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PRESENTAZIONE 

Confine del territorio di uno stato, o frontiera di un'area cul
turalmente definita rispetto a comunità contermini politicamente e 
culturalmente diverse (oppure a stranieri mercanti o coloni), ogni 
limite segnato da h6roi o costituito da rive fluviali o marine, è 
ambivalente, nel senso che si pone come una chiusura invalicabile, 
ma implica nel contempo un invito all'infrazione. Normalmente, 
tuttavia, il rispetto del confine è nell'interesse di tutti i synoikoi, 
per i quali la linea o la fascia che li divide è anche punto d'in
contri e di scambi, i quali son sollecitati dalla stessa alterità dei 
vicini: scambi di esperienza e di merci, di tecniche e di saperi. E 
vi hanno parte anche i riti se non i culti, poiché i h6ria racchiu
dono non solo uno spazio fisico, ma anche il patrimonio ideale di 
una comunità o di un ethnos, e sono la visibile proiezione di un 
invisibile teichos o di un pomerium vigilati non tanto da armati 
quanto da numi vendicativi. 

Vicende ed effetti del rapporto, pacifico o meno, sono dunque 
di primaria importanza non solo per la storia delle relazioni inter
nazionali, ma anche per la storia dell'attività politica, economica e 
culturale di ciascuno dei confinanti. 

A tali considerazioni s'è opportunamente ispirata la scelta del 

tema di questo Convegno, operata d'accordo dall'Istituto per la Sto
ria e l'Archeologia della Magna Grecia e dal Centre Jean Bérard 
di N a poli per celebrare il trentesimo anno di vita della benemerita 
istituzione francese voluta da Georges Vallet in memoria di Jean 
Bérard: due studiosi della Magna Grecia che dagli storici ed ar
cheologi italiani sono sempre ricordati con profondo rimpianto, per 



il vwo sentimento di aminzw che sapevano suscitare in quanti li 

incontravano, non meno che per la intensa opera scientifica da loro 
svolta 

GIOVANNI PuGLIESE CARRATELLI 



UN CONVEGNO DI TARANTO PER IL TRENTENNALE 
DEL CENTRE JEAN BÉRARD 

Il Centre ]ean Bérard è stato fondato nel 1967 da Georges 
Vallet, direttore dell'Institut Français de Naples, come "Centro di 
documentazione e ricerche storiche sull'Italia meridionale " con una 
convenzione fra la Direction Générale des Relations Culturelles del 
Ministero degli Affari Esteri francese, l'Ecole Française de Rome e 
il CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). 

Festeggiando nel 1997 il suo trentennale, non a caso lo fa in 
compagnia dell'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna 
Grecia: il Centre ]ean Bérard ha scelto la struttura simbolo, da 
quasi quarant'anni- in particolare grazie al Convegno di Taran
to -, della ricerca archeologica in Italia meridionale. 

Vocazione fondamentale del Centre ]ean Bérard è costituire 
una piattaforma di ricerca fra le équipes francesi e italiane che opera
no in Italia meridionale e in Sicilia, con una dominante specifica 
per la Magna Grecia e in generale per la colonizzazione greca in Occi
dente. Il punto di forza del Centre ]ean Bérard è di considerare la 
specificità del Mezzogiorno nel quadro ed al di là delle sue dimensio
ni politiche, economiche, storiche e culturali. Naturalmente, le attivi
tà del Centre ]ean Bérard sono state anche il riflesso delle preoccupa
zioni dei suoi successivi direttori. Sotto l 'impulso di due personalità 
eccezionali, G. Vallet ed E. Lepore, è stata (ed è tuttora) la colonizza
zione greca a costituire il tema privilegiato. Il periodo che va dalla 
fine degli anni '60 agli inizi degli anni '80 è stato segnato dall'aper
tura delle ricerche sui due più grandi promotori della colonizzazione 
greca in Occidente, gli Eubei e i Focei. Si ricordi l'impatto inter
nazionale che ebbero i convegni e le pubblicazioni di questo periodo. 



Fu dato il via in questi anni, in collaborazione con la Scuola 
Normale Superiore di Pisa, ad un'opera bibliografica oggi in via 
di completamento, la Bibliografia Topografica della Colonizza
zione greca in Italia e nelle isole tirreniche che costituiva la con
tinuazione di un'idea lanciata dallo stesso ]ean Bérard. 

Con M. Cébeillac e O. de Cazanove alle attività del Centre 
]ean Bérard si venne ad aggiungere una grossa fetta di storia ro
mana. 

In questi ultimi anni, il Centre ]ean Bérard, continuando 
sempre ad operare sui temi che ruotano intorno alla colonizzazione 
greca, ha voluto tuttavia diversificare le pubblicazioni e moltiplicare 
le collaborazioni con i suoi partners francesi e italiani ( Centre 
National de la Recherche Scientifique, Ecole Française de Rome, 
Istituto Universitario Orientale, Università di Napoli "Federico 
II", Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, 
Soprintendenze archeologiche). 

Nel 1993, è stato istituito, con una convenzione tripartita fra 
la Soprintendenza Archeologica per le Province di Napoli e Ca
serta, l'Istituto Universitario Orientale e il Centre ]ean Bérard, un 
laboratorio archeologico sito in un edificio messo a disposizione dal 
Comune di Napoli, che riunisce depositi di materiali, laboratori 
specializzati (restauro, geologia, paleobotanica), sale di lavoro, bi
blioteca ed uffici, ed inoltre una foresteria che consente di accogliere 
ricercatori di passaggio a Napoli. 

