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Presentazione

Nell’ambito dei più recenti orientamenti storiografici un 
posto rilevante occupa ormai la storia locale che, se liberata dalle 
pastoie celebrative e campanilistiche e qualificata da rigore scien-
tifico ed efficace impostazione metodologica, riesce a elevarsi a 
un livello complementare rispetto a quella generale. Essa svolge 
infatti un importante ruolo divulgativo in quanto cerca di soddi-
sfare le domande di una crescente fascia di cittadini, che chiedono 
risposte serie e documentate alle questioni relative al passato del 
proprio comune. In questo filone storiografico si inserisce il lavoro 
di Franco Arillotta, che alla storia della sua città ha dedicato decenni 
di attente e meticolose ricerche pubblicate in diversi saggi e volumi 
e che adesso ne mette in evidenza i momenti salienti del suo pluri-
secolare percorso, dalle mitiche origini al secondo dopoguerra. 

Della ricostruzione delle vicende storiche di Reggio si 
sono occupati in diverse epoche numerosi studiosi. Alcuni 
di essi hanno affrontato il lungo periodo, dalla fondazione 
della città ai loro giorni o quasi, come Marcantonio Politi, 
Giannangelo Spagnolio e Domenico Spanò Bolani. Del Politi è 
la prima pubblicazione di una breve sintesi della storia della 
città stampata a Messina nel 1617 e ripubblicata un decina di 
anni fa da Alfredo Focà. Lo Spagnolio è autore a sua volta nella 
prima metà del Seicento di un manoscritto in latino sulla storia 
reggina dai primordi ai suoi tempi, pubblicato sul finire del 
secolo scorso a cura di Franco Mosino, che ne ha redatto anche 
la traduzione in italiano. A Spanò Bolani si deve la Storia di 
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Reggio Calabria dai tempi primitivi al 1797 – basata, a decorrere 
dal Basso Medioevo, su una ricca documentazione – che è 
da considerarsi un classico per la storia della città e costituisce 
pertanto un punto di riferimento ineludibile per la ricostruzione 
del passato reggino. L’opera di Spanò Bolani è stata continuata da 
Carlo Guarna-Logoteta e dal canonico Rocco Vilardi fino all’in-
gresso in città di Garibaldi nel 1860 e poi fino al 1985 da Luigi 
Aliquò. Questi studiosi si sono perciò dedicati solo a un periodo 
circoscritto della storia reggina, al pari di tanti altri autori. Tra 
essi vanno ricordati Carmelo Trasselli e lo stesso Arillotta, che con 
analoga impostazione metodologica, fondata pressoché esclusiva-
mente sui superstiti atti notarili, hanno ricostruito la vita cittadina 
rispettivamente nella prima metà del Cinquecento e nella prima 
metà del Seicento. Sugli ultimi due secoli della storia reggina 
hanno incentrato la loro attenzione Agazio Trombetta e Gaetano 
Cingari. Con la pubblicazione di alcune monografie, illustrate da 
preziose fotografie del tempo, Trombetta si è interessato in parti-
colare alla vita cittadina nella prima metà del Novecento. Cingari 
ha seguito le vicende reggine dalla fine del Settecento agli anni 
Ottanta del Novecento, ripercorrendo, con il supporto di una 
vasta documentazione per lo più inedita, soprattutto i fenomeni 
socio-economici e processi politico-amministrativi della città 
dall’Unità d’Italia all’ultimo ventennio del secolo XIX, processi di 
cui per alcuni decenni è stato egli steso uno dei protagonisti. 

Tra i volumi dedicati negli ultimi anni ad aspetti particolari 
della storia di Reggio vanno segnalati, oltre alle monografie 
sulla rivolta del 1970 (autori, tra gli altri, Luigi Maria Lombardi 
Satriani, Luigi Malafarina, Franco Bruno, Santo Strati; Fortunato 
Aloi, Piero Battaglia, Enzo Laganà, Domenico Nunnari), il libro 
di Barbaro e Laganà su Reggio tra Otto e Novecento, corredato di 
belle immagini, quello di Giusi Currò e Giuseppe Restifo relativo 
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allo sviluppo urbanistico, due lavori di autori vari sugli aspetti 
artistici e i contributi di Maria Mariotti, Antonio Denisi, Nicola 
Ferrante e Giovanni Musolino sulla vita religiosa.

