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Riassunto. L’antica Calcide fu il centro fondatore di un grande numero di colonie, molte destinate a diventare floride città 
dotate di grandi monumenti. Paradossalmente, molto poco conosciamo della loro metropoli, devastata da ripetute distruzioni in 
antichità e fagocitata dal cemento e dall’asfalto dell’espansione edilizia moderna. Questo lavoro esamina tutta la documentazione 
a disposizione e propone alcune nuove letture dei dati noti; si avanza inoltre la proposta di riconoscimento dell’antico teatro che 
era ancora visibile a fine Ottocento e la scoperta del primo tempio mai identificato in città. Ancora molto resta da fare, quelle 
presentate rimangono dunque, in attesa di una verifica archeologica, solo proposte di lavoro, ma si può trattare di un buon inizio 
per riscoprire questa antica città.

Περίληψη. Η αρχαία Χαλκίδα υπήρξε το ιδρυτικό κέντρο ενός μεγάλου αριθμού αποικιών, πολλές από αυτές προορισμένες να γίνουν 
μεγάλες και ανθηρές πόλεις με μεγάλα μνημεία. Παραδόξως, γνωρίζουμε πολύ λίγα για τη μητρόπολή τους, που έχει πνιγεί στο τσιμέντο 
και την άσφαλτο της σύγχρονης οικοδομικής επέκτασης και έχει υποστεί σειρά καταστροφών ήδη κατά την αρχαιότητα. Η εργασία 
αυτή εξετάζει όλα τα διαθέσιμα έγγραφα, προτείνει μερικές νέες αναγνώσεις των ήδη γνωστών στοιχείων, διατυπώνει την πρόταση 
εντοπισμού του αρχαίου θεάτρου, που ήταν ακόμη ορατό στα τέλη του 19ου αιώνα, και παρουσιάζει τον πρώτο ναό που ανακαλύφθηκε 
ποτέ στην πόλη. Χρειάζεται να γίνουν ακόμα πολλά, άλλωστε οι προτάσεις που προηγήθηκαν παραμένουν μόνο προτάσεις πριν από μια 
αρχαιολογική έρευνα, αλλά μπορούν να αποτελέσουν μια καλή αρχή για την ανακάλυψη αυτής της αρχαίας πόλης.

Abstract. Ancient Chalkis was the founding center of a large number of colonies, some destined to become large and prosper-
ous cities endowed with great monuments. Paradoxically, we know very little about their metropolis, their mother city, swallowed 
up by cement and by the asphalt of modern building expansion and devastated by repeated destruction in Antiquity. This article 
examines all the documentation available, proposes some new readings of the known data and puts forward the proposal to 
recognize the ancient theater, still visible in the late nineteenth century, and the discovery of the first temple ever identified in the 
city. Still a lot remains to be done, those presented remain, before an archaeological verification, only work proposals, but it can 
be a good start to rediscover this ancient and glorious city.

Premessa

Le fonti e l’archeologia dimostrano come l’Eubea abbia giocato un ruolo di primo piano nell’evolu-
zione dell’architettura, dell’urbanistica e durante momenti cruciali della storia evenemenziale del mondo 
greco 1. La sua posizione la rendeva una sorta di “cuscinetto” fra Oriente, mondo Egeo e penisola greca; 
inoltre gli Euboici furono protagonisti, fin dalla più remota antichità, della diffusione della cultura greca 
nel Mediterraneo tramite esplorazioni e fondazioni di colonie e in ciò Calcide recitò un ruolo da protago-
nista, tanto da dare il nome alla penisola calcidica nella Grecia settentrionale e da partecipare alla fonda-
zione del primo stanziamento greco in occidente, Pitecusa, e della prima vera colonia, Cuma; così come, 
successivamente, contribuì alla nascita di centri destinati ad un grande sviluppo come Reggio, Zancle, e 
Naxos 2. Paradossalmente siamo molto meglio informati delle tante colonie calcidesi rispetto alla madrepa-
tria 3; così come nell’isola di Eubea il lavoro della Scuola archeologica Svizzera di Atene, in collaborazione 
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1 Es. Lippolis et alii 2007, 89 in generale e 36-41 e 63, 89 con gli 
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2 Es. Pesando 1999.
3 Così anche Sapouna Sakellaraki 1995, 11.
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con l’Eforia Archeologica dell’Eubea, sta svelando i resti dell’eterna rivale di Calcide, Eretria 4, e di un sito 
minore come Amarynthos 5, ma il centro principale dell’isola, che Strabone 6 chiama, per due volte, la 
«metropoli d’Eubea» e Livio 7 «Caput Euboeae», rimane ancora poco conosciuto. La causa principale di 
questa situazione sta nel fatto che, nonostante i molteplici cambiamenti onomastici (da Calcide a Euripus 
a Negroponte a Eğriboz, alla recente restitutio del nome antico) e modeste traslazioni dell’agglomerato, che 
saranno di seguito illustrate, si tratta dell’unico centro dell’isola che ha avuto una ininterrotta continuità 
di vita dall’antichità ad oggi, con una continua occupazione dell’area e riutilizzo degli elementi architetto-
nici antichi.

Calcide, descrizione del sito ed evoluzione storica

Calcide sorse in una posizione estremamente favorevole, su una lingua di terra che si distacca dalla linea 
di costa occidentale dell’Eubea e si distende verso O, fin quasi a toccare la Beozia da cui la separa un braccio 
di mare, noto come Euripo, largo solo 70 m (Fig. 1).

Per tale ragione i contatti con Tebe 8, la città più importante nelle vicinanze e, in generale, con la Grecia 
propria furono frequenti; la vocazione mercantile e marinara che sempre caratterizzò la città fu senz’altro fa-
vorita anche dalla particolare geografia fisica che vede, attorno al sito, la presenza di numerose insenature che 
ben si prestavano ad essere sfruttate come porti naturali 9. La città è adagiata lungo le propaggini del sistema 
montuoso Vathrovounia (punto più alto 189 m s.l.m.) caratterizzato da due cime principali di cui una, quella 
meridionale, ospitava l’acropoli calcidese e, fra questa e l’Euripo, si sviluppa l’area dove si trovava la città bassa: 
una superficie topografica molto mossa di cui ci parlano anche gli autori antichi che definiscono Calcide 
una «città crestata da tante colline» 10. Inoltre Calcide poteva contare su un mare pescoso 11 e una campagna 
che ben si prestava alla coltura dell’olivo 12; il centro aveva poi alle spalle la fertile piana lelantina, sottratta alla 
rivale Eretria in tempi mitistorici, attraverso un conflitto che coinvolse praticamente l’intero mondo greco 13.