Dal 1992 il Centre ]ean Bérard è sede del gruppo di ricerca 
del CNRS "I Greci nel Mediterraneo occidentale", che associa, oltre 
all'Ecole Française de Rome, alcune équipes francesi (Università di 
Paris I, Università di Aix-en-Provence, Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales di Tolosa, CNRS di Montpellier) ed italiane 
(Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia di Ta
ranto, Osservatorio Vesuviano di Napoli). N uovo impulso è stato 
dato a un programma di ricerca sulle anfore da trasporto arcaiche 
grazie alla presenza di un ricercatore pro tempore, in collegamento 
con le Soprintendenze sui siti di Paestum, Velia, Locri, Metaponto, 

lO 



Sibari, Cuma, Ischia, Catania, ecc. e alla pubblicazione dei bronzi 
e dei vasi attici del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 

Il Centre J ean Bérard interviene, naturalmente, anche sul 
terreno dove non gode di concessioni, ma è partner di programmi di 
collaborazione italo-francesi: 

Cuma: intervento coordinato del Centre Jean Bérard, dell'Istituto 
Universitario Orientale e dell'Università degli Studi di Napoli 
"Federico I I", finanziato dalla Regione Campania. 
Paestum: convenzione fra l'Ecole Française de Rome, il Centre 
Jean Bérard, il CNRS ( Institut de recherche sur l'architecture 
antique), l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, 
la Soprintendenza archeologica per le Province di Salerno Avel
lino e Benevento, l'Istituto Universitario Orientale di Napoli. 
Scavi di urgenza finanziati dalle Soprintendenze di Napoli e 
Salerno su alcuni siti protostorici (Ariano Irpino, Palma Cam
pania, San Paolo Belsito). 
Scavi a Lipari. 

- Interventi localizzati a Siris, Sibari e altrove. 
Il Centro Jean Bérard, infine, comprende anche una biblio

teca specializzata che mette a disposizione dei ricercatori 218 titoli 
di periodici, circa 7000 monografie e 8000 estratti. 

Oggi il Centre Jean Bérard è senz'altro a una svolta della sua 
esistenza. Con l'apertura dell'Europa, il Ministero degli Esteri 
francese ritiene di dover passare la mano direttamente alle istitu
zioni che presiedono alla ricerca. Dovrebbe essere istituita una 
nuova struttura che trasformi il Centre Jean Bérard in un Centro 
di servizi del Ministero dell'Educazione (CNRS e Ecole française 
de Rome) [effettivo dal 1/1/1999}. 

Questo XXX VI I Convegno si propone per alcuni aspetti 

come una ripresa e sintesi aggiornata - ed ampliata a tutto l'Oc
cidente coloniale greco - di tematiche già affrontate in passato nei 
Convegni sulla Magna Grecia, come quelli su Città e territorio 
(1967), Economia e società (1972), Greci e Indigeni (1961; 
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1971; 1990) e delle grandi linee di ricerca del Centre Jean Bérard 
sin dalla sua creazione. 

Una sintesi, però, che trova qualificazione e 'giustificazione' 
in termini specifici e originali, nella focalizzazione della prospet
tiva problematica, interpretativa e ricostruttiva del Convegno attorno 
al nesso concettuale e storiografico �frontiera - etnicità' (o forse 
meglio 'frontiera - identità etnico-culturale') . 

Punti di riferimento essenziali di tale prospettiva sono: 
l) La nozione di 'frontier history' (e non 'history of a 

frontier'J, elaborata in primo luogo sul terreno della storia colo
niale americana e australiana (ma anche di quella dell'Asia cen
tro-orientale: Lattimore) e introdotta negli studi sul mondo colo
niale greco da Ettore Lepore e Moses Finley. Una 'storia della 
frontiera' il cui oggetto non è tanto di ordine geo-politico, ma piut
tosto sociale, economico e culturale: l'incontro e confronto tra si
stemi socio-economici e culturali diversi, in una 'situazione' di 
'espansione' di uno di essi, qui quello greco coloniale (il che im
pone e giustifica il fatto di privilegiare l'orizzonte arcaico, diciamo 
fino al V sec. a.C.). Una 'storia' della frontiera coloniale greca in 
Occidente, dunque, vista nelle sue distinte articolazioni 'regionali', 
caratterizzate anche e soprattutto dalla diversità delle rispettive 
realtà epicorie ( Finley) . 

2) Le prospettive teoriche e metodo logiche emerse, sul terreno 
etno-archeologico, nei 'boundary studies' e 'frontier studies ', che 
vedono i sistemi socio-culturali come 'sistemi aperti', le cui trasfor
mazioni e dinamiche dipendono - e si lasciano interpretare e spie
gare - anche in termini di interazioni con l'esterno, e in cui i 
fenomeni di demarcazione (e i loro contesti) rappresentano campi 
di osservazione primari per lo studio dei processi di trasformazione 
sociale. 

3) Le recenti discussioni ed elaborazioni, in campo antropo
logico ma anche storico-archeologico, su identità culturale e identità 
etnica, e in particolare sulla nozione di 'etnicità' come costrutto 

sociale e come strategia specifica di espressione e affermazione di 
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identità e a proposito della definizione delle etnie ritenute 'tradizio
nali' e in realtà spesso traduzione dotta di processi di dominazione 
politica, economica o ideologica. 

Dopo una serie di relazioni di carattere generale, finalizzate 
alla messa a fuoco delle problematiche e metodologie, nei loro 
aspetti teorici, storiografici, documentari ed ermeneutici, il convegno 
si articola in due parti, concepite come due prospettive complemen
tari e integrate da cui guardare ai fenomeni e processi di frontier 
history del mondo coloniale d'Occidente: quella del 'confine', come 
'punto di vista' che focalizzi l'attenzione sulle distinzioni e pecu
liarità etnico-culturali, e quella della 'frontiera', come prospettiva 
che privilegi le realtà e dinamiche di rapporto, scambio, intera
zione, 'acculturazione'. 