Una sintesi della storia reggina dalla fondazione della città al 
XIV secolo è stata pubblicata in due volumi da Daniele Castrizio 
per i ragazzi delle scuole elementari e delle medie inferiori. Il 
lavoro è suddiviso in due parti. A una prima sezione costituita 
dal solo testo fa seguito una seconda a fumetti, allo scopo di 
attirare maggiormente l’attenzione dei giovani lettori. Su richiesta 
dell’amministrazione comunale, la prosecuzione del lavoro, dalla 
metà del secolo XIV al terremoto del 1908, è stata oggetto di un 
terzo volume, costruito secondo gli stessi criteri dal sottoscritto, 
che, corredandolo poi di note, lo ha pubblicato autonomamente 
nella ricorrenza del centenario del sisma. 

Mettendo a frutto la lunga esperienza e la competenza 
maturate attraverso pazienti ricerche, Franco Arillotta offre adesso 
ai suoi concittadini una sintesi dei principali eventi che hanno 
contraddistinto nel corso dei secoli la storia di Reggio Calabria. 
Vengono perciò ricostruiti alcuni eventi e fenomeni di parti-
colare importanza, dalla mitica fondazione della città al periodo 
della Magna Grecia, dalla dominazione romana, di cui evidenzia 
il notevole livello della qualità della vita reggina, al Medioevo, 
caratterizzato da un susseguirsi di dominazioni straniere, con 
conseguente peggioramento delle condizioni locali, alle incur-
sioni turco-barbaresche dell’Età moderna, dal Risorgimento, a cui 
la città diede un notevole contributo anche di sangue, al terribile 
terremoto che colpì l’area dello Stretto nel 1908 – preceduto da 
quello di più ampio raggio del 1783 – alla rivolta del 1970. Si 
tratta perciò di un volume molto utile, animato da passione civile 
e incentrato su momenti fondamentali della storia cittadina ripro-
posti dall’Autore con il preciso intento di ravvivarne il ricordo 
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e di metterne al corrente soprattutto le giovani generazioni, 
nella consapevolezza che, come sottolinea lo storico francese 
Jean Chesneaux, «la memoria collettiva e il richiamo alla storia 
operano in ultima istanza in rapporto con il futuro».

GIUSEPPE CARIDI
Presidente della Deputazione 

di Storia Patria per la Calabria
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Prefazione

Mi è capitato spesso, parlando con amici interessati alla 
Storia della nostra Città, di sentirmi chiedere come fosse possibile 
approfondire le notizie relative agli episodi storici di cui si andava 
parlando. 

La risposta non era facile, perché gli unici testi onnicom-
prensivi di così tanti secoli restano, purtroppo, quelli stesi dagli 
storiografi reggini del 1600 e del 1800, e sono, ovviamente, del tutto 
superati. Certamente, molti studiosi che, soprattutto nell’ultimo 
trentennio, hanno arricchito la letteratura sull’argomento, hanno 
fornito contributi talvolta anche fondamentali in merito. 

Ma manca una ‘Storia di Reggio Calabria’ articolata e 
completa, dalla Preistoria ai giorni nostri. 

È, questo, un compito enorme, al quale auguro si vogliano 
dedicare i tanti giovani ricercatori reggini che quotidianamente 
danno dimostrazione delle loro capacità. 

Toccherà – spero presto! – ad essi riscrivere, alla luce dei 
nuovi documenti e secondo le più aggiornate tecniche della 
ricerca, la sua lunghissima, tormentata, ma sempre coinvolgente 
vicenda umana.

Per dare, tuttavia, una risposta, doverosamente seria e in 
qualche modo stimolante, alle domande degli amici, in questo 
volume – e nell’altro che seguirà a breve – ho raccolto alcuni 
momenti particolarmente significativi delle varie epoche nelle 
quali la nostra Storia cittadina lentamente si dipana. Perché la loro 
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evocazione e illustrazione possa servire a far meglio comprendere 
cosa è avvenuto in questa Città nel corso del tempo.