La posizione del centro valse alla città sempre grande importanza strategica, come dimostra il ruolo di 
Calcide nei vari conflitti principali del mondo greco, tanto che Filippo V definiva, come noto, «le catene 
della Grecia» 14 proprio Calcide, Demetriade e Corinto: i punti chiave da conquistare per chiunque voles-
se prendere militarmente l’Ellade.

Tradizionalmente si vuole che la città sia stata fondata da Pandoros, figlio di Eretteo e fratello di Ce-
crope 15, nel luogo in cui la ninfa Arethusa, sedotta e abbandonata da Poseidone, sarebbe stata trasformata 
da Hera in una fonte d’acqua dolce: la fonte Arethusa, appunto, che, per lungo tempo, rappresentò la 
principale risorsa idrica cittadina.

Tralasciando le origini mitiche, le ricerche più recenti hanno dimostrato che il sito che ospiterà Calcide 
fu frequentato fin dal Neolitico 16 e che una vera e propria polis probabilmente nacque, agli inizi dell’VIII 
sec. a.C. 17, dal sinecismo di vari villaggi che occupavano i rilievi più importanti dell’area dall’attuale centro 
storico calcidese. La città fu governata lungamente dall’aristocrazia degli Hippobotai 18 e la sua politeia fu 
analizzata anche da Aristotele 19 che peraltro trascorse l’ultima parte della propria vita proprio qui 20.

In età arcaica dovevano essere presenti varie poleis nell’isola 21 che, pian piano, furono assorbite nelle 
sfere d’influenza dei quattro centri principali: Calcide, Eretria, Caristo e Istiea 22. In ogni caso Calcide 
guadagnò da subito una posizione predominante, così come testimoniato dall’importante ruolo che le 
attribuisce Omero nel Catalogo delle navi 23. La città oggetto del presente studio fu certamente molto 
fiorente durante l’età classica e ellenistica, ma la ricerca è resa estremamente complicata dalla scarsità di 

4 https://www.esag.swiss/eretria/
5 https://www.esag.swiss/amarynthos/
6 Str. X.1.8; X.1.11.
7 Liv. XXXV.51.10.
8 Reber et alii 2004, 643-663; Landucci 2013, 233.
9 Bakhuizen 1985, 54-57; Hansen-Nielsen 2004, 649.
10 Heraclid.Cr. I.26.
11 Ath. Deipn. III.88, VII.300.
12 Heraclid.Cr. I.26-30.
13 Str. X.448; Th. 1.15; Hdt. V.99.
14 Plb. XVIII.17.11; Liv. XXXII.37.

15 Ps.Apollod. Bibl . III.15.1.
16 Kalamara et alii 2015, passim; Νικολοπουλος 2015.
17 Ibid ., 32.
18 Hdt. V.77, 6.100; Plu. Per. III; Ael.Vh. VI.1; Arist. Pol. IV.1289b; 
Str. X.1.8.
19 Breglia 2013, 19.
20 D.S. XVIII.11.2.
21 Per esempio l’abitato di Xeropolis pare essere abbandonato in con-
comitanza con lo sviluppo di Eretria, Lippolis et alii 2007, 37.
22 Ps.Scyl. 58.3.
23 Hom. Od. VII.317-322.
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fonti che parlino non solo di Calcide, ma di tutta l’Eubea in tale periodo; il silenzio della documentazione 
superstite, a volte, perdura per secoli, ad esempio l’isola è pressoché totalmente ignorata dalla storiografia 
per tutto il III sec. a.C., come recentemente fatto notare 24. Una simile considerazione è valida anche per 
l’intera età romana, quando Calcide appare solo di rado nelle fonti e, fra le rare menzioni della città in età 
ellenistico-romana, molte riguardano eventi traumatici. Calcide fu infatti distrutta, almeno in parte, da 
Antigono Gonata 25, nel 268/7 e, dopo avere resistito ad un primo attacco da parte di P. Sulpicio Galba nel 
208 a.C., otto anni più tardi fu rasa al suolo dai Romani. Secondo Livio, stavolta però la devastazione fu 
pressoché totale 26. Dopo tale evento, Calcide passò dalla parte dei Romani e fu ricostruita. Il centro ebbe 
un ruolo chiave in varie fasi della guerra romano-siriaca, divenendo anche la base delle operazioni di Antio-
co 27; Emilio Paolo nel 167 a.C. visitò la città operando una apposita deviazione dal proprio itinerario, col 
fine di renderle onore per la fedeltà dimostrata durante le guerre macedoniche. Infine venne nuovamente 
distrutta nel 146 a.C. quando sostenne la lega achea contro Roma 28. Non siamo informati delle modalità 
con cui questo avvenne, ma evidentemente la città fu ricostruita ancora una volta se, come abbiamo affer-
mato all’inizio del contributo, al tempo di Strabone era il centro principale dell’Eubea 29, peraltro ormai 
perfettamente inserita nel nuovo mondo dominato da Roma. Il lealismo calcidese era difatti reso mani-
festo dall’istituzione di agoni ginnici in onore di Roma, i Romaia 30, e dallo svilupparsi del culto di Tito 
Quinzio Flaminino 31. Tuttavia, come scrive G. Zecchini, il ruolo politico della città e dell’isola «cadrà in 
un letargo che durerà sino alla fine del mondo antico» 32. Anche per quel che riguarda la tarda età imperia-
le siamo poco informati, ma Calcide dovette rimanere un centro importante se l’imperatore Giustiniano 
decise di impegnare risorse statali per il suo restauro 33; forse in questa occasione, a seguito di una epidemia 
di peste, il nucleo principale cittadino si allontanò dall’antica acropoli per spostarsi verso l’Euripo, dove si 
svilupperà Euripus/Negroponte.

