
Indice generale

IX  Prefazione 

Parte Prima 
Storie di nomi, di città, di poleis

3    Considerazioni preliminari: sull’uso del termine e della nozione di polis, sul ruolo 
della ktisis, sull’importanza del nome di una polis

7   Capitolo I. Olbiē polis nell’età arcaica: una polis, due città
7     Alcuni dati archeologici
24    Storie di nomi: Olbiē polis, Borysthenēs, Borysthenís
35    Le informazioni della tradizione cronografica
39    Dove e quando è nata Olbiē polis ? 

47  Capitolo II. Tyras, Ophioussa, Nikōneion (o Nikōnion): tre città, due poleis

67  Capitolo III. Karkinē (o Karkina) e Karkinitis: una polis e un suo emporion

Parte Seconda 
Culti, miti e associazioni religiose nella polis di Olbia Pontica

79   Capitolo IV. Una tavoletta di osso della seconda metà del vi secolo a.C.  
contenente un responso di Apollo di Didyma, «portatore di vittoria dal Nord»

107  Capitolo V. Nuovi aspetti di Apollo e di Aphrodite a Olbia
107   Apollo Iētros, Apollo Iētros Borysthenēs
120   Apollo Borēs
125   Aphrodite Dēmiē, dea della coesione sociale

133   Capitolo VI. Achille, signore dell’Isola Bianca, nel mito e nel culto degli  
Olbiopoliti

173   Capitolo VII. Un epigramma in onore dell’Isola Bianca e di Achille hērōs e il 
carattere del culto di Achille nella nuova Olbia (secoli i-iii d.C.)

191   Capitolo VIII. Una lettera su ostrakon della seconda metà del vi secolo a.C.,  
trovata a Olbia: resoconto di un’ispezione di luoghi sacri extra-urbani



354
  
 PONTICA VARIA

215   Capitolo IX. Testi iniziatici da Olbia Pontica (vi e v sec. a.C.) e osservazioni su 
orfismo e religione civica

215   Introduzione
217   Una laminetta di piombo orfica della seconda metà del vi secolo a.C.
232    Una laminetta di piombo dell’inizio del v secolo a.C.: insegnamenti morali 

per iniziati
239   Tre tavolette di osso di un thiasos di «orfici dionisiaci»
249   Erodoto sugli orfici e su Dionysos Bakcheios
255   Gli «orfici dionisiaci» e la cultura tradizionale della polis

Parte Terza
Cinque lettere in dialetto ionico (v e iv secolo a.C.):  

testimonianze sull’organizzazione del commercio, la ‘giustizia privata’  
tra mercanti, la gestione di aziende 

261  Capitolo X. Disavventure di mercanti, colpiti da atti di «giustizia privata»
261   Introduzione 
263   Lettera di Achillodoros
287   Lettera di Apatourios a Leanax

301  Capitolo XI. Affari di ricchi proprietari e imprenditori
301    Lettera di Apatourios a Neomenios: essiccazione di pesci; carovane di mercan-

ti che partono verso gli Sciti dell’interno della Crimea
305    Lettera di Kleidikos ad Aristokrates: immagazzinamento di pesci essiccati in 

una grande proprietà
312    Lettera di Pistos ad Aristonymos per la riscossione di debiti (Patrasys, ca. 450 a.C.)
314    Lettera di Artemidoros, che commercia al servizio di un uomo ricco, a Diony-

sios, fabbro (Nikoneion, prima metà del iv secolo a.C.)
316    Lettera di affari di un mercante anonimo (Berezan’, ca. 575-550 a.C.)

321   Capitolo XII. Alcune osservazioni sui ruoli economici di uomini e donne dell’élite 
nelle poleis del Mar Nero settentrionale

325  Abbreviazioni bibliografiche

345  Indice lessicografico

347  Indice delle illustrazioni

353  Indice generale


