda metà, pur essendo presente è di
difficile lettura. Per la 'giustezza' delle lettere e per la collocazione al cen
tro dei campo a sinistra dei tondello, ritengo che questa legenda sia da
attribuire a quella di un magistrato cittadino, forse un eforo. Va poi ri
cordata una moneta, citata dalla Stazio come proveniente dal ripostiglio
di Metaponto (Bernalda) che risulta tipologicamente identica alla prece
dente, ma l'uni ca differenza starebbe nella legenda che, seconda l'editore
dei ripostiglio sarebbe LQLI/0EOL ("), aggiungendo un nome in più alla
nostra lista di probabili efori, se la lettura verrà confermata da altri
esemplari.

Completiamo questa lista con tre altre attestazioni di nomi che potreb
bero riferirsi ad un eforato. Si tratta in particolare di esemplari di peso
ridotto (gr. 6,41) attribuibili al periodo 281-72 a.C. circa ("). Su di una
serie che comprende diversi tipi di stateri ed anche una emissione in oro
si legge <lJIAO/<lJIAQN (") e questa legenda è sempre collocata nel campo
a destra in buona evidenza (Pl. XI, 11). Già si riteneva questo il nome di
un magistrato monetale ('1.1), ma ritengo, alla luce di quanta precedente
mente esposto, che possa invece trattarsi di un eforo ed anche a Taranto
si ha notizia della presenza di un simile nome su quelle emissioni ("5). Si
potrebbe forse immaginare che siamo di fronte allo stesso personaggio,
data la contemporaneità delle emissioni 0 ad un casa di omonimia; in
agni modo la presenza di emissioni articolate in diversi nominali, fa pro
pendere che si tratti proprio di un efora e non di un sempliee magistrato
monetale, che molto difficilmente sarebbe stato impegnato nella sorve
glianza dell'emissione di numerario in tre metal1i.

(39) F.G. La PORTO, 1966. p. 182. n. 180-182; SNG ANS. n. 83; Bank Len A.G.
(Zürich). Auktion 22, Mai 1979, n. 2; F. VAN KEUREN, 1994, n. 95.

(40) F. VAN KEUREN, 1994, n. 114 (dracma).
(41) tccu 1959; F.G. La PORTO, 1966, p. 176-183; A. S1'AZIO, 1965-1967. p.50.

n.6.
(42) Per la data della reduzione ponderale cfr- M. TALIERCIO MENSlTIERI, 1989, p. 31-

35.
(43) F. VAN KEUREN, 1994, n. 98, 99, 100, 102; dracma n. 119; oro n. 124.
(44) BMC /laly, London, 1873, Index IV.
(45) A.,J, EVANS, 1889, VI C; P. WUlLLEm,HER, 1939 (trad. ital. 1987), p. 723.
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Su di un'altra emissione possiamo leggere invece al dritto la legenda
AfALIAM accanto alla testa di Atena (") (Pl. XI, 12); sulla terza sempre
al dritto appare la legenda API:ETOfE, collocata orizzontalmente, da si
nistra verso destra, con lettere abbastanza grandi (H) (Pl. XI, 13). Poichè
un esemplare di questo tipo è stato trovato nel ripostiglio Warren (48) per
il quale si è proposta come data di chiusura il 272 a.C., anche questo tipo
puè inserirsi nel gruppo che si riferisce al decennio precedente (278-6
a.C.).

Con ogni probabiIità queste tre legende che si presentano chiare e a
caratteri grandi, quasi complete e in posizione di privilegio nel contesto
dei tondello monetale, possono ben essere interpretate come quelle di tre
ulteriori efori eponimi. Infine nel ,Çaso della terza moneta abbiamo anche
la presenza a diritto di K E, posto in piccolo dietro il collo di Atena, sotto
l'elmo etaIe sigla, proprio per questa sua collocazione che la pone cosi
poco in evidenza, si configura come la tipica firma 'di un incisore di coni,
mentre sul rovescio appare un bucranio. Tale collocazione autonoma nel
campo della moneta induce a ritenere che si debba trattare di un simbolo
accessorio, cioè il sigillo personale 0 l'emblema familiare deI magistrato
(eforo 0 magistrato monetale) dei dritto. L'uso di tali sigle è ampiamente
documentato nella Tavole di Eraclea ( 9

) e conferma ancora una volta gli
stretti legami tra epigrafia e numismatica.

Concludendo queste brevi riflessioni, credo che emergano in maniera
evidente quelle che sono le costanti della presenza di legende non etniche
sulle monete di Eraclea e l'ampiezza della problematica ad esse connesse
e due mi sembrano gli elementi più importanti che vadano presi in cosi
derazione.

1. il modulo 0 {( corpo » dei caratteri della legenda, ossia la grandezza
maggiore 0 minore delle lettere che la compongono

2. la collocazione della legenda all'interno dei campo monetale.

Pertanto alla luce di queste considerazioni, degli altri fattori sopra
enunciati e basandosi sul confronto con i dati epigrafici, si puo giungere
aile seguenti conclusioni per la monetazione eracleese e distribuire queste
legende monetali in cinque categorie fondamentali:

1. quella degli efori eponimi
2. quella dei magistrati generici, probabilmente monetari
3. quella degli artisti

(46) BMC ltaly, p. 231, n. 46; F. VAN KEUREN, 1994, n. 110.
(47) S.W. Gnose, 1923, n. 855, tav. 29, 18; A. STAZIO, 1965-1967, p. 55; SNG ,INS,

0.87; SNG Manchester, o. 182; F. VAN KEUREN, 1994, n. 130.
(48) IGCH 1975.
(49) A. UGUZZONI, F. GHINATTl, 1968, p. 129.
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4. quella delle divinità, con un'unica attestazione AEJANAL (") (Pl. XI, 14)
5. quelle generiche,

Naturalmente non è qnesta la sede per affrontare il complesso proble
ma, non ancora risolto, dei significato delle legende monetali sulle monete
greche di periodo ellenistico (51), in quanto, ad esempio, accanto ai bril
lanti risultati di Regling per Priene ("), della Thompson per Atene ("),
di Helly per la Confederazione Tessala ("), della Johnston per Metapon
ta ('5), rimane molto da fare, ma in questa occasione ci siamo limitati a
considerare solo una classe di legende. quella che riteniamo sia la più in
teressante ai fini della ricostruzione delle vicende politiche, sociali e isti
tuzionali della polis greca, fondandoci anche sul contributo offerto dalla
docurnentazione epigrafica, ma in proseguio di tempo speriamo di poter
ritornare su questa monetazione, analizzando compiutamente le aItre le
gende, altrettanto significative per comprendere la vita di una polis della
Magna Grecia.
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