A cominciare da quando fu ‘la tradizione orale’ a dare ricor-
danza di un passato che non si poteva documentare, perpe-
tuandolo nella trasfigurazione affascinante del Mito. Dalla ‘falsa 
partenza’ su Aschenez, avanti con il matricida Oreste afflitto dalla 
psoriasi – trasfigurata nelle implacabili Erinni –, passando per 
l’epoca d’oro dell’eolide Giocasto e concludendo con Italo, il re 
degli Italici.

Segue il momento-clou di questa Storia, quando, attorno 
al 730 a.C., un gruppo – di cui non conosceremo mai l’effettiva 
composizione e consistenza – di uomini e donne di Kalkis e 
di Messena, accomunati dalla medesima, triste sorte di dover 
abbandonare la Terra dei Padri, metterà piede sulla sabbia del 
‘Promontorio Rhegion’, e quello stesso nome: ‘Rhegion’, daranno 
alla nuova città che andranno a fondare.

Quanto era estesa questa città: o meglio: quali erano 
i confini della città ellenistica che siamo abituati a consi-
derare anche come la polis magnogreca? Mettendo uno accanto 
all’altro i frammenti documentali che abbiamo a disposizione, 
costruiamo un grande puzzle, che ci svela un insediamento 
urbano ben impostato fra il mare e i primi rilievi collinari che 
salgono fino alla cima della moderna Collina del Trabocchetto. 
Con mura poderose, forse costruite da un tyrannos siracusano 
che voleva difendere il suo “paradiso”, che qui si era costruito!

Mura che resisteranno anche ad Annibale, consentendo 
all’elmo di Scipio di cingere la testa di quell’Italia che proprio su 
queste rive ha preso in prestito il Suo Nome glorioso.

Ma prima di assaporare la ‘pax romana’, ci fermeremo a 
ricordare due illustri Reggini magnogreci: Anassilaos e Agatocle, 
che hanno scritto a grandi lettere il loro nome nel Libro dei Fasti 
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della Storia del Mediterraneo. Dominatori incontrastati del loro 
tempo, uno realizzerà ante litteram l’unità politica dello Stretto, 
l’altro meriterà di essere il primo «basileus/re» della Sicilia!

Quando per la prima volta le sue sacre porte furono 
varcate dai legionari mandati da Roma per aiutare i nuovi 
amici reggini, nessuno poteva immaginare quanto totale 
sarebbe stato il cambiamento apportato alla storia della 
nostra Città. Alleata, federata, socia e infine parte integrante 
di quel grande Impero Romano che dominerà il mondo.

Rhegion-Rhegium-Rhegium Iulii conoscerà un periodo di grande 
splendore, di solida prosperità. Non più minacciata da nemici 
pervicaci, fulcro di intensi commerci con l’Oriente, si costellerà 
di sontuosi palazzi, costruirà vasti impianti in cui scorreranno le 
sue abbondanti, salutari acque termali, e templi a somiglianza di 
quelli romani. E i padroni dei velieri che qui giungevano dall’E-
gitto, carichi di grano per la caput mundi, vi trovavano un tempio 
in cui poter adorare i loro antichi Dei: Iside e Serapide. 

La luce del Cristo Salvatore giungerà fra noi per bocca di 
Paolo, l’Apostolo delle Genti!

Poi, per queste felici contrade, passeranno i Barbari. Ma 
presto la Civiltà tornerà, portata dai labari degli eserciti di 
Bisanzio, l’erede legittima di Roma, che farà di Reggio la città più 
importante della “Calabria”. Sarà un’intensa rinascita economica 
e sociale, accompagnata da un prodigioso, intimo, duraturo 
processo spirituale, di cui ancor oggi avvertiamo i benefici effetti. 
Né i Saraceni riusciranno ad aver ragione della nostra popolazione 
che, pur ripetutamente angariata, farà da baluardo, impedendo 
loro di mettere stabilmente piede sulla ‘Grande Terra’. 

A chiudere quell’importante ciclo storico ci penseranno 
i Normanni… Ma le loro vicende faranno parte del secondo 
volume.
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Per evidenziare in un certo qual modo questo passaggio, 
parleremo, infine, delle preziose colonne lignee normanne dell’A-
bazia bizantina di Santa Maria di Terreti. Esse sono oggi perfet-
tamente conservate in un Museo della lontana Londra. E forse il 
fato ha voluto così preservarle da una possibile rovina. 