In effetti, la prima parte del Convegno, quella su Identità e 
confini etnico-culturali, guarda privilegiatamente ai fenomeni e 
processi - sviluppatisi da un lato nelle colonie greche, e in parti
colare nelle dinamiche 'di frontiera' dei loro territori, dali' altro nei 
diversi ambienti 'indigeni', - attraverso cui si definiscono e si 
mant�ngono le distinzioni etnico-culturali tra Greci e 'indigeni', 
anche quando cambiano le differenze che, per gli uni e per gli altri, 
esprimono, legittimano e giustificano tali distinzioni. I n effetti, in 
processi di questo tipo, «le caratteristiche di cui si tiene conto non 
sono la somma delle differenze 'obiettive', ma soltanto quelle che gli 
stessi protagonisti considerano significative» (F. Barth). Così gli 
aspetti distintivi possono mutare di significato o perdere valore nel 
corso della storia del gruppo; e diverse caratteristiche possono suc
cedersi l'una all'altra assumendo lo stesso significato. 

Considerata alla luce di questa prospettiva, l'etnicità non è un 
complesso atemporale, immutabile, di 'caratteristiche culturali' ( cre
denze, valori, simboli, riti, regole di comportamento, lingua, codici 
di cortesia, abitudini culinarie o dell'abbigliamento, ecc.) trasmesse 
tali e quali di generazione in generazione nella storia del gruppo; 
essa risulta dalle azioni e reazioni fra quel gruppo e gli altri in 
una organizzazione sociale che si evolve continuamente. Così il ri-
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cercatore si chiederà come, attraverso i mutamenti sociali, politici e 
culturali che costituiscono la loro storia, i gruppi etnici riescano -
o meno - a conservare i limiti che li distinguono dagli altri, se i 
gruppi etnici abbiano cercato - o meno - di mantenere una fron
tiera e se non vi sia stata un'elaborazione di una codificazione 
costantemente rinnovata delle differenze culturali fra gruppi vicini. 

La seconda parte, quella su "La 'frontiera' come luogo del 
rapporto di scambio", intende guardare privilegiatamente ai feno
meni e processi di interazione, nei loro diversi e mutevoli aspetti, 
forme e modalità - dallo scambio di oggetti e beni (con le relative 
determinazioni e rideterminazioni funzionali sul terreno delle pra
tiche sociali del loro 'consumo') ai rapporti 'diplomatici' e bellico
militari, dalle esperienze di mobilità etnica e sociale a quelle sul 
terreno dei linguaggi scritti e figurati, dai costumi e rituali funerari 
alle esperienze religiose e cultuali - quali elementi e fattori di 
integrazione, 'acculturazione', assimilazione tra Greci e 'indigeni', 
ma anche di dinamiche di trasformazione complessiva dei vari con
testi regionali del mondo coloniale greco d 'Occidente in quanto aree 
'di frontiera'. 

Al Professore Pugliese Carratelli, al Professore Stazio, a tutti 
i membri del comitato scientifico, voglio dire quanto sono fiero e 
emozionato di ricevere, anche per quanti si sono prodigati a fare del 
Centre ] ean Bérard questa bella istituzione parte integrante del 
paesaggio italiano, questa nuova prova di ospitalità e di amicizia. 

MrcHEL BATS 



PROLUSIONE 

J.L. AMSELLE 

A. CoRCELLA 





ANTHROPOLOGIE DE LA FRONTIÈRE 
ET DE L'IDENTITÉ ETHNIQUE ET CULTURELLE: 

UN ITINÉRAIRE INTELLECTUEL* 

Toute démarche visant à reconstruire un itinéraire intellec
tùel comporte le risque d'une réécriture de l'histoire. La mise en 
forme d'une démarche scientifique se présente souvent sous les 
traits d'une prophétie rétrospective qui consiste à fonder une 
origine en fonction du but que l'on a atteint ou que l'on se 
propose d'atteindre. Ce phénomène est bien connu des anthro
pologues. Aussi m'efforcerai-je de retracer sans complaisance et 
avec le plus de sincérité possible les principales étapes de mon 
travail de recherche depuis une vingtaine d'années, sans m'illu
sionner sur les effets de méconnaissance que suppose ce genre 
d' entreprise. 

Ma dette première est envers G. Balandier dont les idées 
correspondaient, comme l'a fait remarquer E. Terray (1986), à 

la conscience tiers-mondiste de ma génération mais je n'ai véri
tablement commencé à reuvrer dans le domaine anthropologique 
que lorsque CL Meillassoux m'a admis dans son équipe de re
cherche sur les Systèmes économiques africains. Il m'avait alors 
proposé d'entamer une recherche sur l'esclavage précolonial, do
maine qui, comme l'on sait, devait représenter un des axes ma
jeurs de sa carrière intellectuelle. Or m'étant engagé dans le 
dépouillement des relations de voyage consacrées à l'Afrique, 

* In occasione del Convegno, una traduzione italiana del testo di questa prolu
sione, effettuata da M. Francesca Buonaiuto del Centre J. Bérard, fu distribuita a 
tutti i partecipanti. Negli Atti del Convegno è stato, naturalmente, inserito il testo 
originale. 



j'ai été passionné par l'existence des liens multiples que les so
ciétés nouent les unes avec les autres. C'est pourquoi je décidai 
de me consacrer à l'étude du commerce à longue distance. Par 
là, je me situai d'emblée en marge de la profession anthropolo
gique qui, depuis Malinowski, privilégie l'approche de totalités 
closes et singulières et j'accordai ma préférence à l'analyse de ce 
que l'on pourrait appeler les «chaines de sociétés». 

