lstituto
per la Storia e I'Archeologia
della MagnaGrecia

74100TARANTO- VialeVirgilio,| 52
- Fax099-736.09.56
Tel.099-737.57.47
e-mail:isamg@libero.it

CONFERENZA STAMPA
Presentazione51oConvegnodi studi sulla M"gR" Grecia
Il comitato organizzatoredei Convegni sulla Magna Grecia ha rawisato I'opportunita di
inserire il Convegno nel vivo delle tematiche e problematicheoggr più sentite, partecipatee
dibattute. A questo riguardo, consideratoche I'anno in corso è quello del ce,ntocinquantenario
dell'Unità d'Itali4 con le relative iniziative e celebrazioni,ma anchecon le discussionicui ha datoe
sta dandoluogo, è matuata I'idea di dedicmeil 5to c,otry€gnoad rm tema- *Da ltung a ltalía: le
radici úì un' tdentttA" - , che ben si inseriscenello scenariosopra evocato, e che può oftire
I'occasioneper un anrpio confronto culturale che permettala messaa fuoco di alcuni importanti
aspettidell'identità nosta e della nosEaterra
Il temaconsentiròin effetti di rivolgersi ad tm'ampiaplateadi shrdiosi,ma anchedi semplici
citúadini,proponendospunti di riflessiorc e approfondimentoper una più precisa e consapevole
presadi coscienzadelle nostreradici comecomunità.
ln effetti, com'è noto, il nom€ stessodi ltalia trrovaorigine nel territorio dell'antica Magna
Grecia,a partire proprio dalla prmtaestr€Nns
dello stival€,por poi risalire pian piano a comprendere
in un primo tempo tutta I'Italia meridiomle in epocaclassic4 e quindi estendorsiall'intera Italia
peninsularein età rcman4 quando con Augusto tnoviamouna prima sisùÈmazione
delle regioni
italiane,per lo più con gli stessino4i attuali.
Il Convegpo,grazie at contibuto dei principeli espertiitaliani nra ancheshanieri, cercherà
di ripercorrereil lungo carrmirc dalle origini del nome e delta stessaidentità etnico-regionalesino
ai suoi sviluppi di epocaimperialeromarra
Dopo nna confercnzaintrodufrivachecercheradi mette,lea fuoco le modalita con cui I'Italia
anticaha giocatotm ruolo nella costnrzionedell'Italia rnoderna,si guarderàin una prima sezionea
'oL'orizzontedelle
originf', eon una serie di relazioni centratesulla nascitae significato del nome
Italìa, sulla figura del re ltalòs che avrebbedato il suonomealla regionedella puntadello stivale e
ai suoi primi abitaDti gli ltalòi, sulle realtà archeologichedocumentatetra tr e i mi[ennio a.C., sul
contestodei rapporti politim-cuttrrali entro cui matura in età arcaicala definizione dei confini
dell'Italìa grccaba il gplfo di Tarantoe la Campaniaetnrsca.
Si passeraquindi alla secondasezionededicda alle"Dinmniche di crescita dell'Italìa,' oon
diverse relazioni sulle evidenzearcheologicherelative ai popoli dell'antica ltalla, sulle notizie e
rapprese'lrtazioni
della regionenegli storici greci e nella cuttura ellenistica"sull'emergeredi forme
di autodefinizioneetnico-politica dei Greci dell'Italia meridionaleoome ltaliotai, pet nnire con
I'analisi della descrizioneshabonianaúell'Italìa nella suanuovadimensionep€Núnsulare
e nelle sue
articolazioniregionali.
Infine, nella terza sezione*fu ltalìfr a ltalia", si guarderAal hngo pnocessoche portò al
formarsi dell'Italia nomana,a cominciare rlalÎ'indagine zui popoli italici e sui loro rappofi col
Pitagorismomagno-gr€coper passarcpoi alle complesseAnami*re relazionati tra gli iiai"i
i
Romani,fino alla sistemazionedelle regioni dell'Italia nelladcsc,riptiodrAgrippa pit io generale
"
al ruolo cenhale che rineste la nozione dt ltalia nell'ideologia è nefta potiùiu "augusteatesa al
recuperoe all'esaltazionedell'antica virfix italica
Avremo infine due relazioni sulle viceirdc dell'Itahia in epocaimperiale e tardo-anticae
o'fortuna"
sulla
di cui ha godtrtola nozione storicae ideologicaórltalia al di fuori del nosho paese.
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