Fig. 1. Calcide, veduta generale. In evidenza i toponimi richiamati nel testo.

24 Landucci 2013, 228.
25 Knoepfler 1995.
26 Liv. XXI.23.1-4.
27 Liv. XXVIII.6; Zecchini 2013, 265.
28 Polyb. XL.11; Sapouna Sakellaraki 1995, 28; v. anche Zec-
chini 2013, 268.
29 In una lista anfizionica del 134 o 130, come ricorda Zecchini (ibid .), 

il rappresentante per l’isola è un calcidese.
30 IG XIII.9.899; Robert 1969; Y. Chairetakis in Kalamara et alii 
2015, 44.
31 V. infra .
32 Zecchini 2013, 269; un concetto simile è espresso anche in Ga-
limberti 2013.
33 Procop. Aed . IV.3.
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Fonti per la ricostruzione urbanistica

L’importanza che Calcide ebbe nella storia doveva riflettersi in una urbanistica ed architettura partico-
larmente ricche e raffinate. Lo sappiamo dalle tante statue e decorazioni sottratte o distrutte dai Romani 
nel 200 a.C., di cui ci riferisce Livio 34, o dalla preziosa descrizione del centro che ci ha lasciato il geografo 
Dicearco 35 nel IV sec. a.C. Questi riporta il fatto che la città aveva forma all’incirca circolare ed era di di-
mensioni rilevanti, dato che la sua circonferenza era di 70 stadi (12.5 km circa); l’autore ci informa anche 
del fatto che il centro abbondava di ginnasi, di templi ed era dotato di teatri (il termine è declinato al plu-
rale) ed altri edifici pubblici, tra cui un Pritaneo, attestato epigraficamente 36. Tuttavia, come si affermava 
nel 1854 nel Dictionary of Greek and Roman Geography 37, apparentemente delle vestigia antiche di questa 
gloriosa città non rimane praticamente nulla, se non qualche frammento di marmo riutilizzato nelle case 
più antiche 38; impressione che collima con quella che avevano avuto i viaggiatori del Grand Tour che 
passarono per l’Eubea 39; essi addirittura, in virtù dei vari reimpieghi, anche di colonne e capitelli, visibili 
nel castro medievale che sorgeva nell’area occidentale di Calcide ritenevano che l’antica città classica do-
vesse essere collocata esclusivamente lungo l’Euripo 40. Per tentare una ricostruzione urbanistica, pur per 
grandi linee, si dovrà pertanto partire dagli indizi recuperabili nelle fonti scritte ed analizzarli alla luce della 
geomorfologia e dei pochi dati archeologici disponibili. Dalle fonti, ad esempio, sappiamo che Calcide era 
fornita di un porto sicuro e molto attivo 41, che vide nel 333 a.C. lo stabilirsi della flotta di Protea 42, incari-
cato di pattugliare e difendere l’Egeo durante la spedizione in Asia di Alessandro. Nonostante non si siano 
mai trovate strutture certamente attribuibili a banchine o ad altre attrezzature portuali, il porto è sempre 
stato identificato con la baia di Aghios Stefanos (Fig. 1), una delle insenature più ampie e meglio riparate 
fra i possibili approdi naturali nell’areale, dotata di fondali relativamente profondi che avrebbero permesso 
l’attracco anche di imbarcazioni di alto pescaggio; fattore non di secondaria importanza, essa è posizionata 
nelle vicinanze del punto dove sgorga la fonte Arethusa, indispensabile risorsa per un approdo; inoltre la 
marcata insenatura si trova immediatamente al di sotto dell’acropoli. Tale identificazione pare confermata 
da recenti scavi di emergenza che hanno portato al ritrovamento, pur avvenuto solo in piccoli sondaggi, 
di strutture a vocazione commerciale 43. Recentemente è stata invece avanzata l’ipotesi che l’antico porto 
della città sia da ricercarsi presso la baia di Liani, nella porzione settentrionale del promontorio calcidese. 
Si tratta oggi di una ampia insenatura sabbiosa e dal basso fondale, utile solo all’approdo di imbarcazioni 
di piccole dimensioni, ma le indagini geomorfologiche stanno suggerendo che in antico essa potesse essere 
più profonda di quanto non sia attualmente 44 e avrebbe potuto offrire un miglior collegamento con la 
Grecia del nord. Allo stato odierno delle conoscenze, ci pare ancora preferibile l’ipotesi tradizionale, pur 
non escludendo la possibilità dell’esistenza di una seconda area portuale in tale località 45. L’individuazione 
del porto principale cittadino, oltre all’intrinseco valore della sua identificazione, ha forti ripercussioni 
sulla ricostruzione urbanistica dell’antica Calcide, difatti Eraclide Critico 46 ci informa del fatto che l’agora 
era situata nelle vicinanze del porto, condizione ritenuta eccellente per i commerci, come noto anche da 
Vitruvio 47; essa era circondata da stoai su tre lati e Plutarco 48 afferma che vi era una colonna commemo-
rativa dedicata a Kleomakos di Pharsala, eroe che avrebbe dato un grande contributo alla causa calcidese 
durante la guerra lelantina 49.

Lo stesso Plutarco conferma e specifica meglio alcuni dati riportati nel racconto di Dicearco menzio-
nato a inizio paragrafo; egli ci informa del fatto che uno dei ginnasi della città era dedicato a Tito Quinzio 
Flaminino in associazione ad Eracle, come era riportato nell’epigrafe del suo accesso principale 50; mentre 

34 Liv. XXXI.23.1-4.
35 Dicaearch. fr.146 Fuhr.
36 IG XII.9.900c.
37 DGRG I, s .v. «Chalcis» [W. Smith].
38 https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext 
%3A1999.04.0064%3Aalphabetic+letter%3DC%3Aentry+group% 
3D12%3Aentry%3Dchalcis-geo02. 
39 Bakhuizen 1985, 75; per i riferimenti ai vari viaggiatori che pas-
sarono da Calcide si rimanda alle nn. 112, 149 e 150 e alla bibliografia 
alle pagine indicate con XXI e XXII del volume.
40 Si discusse lungamente su dove fosse realmente il centro di Calcide, 
v. Sapouna Sakellaraki 1995, 26.
41 Ps.Scyl. 58.3; Th. VIII.95.6