Ayant choisi pour terrain le Mali, je décidai ainsi d'étudier 
une communauté marchande dans une perspective historique et 
anthropologique. J e choisis la communauté kooroko p arce 
qu'elle me paraissait relativement bien délimitée sur le plan so
cial et que je pouvais l'étudier dans la longue durée: elle plon
geait en effet ses racines dans la période précoloniale. Mon souci 
cependant n'était pas seulement d'ordre ethnographique - et 
en cela je n'échappai pas à ma génération - j'avais également 
l'ambition d'élaborer une théorie marxiste du commerce à lon
gue distance. Le marxisme représentait alors comme l'a dit Sar
tre, la vérité indépassable de notre temps. 

A mon retour du Mali, en 1969, c'est à l'intérieur de cette 
problématique marxiste, de cette épistémè, comme on disait 
alors, que je tentai d'organiser mes matériaux de terrain. Le 
livre d'E. Terray, Le marxisme devant les sociétés primitives 
(1969) était venu s'ajouter à cette panoplie théorique. Mais 
l'analyse de l'objet que j'avais choisi d'étudier - la mise en 
relation des sociétés par le commerce à longue distance - se 
montrait rebelle au traitement marxiste que je voulais lui faire 
subir. On sait que le marxisme partage avec l'ordinaire sociolo
gique cette constante qui consiste à toujours mettre au premier 
plan le «mode de production» dans un cas, la «société» dans 
l'autre. Or j'avais précisément choisi d'examiner les relations 
intersociétales, approche qui ne ressortit pas au domaine d'étude 
habituel de la sociologie ou de l'anthropologie. Seul le structu
ralisme - on y reviendra - prétendait rendre compte, au-delà 
des différences culturelles, de régularités profondes m eme s'il 
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construisait un rapprochement purement hypothétique, compa

rant des sociétés qui n'ont, le plus souvent, jamais entretenu de 
rapports effectifs. 

Ma thèse de doctorat, soutenue en 1972, et publiée en 1977 
sous le titre Les négociants de la savane, conserve à mes yeux le 

mérite de m'avoir ouvert des pistes que j'allais explorer ultérieu
rement. Ce texte est en effet à l'origine d'un artide «Sur l'objet 
de l'anthropologie» paru en 1974 dans les Cahiers internationaux 
de Sociologie qui, dans mon travail personnel, a de l'importance, 
et est lié d'une part à la recherche que j'avais entreprise dans le 

cadre de ma thèse, et d'autre part au travail que j'effectuai 
alors comme secrétaire de la section de sociologie de l'ORSTOM. 
L'un des thèmes de recherche des sociologues de cette institu
tion concernait la «communauté rurale» et dans le cadre du 
colloque d'Abidjan (1972) qui visait à dresser le bilan d'un di
zaine d'années de travail dans ce domaine, j'eus l'occasion de 
lire l'ensemble des travaux de mes collègues et d'élaborer une 
critique des implicites qui président au choix du village comme 
unité d'enquete (Anon. Communautés rurales . . . 1976). 

C'est également dans le cadre de l'ORSTOM que j'effectuai 
une recherche bibliographique sur les migrations africaines, 
thème à partir duquel G. Balandier, qui avait conscience d'un 
essoufflement de l'approche interne des communautés villageoi
ses, voulait réorienter les recherches des sociologues de cette ins
titution. Cette recherche bibliographique, accompagnée d'une vi
site aux chercheurs travaillant sur ce thème dans les pays afri
cains, a été à l'origine du petit livre Les Migrations africaines 

(1976) paru aux éditions Maspero dans la collection «Dossiers 
africains». J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer ailleurs des réser
ves sur ma contribution à cet ouvrage collectif qui me paralt 
etre trop marquée par la théorie de la domination impérialiste. 

Pour échapper à la thèse de la domination impérialiste et 
à la problématique du mode de production conçu dans sa fixité, 
je rédigeai alors un artide intitulé «Le fétichisme de la société» 
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(1979a) qm essayait de définir les impasses auxquelles menait 
une conception figée du marxisme. Lorsque je relis ce texte j'y 
trouve l'annonce de travaux effectués récemment : l'accent mis 
sur les rapports de forces, sur les conjonctures et sur la produc
tion des rapports sociaux - au détriment da la reproduction -
doit sans doute davantage à Balandier, Touraine et Castoriadis 
qu'à Marx. Et c'est d'ailleurs dans cette mouvance que je me 
situe depuis mon premier séjour sur le terrain au Mali de 1967 à 
1969. 

J e ne suis certes pas le seul anthropologue qui ai t balancé 
entre G. Balandier et C. Lévi-Strauss (Terray 1986). Au cours 
de mes études, j'ai été séduit par la belle ordonnance des ana
lyses lévi-straussiennes qui correspondaient d'ailleurs parfaite
ment aux interprétations que nous donnaient de l'reuvre de 
Marx, L. Althusser et M. Godelier. M'attiraient particulièrement 
Les structures élémentaires de la parenté et A nthropologie structu
rale qui paraissaient etre le pendant, dans le domaine anthropo
logique, des travaux de l'auteur du Capital dans le domaine 
économique. Mais dès mon premier contact avec le terrain, j'ai 
été frappé par l'historicité des sociétés maliennes. Ballottées par 
l'histoire, insérées dans de grandes formations étatiques qui ne 
cessaient de s' édifier et de s' effondrer, pénétrées par l'islam, les 
sociétés maliennes, et particulièrement les ethnies peul, bambara 
et malinké du Mali, ne me semblaient pas etre passibles d'une 
analyse structurale. Et je donnai alors raison à G. Balandier qui 
n'avait cessé de mettre en avant le dynamisme profond des so
ciétés africaines et le caractère déterminant de la situation colo
niale (Balandier 1955). 