Quanto segue è stato scritto per la consapevolezza dei 
Reggini e per la conoscenza di quanti ammirano e apprezzano la 
nostra Città.

Rada Calamizzi, dove approdarono i coloni greci fondatori della Città
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1 | Reggio Calabria e i suoi MITI

f Aschenez

Perché lo storiografo Giuseppe Flavio l’ebreo entra, sia pure 
involontariamente e in modo del tutto erroneo, nella Storia di 
Reggio Calabria?

Perché nella sua opera più famosa, Iudaike arkaiología (De 
Antiquitatibus Judaicis), nel trattare della genealogia di Noè, 
scrive: “Da Gomer nacquero tre figli […]; da Aschenez ebbero 
origine gli Aschenazi, che ora dai Greci sono detti Regini”.

Giuseppe l’Ebreo, vissuto nel primo secolo dopo Cristo 
(Gerusalemme 37 ca. - Roma 103 d.C.), nacque da una nobile 
famiglia sacerdotale giudea, e ricevette un’educazione molto 
influenzata dalla cultura greca e latina. Nel 64 si recò a Roma, 
e rimase impressionato dalla potenza militare e dal livello di 
vita dei Romani. Tornato in patria, si trovò, durante la rivolta 
degli Ebrei contro Roma, iniziata in Giudea nel 66, e passata 
alla storia come Prima Guerra Giudaica, ad essere, addirittura, il 
comandante della guarnigione ribelle della fortezza di Jotapata, 
sul monte Tabor, nella Galilea Settentrionale, luogo dell’ultima 
resistenza. Quando, nel 67, i ribelli si resero conto di non essere 
in grado di vincere le superiori forze romane che li assediavano, 
tra cui la Legio X Fretensis, decisero di suicidarsi in massa. Ma 
egli, applicando abilmente il sistema della decimazione per 
rotazione, fece in modo di rimanere l’ultima persona viva del 
suo gruppo di combattenti e, invece di uccidersi, si consegnò 
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ai vincitori. Durante l’incontro con il comandante romano, che 
era Tito Flavio Vespasiano, Giuseppe gli avrebbe predetto che 
sarebbe diventato imperatore, avendone in cambio salva la vita. 
Diventato, Vespasiano, effettivamente, imperatore nel 69, lo seguì 
a Roma, rimanendo molto legato alla Gens Flavia che lo adottò, 
per cui egli cambiò il suo nome in ‘Giuseppe Flavio’.

Ora è avvenuto che, dal contenuto letterale del passo citato, 
i cronistorici di casa nostra del Seicento e dei secoli successivi, 
trassero la conclusione che siamo noi i regines di cui si parla, e 
che, pertanto, furono gli Aschenazi i primi fondatori della Città. 
Tesi dalla quale è anche scaturita l’intitolazione ad Aschenez di 
una delle strade più importanti di Reggio. 

Ci sono, tuttavia, buoni motivi per ritenere che fu un’identi-
ficazione molto affrettata e piuttosto campanilista… 

Infatti, dalla lettura dell’intero brano concernente la discen-
denza di Gomer, il primogenito di quello Jafet che è considerato 
il capostipite dei diversi rami della grande famiglia indoeuropea, 
brano che è contenuto nel secondo paragrafo della sua Storia, si 
ricavano dati di tutt’altro tenore. 

Mare Mediterraneo

Mar Nero

Area dell’Anatolia, con i 
Popoli che la abitarono 
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Forse le righe che seguono risulteranno un po’ ostiche, perché 
trattano di antichissime discendenze e di termini geografici ormai 
scomparsi; ma se il benevolo lettore ci seguirà, alla fine vedrà che 
ne valeva la pena.

D’altro canto, la narrazione storica non è sempre frizzante; 
qualche volta può apparire noiosetta; ma il risultato ripaga 
sempre.