42 Arr. Anab . II.2.4.
43 ArchDelt 56-59 (2001-2004), 2004, 261; https://chronique.efa.
gr/?kroute=report&id=3444.
44 Y. Chairetakis in Kalamara et alii 2015, 25.
45 Peraltro nell’Inno ad Artemide di Callimaco si parla al plurale di 
porti sull’Euripo Call. H.III.187; v. anche K. Boukaras in Kalama-
ra et alii 2015, 47.
46 Heraclid.Cr. I.27. V. Sapouna Sakellaraki 1995, 35.
47 Vitr. I.7.1.
48 Plu. Mor. 761a; v. anche Hansen-Nielsen 2004, 649.
49 Sapouna Sakellaraki 1995, 37.
50 Plu. Tit. XVI.378b.
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uno dei templi cittadini era dedicato ad Apollo Delfinio, dato confermato dal ritrovamento di un tripode 
che reca tale dedica presso il cimitero di Aghios Ioannis 51.

Gli autori ci informano anche del fatto che un “ponte” a partire dal 411 a.C. congiungeva Calcide alla 
Beozia 52. In realtà non doveva trattarsi di un vero e proprio ponte, bensì di due terrapieni, stretti e lunghi, 
uno che si protraeva in mare dalla costa beota e l’altro da Calcide; essi lasciavano fra di loro un varco, dota-
to di un ponte mobile, attraverso il quale poteva passare una sola nave per volta. In seguito esso fu fortifica-
to con torri, come riporta Diodoro Siculo 53, e anche il monte che dominava l’Euripo sulla sponda beota, il 
Kanethos, fu dotato di mura nel momento in cui Alessandro partiva per l’Asia 54, in modo da poter meglio 
presidiare le coste ed il passaggio 55; difese recentemente identificate da M. Kosma 56.

Oltre che presso l’Euripo la città era sicuramente dotata di altre fortificazioni, il dato è ricavabile dalle 
fonti, che ci parlano della costruzione o ripristino di difese cittadine sotto il dominio macedone 57, ed in 
parte è stato confermato dalle scoperte effettuate presso il pianalto di Kalogritsa, come si dirà meglio di 
seguito 58. Esse abbracciavano un areale non totalmente edificato 59, come si evince da un passo di Livio in 
cui si accenna all’attacco dei Romani ad una torre nel 200 a.C. che era posta in un’area spopolata e priva 
di edifici 60. D’altronde, se prestiamo fede a Dicearco, già l’abnorme valutazione dell’area abbracciata dalle 
fortificazioni portava verso l’ipotesi di una soluzione di questo tipo.

Ritrovamenti Archeologici

Il quadro di una città rigogliosa e ricca di raffinati monumenti pubblici riportato dalle fonti è, come 
già si è detto, confermato solo parzialmente dalla ricerca archeologica. Una descrizione puntuale dei dati 
archeologici ad oggi noti è stata recentemente fornita da M. Kosma 61, tuttavia l’espansione incontrollata 
della città moderna nell’ultimo sessantennio ha fagocitato gran parte dell’antico centro 62; inoltre lunga-
mente non si è data adeguata importanza all’archeologia di emergenza, pertanto molti dati sulla città antica 
sono definitivamente perduti e rimangono ancora valide le, pur datate, considerazioni urbanistiche di 
autori come O. Picard 63, S.C. Bakhuizen 64 o addirittura quelle, a cavallo fra Ottocento e Novecento, di 
G.A. Papavasiliou 65, il cui incessante e prezioso lavoro di ricognizione e registrazione di quanto, ancora 
all’epoca, si poteva vedere della città antica rimane la base per ogni studio sull’antica Calcide.

Per quanto riguarda l’acropoli, non sono mai stati condotti scavi archeologici estensivi, tuttavia le mura 
e le torri in opera poligonale sono perfettamente percepibili in fotografia aerea e nella ricognizione dell’a-
rea 66 (alt. max conservata delle strutture ca. 2 m; largh. 2.5 m; si intuiscono 18 torri 67).

Le conoscenze sulla città bassa sono oggi, in parte, divenute più solide, grazie al grande lavoro dell’Efo-
ria dell’Eubea, alla rinnovata attenzione all’archeologia preventiva ed al controllo archeologico nei cantieri 
edilizi, cosa che ha permesso la pubblicazione di nuovi lavori di sintesi da parte di E. Sapouna Sakellaraki 68 
e, più recentemente, di un’opera a più mani di P. Kalamara, M. Kosma, K. Boukaras e Y. Chairetakis 69. 
Tuttavia i lavori di emergenza, nella grande maggioranza dei casi, sono stati necessariamente limitati a trin-
cee di modeste dimensioni o piccoli sondaggi, pertanto non permettono l’ampiezza di visione che soltanto 
uno scavo estensivo potrebbe fornire.

Ad oggi, non sappiamo praticamente nulla, come frequentemente ribadito, della città arcaica 70, testimo-
niata esclusivamente da alcune strutture abitative rinvenute presso la collina di Aghios Ioannis 71, da pozzetti 
che hanno restituito reperti ceramici, dal ritrovamento di alcune sepolture e porzioni di kouroi marmorei 72; 

51 Bakhuizen 1985, 22.
52 Th. VIII.95; Str. IX.2.2; Bearzot 2013, 131-133.
53 D.S. 13.47.3-5.
54 Str. X.1.8.
55 Landucci 2013, 248.
56 Κοσma 2015, 212.
57 Str. X.1.8.
58 Κοσμα-Χαιρετακης 2017.
59 Aspetto che peraltro non stupisce, ad es. v. Lippolis et alii 2007, 
43.
60 Liv. XXI.23.1-4.
61 Κοσma 2015.
62 Greco-Torelli 1983, 100.