C'est donc muni de ce viatique que j'entamai mon 
deuxième travail de recherche, celui concernant le W asolon et 
les régions environnantes. Là encore, aucune des sociétés que 
j'ai étudiées sur le terrain ne m'a semblé correspondre à ce que 
l'on nous avait enseigné sur les bancs de l'université. On nous 
avait parlé des Dogon, des Nuer et des Tallensi, de sociétés sans 
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État et de sociétés à État, du polythéisme et de l'islam, de 
l'oral et de l'écrit. Or aucune de ces catégories et aucune de ces 
oppositions binaires ne me semblait rendre compte de façon per
tinente de la fluidité sociale et historique de la région où je 
menai des enquetes. Au lieu d'ethnies repliées sur elles-memes, 
de systèmes politiques et d'appréhension du monde bien délimi
tés, je me trouvai confronté à des systèmes hybrides et à ce que 
j'ai appelé dans mon dernier livre des «logiques métisses». Pour 
moi, comme pour certains collègues, le choc fut rude car il fal
lait penser «contre» et trouver d'autres paradigmes, situation 
qui comme l'on sait n'est pas toujours confortable, l'université 
favorisant la reproduction des modèles prévalents ou au mieux 
un écart réglé par rapport à ceux-ci. Cette recherche de nou
veaux modèles interprétatifs s'accompagna de la remise en cause 
d'une certaine anthropologie, celle qui se définissait par l'hyper
valorisation des sociétés les plus «primitives» ou de façon symé
trique et inverse par leur dénégation forcenée. 

Dans les années 1970, en effet, l'anthropologie française a 
connu une certaine inflexion avec la parution de deux ouvrages 
La Paix blanche de R. Jaulin (1970) et La Société contre l'État 
de P. Clastres (1974). La publication de ces deux livres s'inscri
vait dans un courant intellectuel international marqué, entre 
autres influences, par la diffusion mondiale des travaux d'un C. 
Castaneda qui reprenait certains des thèmes majeurs de l'ethno
logie des administrateurs coloniaux, à savoir la tentative de la 
«métamOI"phose» et du passage de l'«autre còté» (J. Berque, 
1956). C'est à propos de ces travaux que s'était réuni autour de 
Cl. Meillassoux un groupe d'anthropologues dont je faisais par
tie. Le résultat de cette réflexion prit la forme d'un ouvrage 
collectif, Le Sauvage à la mode, qui fut puhlié sous ma respon
sabilité. Lors de sa sortie en 1979, ce livre ne suscita pas -
c'est le moins que l'on puisse dire - une forte sympathie et il 

vaut encore à ses contributeurs un certain nombre d'inimitiés. 
Conçu en pleine période du marxisme triomphant, ce travail re-
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célait assurément un certain nomhre d'ambigultés. A une anthro
pologie perçue comme «mondaine», de salon ou «idéologique», il 
tentait d'opposer une anthropologie «scientifique» reposant sur 
l'élucidation des rapports de production et des structures de 
classe. l'assume encore aujourd'hui le contenu et le sens de ce 
livre meme si je considère que sa présentation aurait diì etre dif
férente. Plutot que de piacer ce livre sous le signe du marxisme, 
il aurait été préférahle de mettre au jour les présupposés cles 
auteurs que nous critiquions. Et c'est en particulier par le biais 
de l'approfondissement des objections faites à Lévi-Strauss par 
J. Derrida (1967), J. Goody (1979) et P. Bourdieu (1987) que 
nous aurions pu réaliser une critique mieux fondée. En effet, si 
cette critique a souvent été mal reçue, c'est parce qu'elle heurtait 
de front certains des postulats fondamentaux de l'anthropologie, 
à savoir l'existence de sociétés froides, primitives, sans écriture, 
sans chefs ou sans pouvoir. Or c'est bien sur l'existence de ce do
maine séparé que repose la légitimité de notre discipline. 

A cet égard, l'utilisation du marxisme ne pouvait etre d'un 
grand secours pour contrer les effets pervers de cette prohléma
tique. Le marxisme, en effet, comme toutes les théories sociolo
giques, est précisément fondé sur une opposition radicale entre 
les «sociétés précapitalistes» et les «sociétés capitalistes» et 
c'est pourquoi l'on peut retrouver dans certaines analyses 
marxistes, celles concernant les sociétés de chasseurs-collecteurs 
par exemple, des points communs avec les travaux dont préci
sément nous entendions faire la critique. Le fait meme d'isoler 
des sociétés cynégétiques ou des sociétés segmentaires et d'éla
borer à leur sujet des «modes de production», loin de constituer 
une rupture brutale avec le genre d'anthropologie que nous re
jetions, renforce au contraire les défauts de celle-ci. C'est plutot 
dans le sens de la mise en évidence de la dépendance cles so
ciétés de chasseurs-collecteurs ou cles sociétés segmentaires par 
rapport à un environnement extérieur que nous aurions diì reu
vrer, mais ceci aurait mis en cause de façon radicale le «discon-
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tinuisme» marxiste qui était celui de la plupart des contribu
teurs de cet ouvrage (cf. infra). 