Scrive, dunque, Giuseppe: «A Noè nacquero tre figli: Sem, 
Cam e Jafet. Da Sem nacquero cinque figli, che abitarono l’Asia, 
dall’Eufrate all’Oceano Indiano; da Cam discendono gli Etiopi. 
Quanto a Jafet, a lui nacquero sette figli: Gomer, il primogenito, 
da cui discendono i Galati della Galazia, Magog progenitore degli 
Sciti, Modo capostipite dei Medi, Giavan da cui discende la Jonia 
e i Greci tutti, Tubal capostipite degli Iberi del Caucaso, Mosoc 
progenitore dei Cappadoci, e Tira progenitore dei Tiri, oggi Traci.» 

La Galazia era un’antica regione dell’Anatolia Centrale, tra 
la Bitinia e la Paflagonia a nord, la Licaonia a sud, il Ponto e la 
Cappadocia a est, la Frigia a ovest; regioni, tutte, che oggi fanno 
parte della Turchia. 

Sempre continuando a leggere il testo di Giuseppe, Gomer 
ebbe tre figli: Rifat, Tugram e Aschenaz. «Da Rifat discendono 
i Rifatei, oggi – al tempo di Giuseppe, naturalmente – chiamati 
Paflagoni.». La Paflagonia va riconosciuta in quella parte costiera 
dell’Anatolia centro-settentrionale, bagnata a nord dal Mar Nero. 
«Da Tugram discendono i Tugramei, poi denominati Frigi.». I Frigi 
erano una popolazione indoeuropea che si stanziò in Anatolia 
centrale. Ed infine, la citazione che ci interessa: «Da Aschenaz 
discendono gli Aschenazi…» eccetera. Secondo i commentatori 
ufficiali del testo, il regno di Aschenaz si estendeva fra il Mar Nero 
e il Mar Caspio; è menzionato in documenti assiri del 720 a.C., e 
addirittura in una profezia di Geremia, versetto 51:27, in cui il 
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profeta, a proposito di Babilonia, parla dei “regni di Ararat, Minni e 
Aschenaz” in rivolta contro l’Assiria. Quindi, gli Aschenazi gravi-
tavano su una zona che, in età storica, vide le sue coste occupate 
da numerose colonie provenienti dalla Grecia; ciò spiegherebbe 
quei ‘regines’ di cui parla lo storico. Da quanto precede, sembra 
si possa concludere che gli Aschenazi non andarono più oltre 
l’Anatolia Settentrionale; e, soprattutto, che non misero mai 
piede su quel suolo sul quale poi sarebbe sorta la nostra Reggio.

f Oreste

Secondo un mito di età omerica, nel territorio reggino passò 
Ercole, con i suoi buoi… e le sue cicale… Ma esso non ci riguarda 
direttamente.

Siamo, invece, più interessati ad un altro mito, secondo 
il quale dalle nostre parti venne il miceneo Oreste, figlio di 
Agamennone e di Clitennestra. Questo mito si rifà a quello eroico 
secondo il quale Oreste si macchiò del duplice delitto commesso 
nelle persone della madre Clitennestra e del di lei amante Egisto, 
rei di aver ucciso suo padre al ritorno dalla vittoriosa guerra 
di Troia. È una vicenda molto nota, per il posto di rilievo che 
occupa nella letteratura greca. Per tale misfatto, egli finì preda 
delle Erinni. 

Le Erinni erano tre sorelle demoniache, abitatrici degli Inferi: 
Aletto (l'Inquieta, l'Inarrestabile, la collera incessante), Megera 
(Ira invidiosa, personificazione della gelosia) e Tisifone (vendica-
trice dell'assassinio). La loro nascita era ricondotta alle gocce di 
sangue sparse da Urano dopo la sua evirazione. Erano rappre-
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sentate come geni alati; la loro capigliatura era costituita di 
serpenti intrecciati e i loro occhi sprizzavano sangue. 

Il loro compito era di vendicare i delitti, soprattutto quelli 
compiuti contro la famiglia. Emergevano dagli Inferi per 
infliggere, ai malvagi, terribili punizioni; erano assolutamente 
spietate, punivano offese come lo spergiuro, la violazione 
delle regole dell'ospitalità, perseguitavano inesorabilmente chi 
mancava di rispetto al padre, alla madre, al fratello maggiore o ai 
forestieri e, soprattutto, l'assassino dei consanguinei nell'ambito 
della famiglia e del genos. Inseguivano i malfattori per tutta la 
Terra, torturandoli, fino a farli impazzire. Le loro armi erano 
scudisci e fiaccole ardenti, con cui piagavano i colpevoli. Al fine 
di placarle, si sacrificavano delle pecore nere. Secondo un’accre-
ditata interpretazione, rappresentavano il lancinante rimorso che 
colpiva l’autore dei fatti di sangue più efferati. 