63 Picard 1979; 1996.
64 Bakhuizen 1972; 1985; 
65 ΠαπαβασιλεΙου 1891, 1910.
66 V. Bakhuizen 1985, 35-39.
67 Ibid ., 35, 37.
68 Sapouna Sakellaraki 1995 e contributi ne Il mondo dell’Arche-
ologia: http://www.treccani.it/enciclopedia/la-genesi-e-lo-sviluppo- 
della-civilta-greca-eubea_%28Il-Mondo-dell%27Archeologia%29/.
69 Kalamara et alii 2015.
70 Coldstream 1982; Andreiomenou 1998, 156
71 Kalamara et alii 2015, 36.
72 Ibid ., 33.
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qualche dato in più abbiamo della città classica, ma soprattutto di quella ellenistica 73. In ogni caso, rara-
mente si tratta di dati strutturali: nella maggioranza dei casi ci si riferisce al ritrovamento di elementi archi-
tettonici riutilizzati in murature di età romana o medievale 74. A questa categoria appartengono i cinque 
capitelli dorici reimpiegati nel castro medievale e che vengono generalmente attribuiti, pur in assenza di 
inequivocabili dati, al tempio di Zeus Olympios 75, attestato epigraficamente 76; così come altri elementi 
modanati sono variamente attribuibili a templi 77, stoai ed esedre della cui esistenza siamo certi grazie alle 
iscrizioni 78. La maggioranza delle, pur rare, strutture rinvenute è invece di carattere domestico e l’unica 
eccezione è rappresentata dalla porzione di stoa, datata al IV a.C. 79, scoperta presso il probabile porto di 
Aghios Stefanos.

In futuro potrebbero gettare nuova luce sull’organizzazione cittadina i ritrovamenti stradali che, negli 
ultimi anni, si stanno facendo più frequenti e mostrano l’esistenza di un sistema che vedeva la coesistenza 
di strade in semplice terra battuta 80 con altre inghiaiate, cosa che fa intuire una gerarchizzazione degli assi 
almeno a partire dall’età ellenistica 81. Come giustamente sostenuto dalla Sapouna Sakellaraki 82, un sistema 
urbanistico di tipo “ippodameo” non si sarebbe potuto applicare facilmente in un panorama dalla mor-
fologia così mossa come è la superficie topografica di Calcide; tuttavia, a titolo di mera proposta di lavoro, 
si vuole focalizzare l’attenzione su un asse viario rinvenuto a più riprese nel 1985, 2000, 2004 e 2005 83. Si 
tratta di una strada dalla larghezza eccezionale, fra i 10 ed i 13 m, che risulta pavimentata con grandi lastre 
litiche almeno a partire dall’età ellenistica; essa si sviluppa, pare, dall’area di Aghios Stefanos e prosegue 
verso N 84. Come è stato proposto recentemente 85, essa era forse atta a collegare i due probabili porti. A 
livello di ipotesi non si può escludere che si trattasse dell’asse principale cittadino, e, suggestivamente, po-
trebbe richiamare le soluzioni urbanistiche riscontrate in alcune delle colonie calcidesi, ad esempio Naxos 
e Himera 86, i cui schemi urbanistici si basavano su un solo asse di grandi dimensioni (a Naxos largo 9.5 m) 
e strade perpendicolari di larghezza ridotta.

L’unico scavo estensivo di Calcide è avvenuto recentemente (condotto a più riprese fra il 1987 ed il 
2007 e, di nuovo, fra il 2011 ed il 2014 87), in occasione dell’edificazione del nuovo ospedale della città. L’a-
rea interessata è un altopiano (Figg. 1 e 4) che si frappone fra l’acropoli e la città bassa, noto come Kalogri-
tsa 88. Qui è emerso un quartiere abitativo di età ellenistica (IV/I sec. a.C.), ma anche un temenos dotato di 
altare, di ignota dedicazione, e parte delle difese cittadine che scendevano dall’acropoli verso la città bassa; 
esse ebbero due fasi edificatorie, la prima di età macedone, come ricordano le fonti, e la seconda degli anni 
successivi alla guerra cremonidea 89.

Ben poco sappiamo anche della città in età romana, l’approvvigionamento idrico fu implementato at-
traverso la costruzione di un imponente acquedotto 90 che traeva origine da una fonte presso la località di 
Kampia e portava acqua sino in città seguendo, in parte, il corso del fiume Lelas; mentre i resti archeologici 
della città bassa si riducono a elementi appartenenti a terme e a un ginnasio di datazione relativamente 
tarda (IV secolo d.C.) costruiti sulla via che portava dal centro città alla fonte Arethusa, essi sono ornati 
di bei mosaici policromi; ricche case private sono emerse nella località di Ergatikes Katoikies e botteghe 
artigianali presso l’odierna odos Styron 91. Elementi interessanti, ma purtroppo insufficienti per la ricostru-
zione topografica della città.

73 Kalamara et alii 2015, 41: vi si lamentano gli scarsi dati di V sec. 
a.C. e si registra invece una discreta quantità di testimonianze per il 
secolo successivo.
74 Ibid ., 53.
75 Sapouna Sakellaraki 1995, 27; Y. Chairetakis in Kalamara 
et alii 2015, 38.
76 IG XII.9.39.
77 Sapouna Sakellaraki 1995, 29; si tratta di frammenti modanati 
e di colonne reimpiegati in un muro di età romana.
78 Es. la Pompike Stoa: IG XII.9.907.
79 Sapouna Sakellaraki 1995, 29.
80 Es. ArchDelt 56-59 (2001-2004), 2004, 259-260; https://chronique. 
efa.gr/?kroute=report&id=3443.
81 ArchDelt 56-59 (2001-2004), 2004, 266/267; https://chronique.efa. 
gr/?kroute=report&id=3450.
82 Sapouna Sakellaraki 1995, 35.