Quelle leçon méthodologique peut-on tire1· alors de cette 
tentative de renversement de l'anthropologie? Plutot que d'op
poser les rapports de production à l'intentionnalité supposée 
d'une société («société contre l'État»), il eut sans doute été pré
férable de raisonner eu termes d'historicité et de réseaux englo
bants. Il reste que cette entreprise n'a pas été sans éveiller cer
tains échos chez ceux qui étaient les premiers concernés, à savoir 
les anthropologues américanistes. Désormais ces derniers mettent 
davantage l'accent sur l'englobement des sociétés primitives 
amérindiennes dans de vastes ensembles incluant les États préco
loniaux de la région, et s'ils sont désormais engagés dans un pro
cessus de déconstruction de l'ethnicité analogue à celui qui s'est 
produit dans le domaine africaniste, c'est sans doute pour une 
part à des entreprises comme celle du Sauvage à la mode qu'ils le 
doivent. 

Les idées principales qui se dégageaient de cet ouvrage, 
l'historicité des sociétés primitives d'une part et l'existence de ré
seaux englobants d'autre part, n'étaient d'ailleurs pas sans rap
peler l'un des thèmes majeurs de l'amvre de G. Balandier, celui 
de l'opposition entre le dynamisme du dedans et le dynamisme 
du dehors. Au moment meme où nous nous lançions dans un tra
vai! consistant à déconstruire l'ethnie, nous disposions des tra
vaux d'un autre précurseur, P. Mercier, dont les analyses allaient 
à l'encontre d'un certain nombre d'idées reçues de l'anthropolo
gie. S'étant consacré à l'étude des Somba du Nord Bénin, P. 
Mercier (1968) s'était rendu compte que la définition classique de 
l'ethnie ne pouvait s'appliquer à ce groupe. Se rattachant à la 
tradition anglo-saxonne et, eu particulier, aux travaux de Gluck
man et de N a del, P. Mercier mettait l' accent sur l'historicité de 
l'ethnie, par la mise au jour d'une différence radicale entre l'eth
nicité de la période précoloniale et celle de l'époque coloniale. 

C'est muni de cet arsenal théorique que nous nous sommes 
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plongés dans ce travail de démontage de la notion d'ethnie. Nous 
étions un certain nombre, au début des années 1980, à etre ex
cédés par la vulgate journalistique qui consistait, et qui consiste 
toujours, à rendre compte d'un événement se produisant sur le 
continent africain en termes de «conflit tribal» ou de «lutte eth
nique». Si dans l'imaginaire journalistique le monde arabe est le 
domaine de l'intégrisme et l'Inde celui des castes, le continent 
africain est par excellence la terre d'élection des antagonismes 
ethniques. Que l'on songe, par exemple, au traitemeilt médiati
que et à l'utilisation politique des conflits qui se sont produits ou 
qui se produisent actuellement au Liberia, en Sierra Leone, au 
Rwanda, au Burundi . Or, pour nous, il ne s'agissait pas de mon
trer qu'il n'existait pas d'ethnies en Afrique- ce qui a pu nous 
etre reproché - mais que les ethnies actuelles, les catégories 
dans lesquelles se pensent les acteurs sociaux sont des produc
tions historiques. En cela, nous voulions piacer au premier plan 
le constructivisme aux dépens du primordialisme. En montrant 
qu'on ne pouvait assigner un seul sens à un ethnonyme donné, 
nous mettions l'accent sur la relativité des appartenances ethni
ques sans dénier pour autant aux individus le droit de revendi
quer l'identité de leur choix. Le résultat de ce long travail collec
tif, commencé au début des années 1980, a été publié en 1985 

par E. M'Bokolo et moi-meme dans un recueil intitulé Au camr 

de l'ethnie. Ce livre a connu d'emblée un certain retentissement 
et il a fait l'objet de discussions d'autant plus passionnées qu'il 
était mal compris. Paraissant juste après l'essoufflement des 
mouvements régionalistes des années 1970, il heurtait de front 
quelques unes des évidences du pret-à-penser de l'époque, celles 
qui s'exprimaient notamment dans la mouvance écolo-gauchiste. 
Mais au-delà du viol de la sensibilité des années 1970, il sapait 
également les fondements d'une anthropologie qui risquait d'etre 
privée de son cadre d'analyse privilégié, l'ethnie. Si l'ethnie 
n'existe pas, disaient implicitement les anthropologues, que nous 
reste-t-il donc à étudier? Or, il ne s'agissait pas pour nous de 
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faire disparaitre l'objet anthropologique mais de modifier simple
ment son éclairage. Il me semblait évident, en particulier, que 
l'anthropologie française de l'après-guerre, en raison de la domi
nation du structuralisme, avait accordé au nom du groupe étudié 
- à l'ethnonyme - le statut de référent stable alors que la so
cio-linguistique et la pragmatique dont l'essor s'exerçait aux dé
pens de la linguistique structurale mettaient au premier plan la 
labilité socio-historique de ce meme référent. 

La focalisation sur les «chaines de sociétés», l'«économie
monde» africaine précoloniale et les «espaces coloniaux», l'im
portance accordée à la distinction entre «sociétés englobantes» 
et «sociétés englobées» ainsi que la mise en évidence du carac
tère performatif des ethnonymes, esquissaient les contours d'une 
anthropologie différente de celle qui tenait les devants de la 
scène en France. Plutot que de concevoir les ethnies comme des 
univers clos situés les uns à coté des autres, les systèmes politi
ques comme des entités nettement séparées, les conceptions re
ligieuses comme d es mondes hien délimités, les types d' économie 
comme des régimes distincts, je fais le choix d'étudier les inter
relations, les chevauchements, les entrelacs. Cl. Meillassoux 
(1986) a utilisé à ce propos la notion d'«ensemhle symplecti
que», mais contrairement à lui, je ne vois pas dans ce phéno
mène le simple effet de la domination d'un système économique 
- l'esclavage» mais plutot une caractéristique de l'ensemble des 
sociétés ouest-africaines. En cela, je rejoins les positions de R. 