Oreste aveva ricevuto direttamente dall'oracolo del dio 
Apollo l’ordine di vendicare la morte di suo padre; le Erinni, 
tuttavia, incuranti di questa pur sacra autorizzazione, lo tormen-
tarono tanto che egli si rivolse alla dea Atena, che durante il 
famoso processo davanti all’Aeropago ateniese lo assolse da ogni 
colpa e lo liberò da quei tormenti.

Perché inseriamo un tale mito fra le nostre storie reggine? 
Perché, come accennato prima, secondo una versione molto 
tarda – ne parlano solo i romani Varrone e Catone, seguiti da 
altri autori successivi a loro come Probo e lo Schol. in Theocrito – 
Oreste, con la sorella Ifigenia e con l’inseparabile cugino Pilade, 
sarebbe venuto a Reggio per trovare la guarigione  nei fiumi che 
attraversano il suo territorio. Al qual proposito si discute se deve 
intendersi quella parte del possedimento reggino che comprende 
l’area del Mètauros/Petrace, a Gioia Tauro, o quella più specifica 
e contenuta della polis.
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Il percorso dei torrenti di Reggio (elaborazione dell’autore)

antico corso del
torrente Calopinace

v. Gullì - pineta Piria
torr. Pantano

v. Foti
torr. Del Salvatore
acqua sulfurea

v. Osanna
torr. Orange

v. Giulia
torr. Fornaci
acqua magnesiaca

v. Palamolla
torr. Trabocchetto

v. 2 settembre 1847
torr. S. Filippo Neri
acqua ferruginosa

v. Panella
torr. Gelsobianco

v. Vollaro 
torr. S. Lucia
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Capitolo primo
Aschenez
Giuseppe Flavio l’ebreo, Iudaike Arkaiologia (De antiquitatibus 

iudaicis), I, VI, II, 46.
Oreste
Varrone, Rer. Hum., XI, ap. Prob., ed. Thilo, 1887, p. 326 = per 

ulteriore bibliografia: F. Arillotta, «Archeo-idrologia a Reggio Calabria» 
in Klearchos, 109-112, 1986, pp. 21-38.

Giocasto 
Diodoro Siculo, Biblioteca storica. V, 8, 1 = L. Bernabò Brea, Meligunis 

Lipara. Palermo, 1980.
L. Bernabò Brea, La Sicilia prima dei Greci, Il Saggiatore, 1958 = F. 

Arillotta, «Nel mito di Giocasto e nel sogno di Anassila l’area metro-
politana dello Stretto» in AA.VV. Reggio città metropolitana per l’ami-
cizia mediterranea, pp. 217-221, Gangemi Editore, 2010 = P. Mantovani, 
Stazione dell’età della pietra presso Reggio di Calabria, in Bull. di Palet. Anno 
III, pp. 36-37.
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Il Re Italo 
Aristotele, Politica, VII,10, 2-3 = Virgilio, Eneide, III, 164 = Tucidide, Storie, IV, 2.
F. Campora, Italo - Il re degli Enotri, Ilmiolibro, 2012.

Capitolo secondo
Pausania, Periegesi della Grecia, IV, 23,6 = Strabone, Geografia, VI, 

1,6 = Diodoro Siculo, Biblioteca storica, XIII, 23 = Dionigi d’Alicarnasso, 
Antiquitatun romanorum quae supersunt, 19, 2.

Capitolo terzo
Tucidide, Istoriai, VI, 44 = Plutarco, Timoleonte, 9, 4-10, 18 e 10, 1-4 

= Diodoro Siculo, op. cit. 16, 66, 5; 16, 68, 4-7 = A. Denisi, L’opera pastorale 
di Annibale d’Afflitto, arcivescovo di Reggio Calabria (1594-1638), Roma 
1983 = F. Arillotta, «La cinta muraria di Rhegion» in Klearchos, 121-124, 
1989, pp. 91 sgg. = F. Costabile, «Un sacrario a Demetra o a Persefone 
il più antico tempio reggino?» in Historica 4, XXI, 1968, pp. 240-248. = 
A.M. De Lorenzo, Le scoperte archeologiche di Reggio Calabria nel primo 
biennio di vita del Museo Civico, Reggio Calabria, 1885, pp. 43-47.