83 ArchDelt 56-59 (2001-2004), 2003, 249; https://chronique.efa.gr/? 
kroute=report&id=3437.
84 ArchDelt 56-59 (2001-2004), 2001, 235; https://chronique.efa.
gr/?kroute=report&id=3444.
85 L’ipotesi che l’asse congiungesse i due porti è esplicitata da Y. Chai-
retakis in Kalamara et alii 2015, 46.
86 Morachiello 2003, 60; Quilici-Quilici Gigli 2004, 93; Vas-
sallo 2005, passim.
87 M. Kosma e Y. Chairetakis in Kalamara et alii 2015, 8-24; 
Καλαmaρα 2015, 154-155.
88 M. Kosma e Y. Chairetakis in Kalamara et alii 2015, 18-21, 47; 
Κοσma 2015, 216-218.
89 Ibid ., 18. V. anche Κοσμα-Χαιρετακης 2017.
90 https://www.romaq.org/the-project/aqueducts/article/892.
91 ArchDelt 56-59 (2001-2004), 2001, 235.
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Nuovi dati da vecchie fotografie aeree

Nel tentativo di migliorare le nostre conoscenze dell’antica Calcide ci si è focalizzati su alcuni aspetti 
particolari della città e principalmente sugli edifici per spettacoli. Difatti alla testimonianza di Dicearco che 
parla della presenza in città di più di un teatro e alla menzione epigrafica di un edificio di tale tipologia 92, 
oltre che al ritrovamento della sepoltura di un attore teatrale accompagnato nell’ultimo viaggio dalle sue 
maschere 93, G.A. Papavasiliou 94, a fine Ottocento, sosteneva che una struttura teatrale fosse ancora visibi-
le; peraltro questi menziona anche la presenza di uno stadio.

Se, per quanto riguarda la seconda struttura, non abbiamo purtroppo rinvenuto elementi a sostegno 
dell’affermazione dell’archeologo greco, pur avendo esaminato autopticamente e in fotografia aerea la zona 
dove questi lo identifica, fra le località di Tryba e Dio Dendra, qualche elemento di novità possiamo invece 
presentare per il teatro.

La questione era già stata esaminata nel 1985 dal ricercatore olandese S.C. Bakhuizen 95 che indagò 
l’area dove Papavasiliou indicava la presenza dell’edificio; stando allo studioso greco esso doveva trovarsi a 
O della collina di Kalogritsa, quella del santuario recentemente scavato, in direzione dell’area nota come 
Kallimani; Bakhuizen affermò che effettivamente la struttura poteva forse intuirsi da alcune fotografie 
aeree degli anni ’40, ma non specifica in quali fotogrammi, e riconobbe che l’area proposta, a ridosso di 
una collina, ben si prestava per ospitare un organismo teatrale; tuttavia lo studioso preferì sospendere il 
giudizio, dato che nulla rimaneva della struttura, cosa difficile a spiegarsi, inoltre, in parte, l’area non era 
accessibile per la presenza di una zona industriale.

La ricognizione che abbiamo condotto delle fotografie aeree della Seconda guerra mondiale scattate 
dalla RAF e rese disponibili dalla British School of Archaeology at Athens 96, a parere di chi scrive, confer-
ma la bontà dell’intuizione di Papavasiliou, e permette di localizzare, con buona sicurezza, la struttura; le 
immagini, analizzate in sequenza cronologica, hanno anche permesso di comprendere la ragione per cui 
oggi non rimane effettivamente più nulla dell’antico teatro.

Esistono due prese aeree dell’area di Calcide, una del 23 settembre 1943 e l’altra datata al 9 maggio 
1944. Nella prima, all’interno del vago areale indicato da Papavasiliou, si riconosce piuttosto chiaramente 
una doppia traccia chiara costituita da due elementi semicircolari concentrici che sembrano indicare una 
tipica pianta teatrale con diametro della supposta cavea di circa 100 m (Fig. 2). Il sito è ai piedi delle prime 
alture del sistema montuoso che culmina nell’acropoli calcidese, pertanto l’ubicazione risulta ottimale: si 
poteva sfruttare il salto di quota delle propaggini collinari per edificare la cavea e ci si trovava in una po-
sizione da cui si poteva abbracciare visivamente tutta la città bassa, una delle caratteristiche preferite per 
l’impianto di un teatro 97. Tuttavia questa sarebbe destinata a rimanere soltanto una vaga ipotesi se non 
fosse confortata da un dato riportato dallo stesso Bakhuizen. Questi raccolse la preziosa testimonianza di 
un locale appassionato di antichità, S. Mìras, che, tempo addietro, aveva visto, proprio nell’areale indicato 
in questo lavoro, alcuni sedili in marmo, forte indizio della bontà dell’ipotesi dello studioso greco qui 
riproposta e meglio definita.

La seconda fotografia che possediamo di Calcide (Fig. 3) testimonia la devastazione subita dall’area 
verosimilmente a seguito di bombardamenti o a causa dello sfruttamento della zona come area di cava. 
Ciò spiega per quale ragione oggi la struttura sembri scomparsa del tutto, e probabilmente effettivamente 
sia perduta per sempre; purtroppo il fotogramma indica che ormai risulta impossibile ricostruire anche la 
geomorfologia di dettaglio originaria del sito.

Un caso di Serendipità

La fotografia aerea del 1944, come si è detto, non mostra più l’anomalia corrispondente all’ipotizzato 
teatro di Calcide, tuttavia rivela, circa 25 m ad E di esso, una seconda traccia di forma rettangolare di 

92 IG XII.9.207.
93 Ritrovamento avvenuto nella località di Vromousa, Sapouna Sa-
kellaraki 1995, 37.
94 ΠαπαβασιλεΙου 1891.

95 Bakhuizen 1985, 86.
96 Si desidera ringraziare l’Istituto per aver concesso la pubblicazione 
delle immagini.
97 Martin 1956, 284.
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Fig. 2. Immagine RAF 1943 in cui si evidenzia, in basso, un’anomalia semicircolare che 
potrebbe corrispondere al teatro ancora visibile a inizio Novecento.

29×12 m circa che presenta partizioni interne; sembrerebbe corrispondere a un tempio di dimensioni 
rilevanti, di cui si riconoscono cella, opistodomo e pronao (Fig. 3).

Di per sé la presenza di un tempio nelle vicinanze di un teatro è fatto frequente. Come scrive L. Mi-
gliorati, nell’urbanistica greca è quasi «impositivo il rapporto del teatro con l’edifico sacro» 98; tuttavia 
questa sarebbe una scoperta particolarmente interessante per quel che riguarda gli studi su Calcide poiché 
si tratterebbe del primo tempio mai identificato in città. Ad oggi, difatti, l’unico apparato di tipo religioso 
noto è soltanto il vicino santuario rinvenuto presso il nuovo ospedale; esso, come detto, era costituito però 
da un recinto sacro e da un altare, non si sono riconosciuti edifici templari veri e propri.

