ATTILIO MASTROCINQUE

STUDI SULLA COLONIA DI CORCYRANIGRA

I - SToRTAARcArcA

Uno tra gli episodi meno noti nella storia della grecità
adriatica è la fondazione della colonia cnidia a Corcyra nigra
(Curzola,Koróula).
Sull'attività coloniale e commercialedei Cnidii in Adriatico
siamo scarsamenteinformati. Al fine di riesaminare compiutamente la questioneè opportuno raccoglieretutto ciò che sappiamo su questo argomento e valutare i dati che eventualmente
possonoesserviriconnessi.
La fonte più esplicita che possediamoè lo Pseudo-Scimno
(426-430,G.G.M., I, p.214), attore probabilmente del I secolo
a.C. Ecco quanto egli riferisce:
éúpo6 òè toútrov ork ún<oOevrerpévr1
vfroog flopítr:v rtíorg èotìv ii re Àsyopévr1
Mél,crvo Kóprup', flv Kvíòror rq.tónoovl.
Ci danno notizieancheStrabone(VII,5,5 = 315):tois pèv
nfuloú(et úoog, fl pé)"orvaKóprupo xol.oupévr1,Kwòíov rtíopa,
e Plinio il Vecchio (N.h. III, 152): Ab Issa Corkyra Melaena cognominata cum Cnidiorum oppido distat XXV m. passuum. In
Livio (XL, 42,4) si racconta che nel 180 a.C. il pretore L. Duronio allegò, tra le altre accuse al re illirio Genzio, il fatto che dei
cittadini romani erano in arresto a Corcvra: cives Romanosdici
Corcyrae retineriz.
I <Non lontano da loro (cioè dalle terre illiriche) si rova f isola di Faro,
fondazione dei Parii, e I'isola chiamata Corcira Nera, colorLizzata dai Cnidii).
? È molto probabilie che qui si parli di Corcyra Melaina e non di Corcira
dello lonio, la quale non faceva parte del regno di Genzio; cf. J. J. WrLKEs, Dalmatía, Londot 1969, p.24.
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Appiano (lllyr. 16) riferisce che Ottaviano, nel 35 a.C., represse la pirateria di Melita e di Corcyra: Me),rqvoù6 ru,ì KopKupîvoúg, oí vioor)g ifrouv, rivéotrloev &pò1v, ótr èl,foreuov tilv
0ól"aooov roì toùg 1póvtog o,úzóv érrerve, roùq 6'óî.î,ou6 dnéòoto3. Pomponio Mela (II, 114) nomina nigra Corcyratra le isole
adriatichea.
Inoltre non vanno dimenticate due fonti mitografiche. Ditti
Cretese (V, 17) che così scrive:. <(Antenor) devenitque ad mare
Hadriaticum multas interim gentes barbaras praevectus. Ibi cum
his qui secum navigaverant civitatem condit appellatam Corcyram
Melaenam; e Apollonio Rodio (IV, 566-571,)che descrive I'arrivo
degli Argonauti a Corcyra.
Aùtop énett' ènì rfiot ro,poì KépKupo.víKovro,
évOo llooeròóov Aoclníòo vúoo'ato roúpr1v,
!úropov Képrupov, èrù6 @),erouvríEoqoíIg!
ú,pxú\ag ùz' éprotr. peî.olvopév1v Eé prv &vòpe6
voudl,or Èr zóvtoro rel"o,rvfr aúvroOev ú),1
6eprópevor, Képrupav ézrrr.l.eíouorMél,crvavs.
La datazione della colonia cnidia a Corcyra Melaina ai prrmi decenni del VI secolo a.C. è stata fissata dal Beaumontóe
dal BraccesiT.Il contesto storico in cui si colloca questo awe3 KopxupnvoúE è correzione di Schweighauser, il cod. O ha KopKunvoúg,
il C
Corclreos. < Cacciò i Meliteni e i Corciresi, che abitavano Ìe isole, perchè pirateggiavano il mare, uccise i maggiorenni e vendette gli altri).
a Altri autoii nominano semplicemente I'isola, cf. TH. MoMMSEN,
in C.lI.
lîI, 1, p.392; PARrscH, in RE. IV, 1, s.t, Corctra nigra, cc. tZ19-1220s <Dopo di esse, arrivarono a Corcira, dove il dio posidone
collocò la figlia
di Asopo, Corcyra dai bei capelli, che per amore aveva rapito dalla città di
Fliunte, e i marinai che da lontano, sul mare, la vedono, annerita da tutte le
parti da una buia foresta, la chiamano Corcyra Nera) (trad. paduano).
6 R. L. BBAUMoNT,Greek Influeflce in the Adriatic Sea before the
fourth Cen
tury 8.C., ii (JHS) 56, 1936, pp.173-174.
7 L. BRAccEsr, Grecítà adiatic.t, Bologna l917r, pp. 104-10ó;
cf. anche A.
G\rlr, Sulla colonízzazíone greca nell'alto e medio Adriatico, in <pp> 7, 1952,
pp. 183-185; WrLKEs, Dalmatía, pp.8-9; c. CoLoNNA,1 Gteci di Adria, in <RSA> 4,
1974, p.16; J. BoARDMAN,The Greeks ot erseas, Lolldon tgq}r, p.227. Improbabile
una datazione nel corso del V secolo a.C., proposta da D. RENDTcMroòEVró, O
knidskoj koloní1acíji otoka Korórle, in <Diadora> 9, 1980, p.248. Nel V secolo
Cnido, come altre città greche d'Asia Minore, faceva parte dell'impero ateniese e
non era più, da parecchio tempo, interessata alla colonizzazione. È stata anche