Capitolo quarto
Anassilaos
J. Chadwick, Lineare B; l’enigma della scrittura micenea, Einaudi, 1959 

= F. Arillotta, «Nel mito di Giocasto e nel sogno di Anassila l’area metro-
politana dello Stretto» in AA.VV. Reggio città metropolitana per l’amicizia 
mediterranea, Gangemi Editore, 2010, pp. 217-221.

Agatocle 
Polibio, XII,15 = Diodoro Siculo, op. cit., XIX, 3,3; XX, 63,4; XXIII, 

30 = Dion. Hal., XX, 4,2 = Polibio, I,7,6.

Capitolo quinto
Diodoro Siculo, op. cit., X, IX, 6-8 e 9 = Dion. Hal., XX, 4,2 = Polyb. 

1, 7, 6 = Liv., Per. XII = Liv. XXIII, 30 = Vell. Pater. II, 15,11 = CIC, Phil. 



I grandi momenti della Storia di Reggio Calabria  157 

I, 3 = Liv., Per, 1, 78 = F. Arillotta, «Paolo Orsi e gli scavi archeologici 
in Reggio Calabria dopo il terremoto del 1908: l’occasione perduta per 
l’esplorazione della città antica e medievale» in Rivista Storica Calabrese, 
ns, anno VI, nn. 1-4, gennaio-dicembre 1985, pp. 59-72 = F. Arillotta, 
«Sulla “Villa del Nettuno” all’Annunziata di Reggio» in Calabria Scono-
sciuta, 1990, 47, 15-19 = Teofrasto, Historia plantarum, 4, 6-7 = Plinio, 
Naturalis Historia, 12, 6-7 = F. Arillotta e V. Crupi, Storia del Palazzo della 
Provincia di Reggio Calabria, Kaleidon Editrice, 2011 = F. Arillotta, «I bagni 
termali nella Reggio antica» in Calabria Sconosciuta, 2005, 106, 37-38 = F. 
Costabile, «Un sacrario a Demetra o a Persefone il più antico tempio 
reggino?» in Historica 4, XXI, 1968, pp. 240-248 = F. Arillotta, «Gli scavi 
archeologici nella piazza Vittorio Emanuele II di Reggio Calabria» in 
Brutium n.s. II, 2001, 3, pp. 27-28 = F. Arillotta, «I bagni termali nella 
Reggio antica» in Calabria Sconosciuta, 2005, 106, 37-38 = F. Arillotta, 
Reggio e le sue strade, briciole di storia nella toponomastica cittadina, sec. 
ediz., Laruffa, Reggio Cal., 1994, pp. 138-139 = A. Carandini, Atlante di 
Roma Antica, I, Tav. 133, Electa 2012.

Capitolo sesto
F. Arillotta, «Ipotesi sulla topografia di Reggio Calabria tra XI e 

XII secolo», in AA.VV., Calabria bizantina, Istituzioni civili e topografia 
storica, pp. 209-231, Gangemi Editore, 1986 = A. Guillou, Le Brébion de 
la Métropole byzantine de Région, Città del Vaticano, 1974 = M. Amari, 
Storia dei Musulmani di Sicilia, Catania, 1933 = G. Moscato, Cronaca dei 
Musulmani di Calabria. S. Lucido = Procopio di Cesarea, La Guerra Gotica, 
Garzanti, 2007 = AA.VV., I Mosaici degli Ottimati, Reggio Cal., 1985.

Capitolo settimo
A.M. De Lorenzo, Le quattro Motte, Siena, 1891 = F. Arillotta, Breve 

storia della XI Circoscrizione, Reggio Cal., 1991 = F. Arillotta, «Qual è la 
patria delle colonne lignee conservate nel Victoria & Albert Museum di 
Londra?» in Calabria Sconosciuta,  2008, 118, 11-14.