Prima di un eventuale scavo non si può dire molto riguardo tale struttura, non se ne può precisare la 
cronologia, né arguire a quale divinità esso possa essere stato dedicato; pertanto di seguito si formuleranno 
mere proposte di lavoro da approfondire in futuro.

98 Migliorati 2002, 797; sul rapporto teatro-tempio v. anche Mar-
tin 1956, 282.
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Fig. 3. La medesima area ripresa nella figura precedente, ma ritratta in una immagine RAF 
del 1944. Si notino le modificazioni subite dalla probabile struttura per spettacoli e come si 

possa apprezzare la presenza di un ignoto edificio templare in alto a destra.

I culti attestati epigraficamente a Calcide sono quelli di Zeus Olimpio 99, di Apollo Delphinios 100, di 
Atena 101, di Demetra 102 e della triade di divinità egiziane Serapide, Iside e Anubi 103. Di questi ci sentiamo 
di escludere, con buona probabilità, fra i possibili destinatari dell’edificio individuato almeno la prima di-
vinità che difficilmente sarà stata oggetto di culto in città, bensì, come solitamente accade 104, su una vetta 
esterna all’abitato, forse su quel monte dall’altisonante nome di “Olimpo” che domina Calcide e separa il 
territorio di questo centro dall’eterna rivale Eretria 105. In un’area diversa da questa, data l’epiclesi, doveva 
trovarsi anche la sede del culto di Poseidone Euripio, tramandatoci invece dalle fonti letterarie 106.

Infine, pur non essendo menzionato in maniera esplicita un tempio dedicato a tale divinità, non si può 
escludere il culto di Dioniso, in primis per il fil rouge che lega il dio all’ambito teatrale e per la presenza in 

99 IG I.40.35, 61-62.
100 IG XII.9.931. Come ricordano gli autori di una recente guida su 
Calcide (Y. Chairetakis in Kalamara et alii 2015, 35), esso è venerato 
sostanzialmente in tutte le colonie euboiche in Magna Grecia e Sicilia.
101 IG II.44.17.

102 IG XII.9.1172.
103 IG XII.9.928.
104 Morachiello 2003, 77.
105 Kalamara et alii 2015, passim.
106 Hdt. VII.183.192.
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città di un collegio dedicato alla divinità 107; in secondo luogo, ricordando, per rimanere in ambito euboi-
co, che il tempio che si trova immediatamente a S del teatro di Eretria è dedicato proprio al dio figlio di 
Zeus e Semele 108.

Per quanto riguarda l’orientamento e le proporzioni della struttura, molto allungata e inclinata da S-E a 
N-O, si può affermare che esse, pur non essendo infrequenti anche in altre epoche 109, sembrerebbero ricor-
dare più le caratteristiche di edifici templari di impianto arcaico/alto arcaico 110 che non quelle afferenti ad 
altre cronologie, ma si ribadisce che nulla di certo sarà possibile dire prima di un eventuale scavo archeologico.

Conclusioni

Per concludere, Calcide rimane un centro di grande interesse archeologico, tuttavia ancora ben lungi 
dall’essere completamente compreso. Si spera con questo studio di avere contribuito, almeno in piccola par-
te, a conoscere, attraverso l’aerofotointerpretazione, un ignoto quartiere della città antica e a proporre una 
ricostruzione, per quanto necessariamente per linee generali, dell’organizzazione del centro antico (Fig. 4).

La presente ricerca nasce da alcuni studi condotti durante il periodo di Perfezionamento presso la Scuo-
la Archeologica Italiana di Atene; nello specifico, in occasione di uno studio riguardante i giochi gladiatori 
nel mondo greco. Questi sono attestati anche a Calcide (è stata rinvenuta l’epigrafe funeraria del gladiatore 
Penelais 111) e, a titolo di ipotesi, tali spettacoli potrebbero essere stati organizzati nel teatro della città qui 
probabilmente identificato, magari modificato strutturalmente, attraverso l’adozione di particolari accor-
gimenti atti a garantire la sicurezza degli spettatori, come frequentemente avviene nelle città greche in età 

Fig. 4. Ipotetica zonizzazione funzionale dell’antica Calcide.

107 Le Guen 2001, passim.
108 Auberson 1976.
109 Per l’orientamento dei templi si rimanda a Boutsikas 2009.
110 L’orientamento è pressoché identico alle prime fasi del tempio di Apol-
lo Daphnephoros a Eretria, v. Lippolis et alii 2007, 89. Il volume offre 
numerosi esempi di templi con simile orientamento, essi sembrerebbero 

diffusi principalmente nelle isole dell’Egeo e prevalentemente dedicati ad 
Atena o Apollo, ma l’argomento merita un approfondimento maggiore 
ed uno studio a sé stante.
111 IG XII.9.860. Si ringrazia il Prof. F. Camia per il supporto nelle 
ricerche epigrafiche.
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romana. Tuttavia questa ipotesi e tutto quello che si è presentato nelle pagine precedenti non potranno 
che passare attraverso il vaglio della ricerca archeologica dei prossimi anni e, fino ad allora, dovranno rima-
nere nel novero delle proposte di lavoro in attesa di conferma.

paolostorchi1@virgilio.it
Sapienza Università di Roma 

Scuola Archeologica Italiana di Atene

Bibliografia

DGRG = W. Smith, Dictionary of Greek and Roman Geo-
graphy, Boston 1854.

Andreiomenou A.K. 1998, «Eretria in età geometrica; Cal-
cide e Akraiphia in età sub -protogeometrica», M. Bats - B. 
D’Agostino, Euboica . L’Eubea e la presenza euboica in calcidica e 
nell’occidente (Napoli, 13-16 novembre 1996), Napoli, 153-166.
Auberson P. 1976, «Le temple de Dyonisos», F. Verlag (ed), 
Eretria . Fouilles et recherches V, Berne, 59-67.
Bakhuizen S.C. 1972, «The Two Citadels of Chalcis on Eu-
boea, Topographical Commentary on the Hills of Chalcis», 
AAA 5, 134-46.
Bakhuizen S.C. 1985, Studies in the topography of Chalcis on 
Euboea (a discussion of the sources), Leiden.