Cohen ( 1978) et d'I. Kopytoff (1987) qui, chacun de leur coté, 
ont développé une analyse mettant l'accent sur les relations 
«centre-périphérie» et sur la «frontière» en tant que matrice 
des formations politiques africaines. 

C'est dans cette optique que je me suis efforcé de donner 
une synthèse provisoire d'une quinzaine d'années de travail sur 
les chefferies peul, bambara et malinké du sud-ouest du Mali et 
du nord-est de la Guinée. L'une des préoccupations majeures 
que j'ai manifestées dans Logiques métisses, consiste à se dépren-
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dre de la raison ethnologique en tant que celle-ci consiste à 

disjoindre des continuums socioculturels et à procéder par en
jambements comparatifs. L'ethnologie suppose en effet une sorte 
de point de vue de Sirius à l'aune duquel l'ensemble des sociétés 
passées et présentes pourraient etre jugées tout comme elle sup
pose un jugement de valeur implicite sur certaines sociétés 
censées etre demeurées en arrière. 

A l'ethnologie, j'oppose ainsi l'anthropologie, cette science 
de l'Homme et non des sociétés, mais à la différence des structu
ralistes, j'estime qu'il n'est pas possible de saisir ce qui fait 
l'Homme à travers une série limitée de structures inconscientes. 
Dans son principe, le structuralisme postule que les sociétés font 
certains choix à l'intérieur d'un nombre restreint de combinai
sons possibles. Or la conception selon laquelle les différentes so
ciétés humaines posséderaient une sorte de libre arbitre se heurte 
au fait que les cultures de la planète, loin d'etre simplement jux
taposées dans l'espace, sont insérées dans des hiérarchies multi
ples. A cet égard, il convient de réévaluer l'un des postulats cen
traux de l'anthropologie: le relativisme culturel. En se conten
tant d'opposer la société occidentale à telle société primitive 
contemporaine ou à telle société disparue, il devient impossible 
de résoudre l'aporie comparatiste puisque la démarche procède 
par juxtaposition arbitraire de sociétés eloignées dans le temps et 
dans l'espace. Seule la prise en compte d'un sous-ensemble régio
nal- les cultures de l'Mrique de l'ouest soudano-sahélienne par 
exemple - permet de comparer et de hiérarchiser des sociétés. 
J e peux com parer légitimement les cultures peul, bambara, ma
linké, senufo et minyanka parce qu'elles sont historiquement 
liées mais je peux difficilement comparer, fiìt-ce sous l'angle de 
leurs différences, la culture française et la culture bambara 
puisqu'avant la colonisation, elles n'ont jamais entretenu de rap
ports. L'un des domaines où j'ai le sentiment d'avoir progressé 
depuis la sortie de Logiques métisses concerne la problématique 
du constructivisme. 
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Le constructivisme 

Si la sociologie française est l'héritière de Rousseau (le 
Contrat social), elle s'est également constituée à partir des théo
ries réactionnaires de Maistre et de Bonald qui éprouvaient une 
nostalgie du Moyen-Age et valorisaient la «communauté» aux 
dépens de la «société» (Nisbet 1984). Cette prohlématique de la 
«communauté» a pris naissance en Allemagne au sein de la 
réaction romantique (Herder, Fichte, Tonnies) mais elle s'est 
également développée en France chez des auteurs comme Fustel 
de Coulanges et Durkheim. Chez Durkheim notamment s'ex
prime une ohsession du lien social qui s'explique sans doute par 
le souci de suhstituer une forme de cohésion répuhlicaine à la 
solidarité mécanique de l' Ancien Régime et à l'anomie repré
sentée par le marché. Cette démarche consiste à mettre l'accent, 
dans une perspective organiciste s'inspirant de Spencer, sur la 
«conscience collective» ainsi que de façon générale sur le mo
nisme et le monadisme des ohjets sociaux. 

Dans cette fùiation se situent les travaux de Halhwachs et 
ceux de nomhreux autres sociologues français qui tendent à 
faire de chaque groupe social, un donné «déjà là», donné qu'ils 
affectent d'une conscience ou d'une mémoire. En France, ce na
turalisme sociologique a été renforcé par l'hégéliano-marxisme 
qui est venu tout naturellement se greffer sur cette prohlémati
que durkheimienne. Chez Hegel comme chez Marx en effet, les 
groupes existent d'ahord «en soi» puis acquièrent dans une 
phase ultérieure une conscience d'eux-memes. Cette sociologie 
ohjectiviste ne peut etre conçue indépendamment d'une philoso
phie de l'histoire: il faut une téléologie pour construire une so
ciologie et l'existence des classes sociales ne peut etre postulée 
en dehors d'une «fin de l'histoire» qui verrait elle-meme les 
différentes classes s'abolir. 'Ceci n'est pas sans conséquence sur le 
pian épistémologique. Tout d'ahord la critique de l'eschatologie 
sociologique peut également s'exercer à l'encontre d'un concept 
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comme celui de «nation» ou de tout autre collectif qui, du fait 
meme qu'elle est utilisée, a pour effet de faire exister le groupe 
qu'il désigne (caractère performatif des objets sociaux). A ce 
titre le nationalisme comme le «classisme» ne sont que des stra
tégies d'accréditation des groupes sociaux: la lutte des classes, 
comme on le sait bi�n, consiste souvent purement et simplement 
à faire reconnaitre l'existence des différentes classes (Jewsiewicki 
1989). A l'opposé de l'objectivisme sociologique se situent le 
constructivisme et l'individualisme méthodologique. S'il n'y a 
pas de groupes en soi, il n'existe que des groupes construits, 
chaque groupe consistant en l'agrégation d'une collection d'indi
vidus qui parviennent à se liguer pour faire. reconnaitre leur 
existence. On reconnait là la démarche de Sartre (1960) et son 
itinéraire socio-historique qui fait passer le groupe de la séria
lité, à la fusion, à l'organisation puis à l'institution (Terray 
1990). Me situant dans la mouvance des idées de Sartre, j'ac
corde une place prépondérante à la rareté et à l'extériorité dans 
la constitution des groupes mais, à la différence de l'auteur de 
L'Etre et le néant, j'estime que la rareté dont il s'agit n'est pas 
d'ordre matériel mais symbolique. 