Bearzot C. 2013, «Da isolani a continentali. L’Eubea tra la 
fine del VI e la fine del V secolo a.C.», C. Bearzot - F. Landucci 
(a cura di), Tra mare e continente: l’isola di Eubea (Contribu-
ti di storia antica 11), Milano, 105-136.
Boutsikas E. 2009, «Placing Greek Temples: An Archaeo-
astronomical Study of the Orientation of Ancient Greek Reli-
gious Structures», The Journal of Astronomy in Culture 21, 4-19.
Breglia L. 2013, «Titani, Cureti, Eracle. Mitopoiesi euboica 
e guerra lelantina», C. Bearzot - F. Landucci (a cura di), Tra 
mare e continente: l’isola di Eubea (Contributi di storia 
antica 11), Milano, 17-66.
Coldstream J.N. 1982, «Some problems of eighth-century 
pottery in the West, seen from the Greek angle», La céramique 
grecque ou de tradition grecque au VIII siècle en Italie centrale et 
méridionale, Napoli, 21-37.
Galimberti A. 2013, «L’Eubea in età imperiale e l’Euboico 
di Dione di Prusa», C. Bearzot - F. Landucci (a cura di), Tra 
mare e continente: l’isola di Eubea (Contributi di storia 
antica 11), Milano, 271-284.
Greco E. - Torelli M. 1983, Storia dell’urbanistica . Il mon-
do greco, Roma-Bari.

Hansen M.H. - Nielsen T.H. 2004, An Inventory of Archaic 
and Classical poleis . An Investigation Conducted by The Copen-
hagen Polis Centre for the Danish National Research Founda-
tion, Oxford.
Kalamara P. - Kosma M. - Boukaras K. - Chairetakis Y, 
The city of Chalkis . Chalkis-Euripus-Negroponte-Egriboz, Athens.

Knoepfler, D. 1995, «Les relations des cités eubéennes avec 
Antigone Gonatas et la chronologie delphique au début de 
l’époque étolienne», BCH 119, 137-159.
Landucci F. 2013, «L’Eubea nella politica macedone», C. Be-
arzot - F. Landucci (a cura di), Tra mare e continente: l’isola di 
Eubea (Contributi di storia antica 11), Milano, 227-256.
Le Guen B. 2001, Les associations de technites dionysiaques à 
l’époque hellénistique, Nancy.

Lippolis E. - Liviadotti M. - Rocco G. 2007, Architettura 
greca . Storia e monumenti del mondo della polis dalle origini al 
V secolo, Milano.

Martin R. 1956, L’urbanisme dans la Grèce Antique, Paris.

Migliorati L. 2002, «La distribuzione degli spazi e delle 
funzioni», Il mondo dell’Archeologia, Roma, 795-798.
Morachiello P. 2003, La città greca, Bari.

Pesando F. 1999, «L’Eubea», E. Greco (a cura di), La città 
greca antica . Istituzioni, società e forme urbane, 99-110.
Picard O. 1979, Chalcis et la confédération eubéenne . Étude de 
numismatique et d’histoire, IV - I siècle, Paris.

Picard O. 1996, «Chalcis Revisité», P. Carlier (éd.), Le IVe 
siècle av . J .C . Approches historiographiques, Nancy, 183-94.
Quilici L. - Quilici Gigli S. 2004, Introduzione alla Topo-
grafia antica, Bologna.

Robert L. 1969, «Les concours Romaia à Chalchis», Ar-
chEph 1969, 44-49.
Reber K. - Hansen M.H. - Ducrey P. 2004, «Euboia», 
M.H. Hansen - T.H. Nielsen (eds.), An Inventory of Archaic 
and Classical poleis . An Investigation Conducted by The Copen-
hagen Polis Centre for the Danish National Research Founda-
tion, Oxford, 643-663.
Sapouna Sakellaraki E. 1995, Chalkis . History, Topogra-
phy and Museum, Athens.

Vassallo S. 2005, Himera città greca, Palermo.

Zecchini G. 2013, «I Romani e l’Eubea», C. Bearzot - F. 
Landucci (a cura di), Tra mare e continente: l’isola di Eubea 
(Contributi di storia antica 11), Milano, 257-270.

Καλαmaρα Π. 2015, «Αρχαιολογικά δεδομένα του νομού Ευβοί-
ας, 2009-2013», Αρχαιολογικές Συμβολές. Τόμος Γ: Βοιωτία & Εύ-
βοια. Εφορείες Αρχαιοτήτων Εύβοιας & Βοιωτίας, Αθήνα, 151-164.
Κοσma Μ. 2015, «Η τοπογραφία της Αρχαίας Χαλκίδας υπό 
το πρίσμα της πρόσφατης έρευνας», Αρχαιολογικές Συμβολές. 
Τόμος Γ: Βοιωτία & Εύβοια. Εφορείες Αρχαιοτήτων Εύβοιας & 
Βοιωτίας, Αθήνα, 209-220.
Κοσma Μ. - Χaipetakησ Γ. 2017, «Η οχύρωση της Χαλκί-
δας. Η ανασκαφή στον χώρο ανέγερσης του Νέου Γενικού Νο-
σοκομείου», Ž. Tankosić - F. Mavridis - M. Kosma (eds), An 
island between two worlds . The Archaeology of Euboea from 
Prehistoric to Byzantine Times, Proceedings of International 
Conference (Eretria, 12-14 July 2013), Athens, 359-370.
Νικολοπουλος B. 2015, «Η προϊστορική εποχή της Εύ-
βοιας», Αρχαιολογικές Συμβολές. Τόμος Γ’: Βοιωτία & Εύβοια. 
Εφορείες Αρχαιοτήτων Εύβοιας & Βοιωτίας, Αθήνα, 165-183.
ΠαπαβασιλεΙου Γ.Α. 1891, Περὶ τῆς ἐν Εὐβοίᾳ πόλεως Χαλ-
κίδος, Αθήνα.
ΠαπαβασιλεΙου Γ.Α. 1910, Περὶ τῶν ἐν Εὐβοίᾳ ἀρχαίων τά-
φων, Αθήνα.