La stratégie de constitution des groupes est clone essentiel
lement de nature politique, de sorte que leur existence ne peut 
s'analyser indépendamment des discours émis par leurs manda
taires. A la limite, on pourrait soutenir que la vie des groupes 
est inséparable du discours de leurs représentants (Boltanski 
1982). Aussi ne convient-il pas de séparer la sphère de la repré
sentation de celle de la «réalité sociale»: les différents groupes 
sociaux ne se perpétuent que pour autant qu 'ils ont réussi à 
émerger sur le plan politique. Cette stratégie politique de re
connaissance et d'accréditation utilise les méthodes de produc
tion de la vérité ayant cours dans le domaine scientifique: à 
savoir le «durcissement des faits». En ce sens, la célèbre 
maxime machiavélienne, «gouverner, c'est faire croire», est 
également vraie dans le domaine sociologique et historique. Le 
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signe identitaire est largement arbitmire, il résulte de l' adéqua
tion d'un «emblème onomastique» à une collection d'individus 
(Berque 1974). Partant, tout le génie du sociologue est de 
parvenir à faire reconnaltre les découpages qu'il opère dans la 
réalité sociale (Bourdieu 1987) et son talent, de ce point de 
vue, n'est pas très différent de celui de l'homme politique: 
dans les deux cas, il s'agit d'anticiper sur les attentes des 
acteurs sociaux. 

Ainsi parait s'esquisser une rencontre entre sociologues et 
anthropologues qui, dans leur domaine respectif, tentent de met
tre l'accent sur la construction sociale des identités. L'histoire 
des sciences sociales des deux dernières décennies pourrait donc 
s'analyser comme le passage du sociologisme et de l'objectivisme 

à l'individualisme, à l'interactionnisme et à la phénoménologie. 
A l'intérieur de ce nouveau paradigme, c'est la visée de l'indi
vidu, et, en particulier, celle de l'individu extérieur, qui crée le 

groupe. Ce changement de perspective est également à mettre en 
relation - on l'a déjà vu - avec le déclin de la linguistique 
structurale et avec l'essor de la socio-linguistique et de la prag
matique (Austin, Benveniste, Searle). Dans ce nouvel espace 
ouvert à la réflexion sociologique, l'identité devient le résultat 
d'une « négociation » entre tous les acteurs qui sont parties 
prenantes à la définition du lien social. Le contrat social n'est 
plus défini une fois pour toutes mais devient l'«accord sur l'oh
jet meme du désaccord». Cependant le constructivisme et l'inte
ractionnisme ne sont pas eux-memes à l'abri de tout présupposé 

communautariste. 
En outre, il est à craindre qu'une dérive individualiste et 

phénoménologique débouche sur les apories du post-modernisme. 
A la suite de Marcus et Fischer (1986) tout un courant nord
américain notamment, met l'accent, dans une tradition marquée 
par le relativisme culturel, sur l' anthropologie en tant que 
«texte», c'est-à-dire sur la vision des populations que l'ethnolo
gue étudie comme la somme des regards qui ont été portés sur 
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elles 1. Ce courant t end à accréditer l 'idée que l' ensemble d es 
descriptions élaborées par les anthropologues à propos d'une so
ciété donnée sont toutes aussi «vraies» les unes que les autres et 
que les grandes amvres anthropologiques (Les Nuer d'Evans
Pritchard, Dieu d'eau de Griaule, etc.) valent plus par le talent 
de leurs auteurs que par la restitution des terrains concernés. 
Cette conception relativiste de l'anthropologie peut, comme tou
tes l es conceptions relativistes, etre critiquée, e n retournant l' ar
gument relativiste contre ses auteurs: le relativisme n'est en ef
fet que l'un des points de vue qu'il est possible de tenir à l'é
gard d'une société donnée. L'accord ou meme le désaccord des 
anthropologues sur les structures de telle ou telle société montre 
bien qu'il existe un objet- sinon un «réel»- à propos duquel 
les observateurs débattent. Que cet objet soit construit on dé
battu n'enlève rien à la matérialité de son existence. La ·repré
sentation n'est pas moins réelle que le réel qu'elle est censée 
représenter et c'est pourquoi tous les paradigmes de l'«inven
tion» et de la «création» ne sont en un sens que l'envers de 
l'objectivisme qu'ils prétendent dénoncer. 

Aussi me situai-je à l'opposé de tout post-modernisme. Je 
n'entends pas formuler une interrogation philosophique sur l'im
possibilité d'accéder au réel mais proposer un nouveau para
digme. L'entreprise de réélaboration à laquelle je me suis livré 
vise simplement à saisir sociologiquement, historiquement et 
géographiquement le sens des mots en effectuant une sorte de 
simulation onomastique. Mais l'absence de lien fixe entre le 
terme et son référent ne signifie pas que les groupes n'existent 
pas. Dans le travail de démontage de la notion d'ethnie, certains 
ont voulu voir une entreprise de négation de l'existence des 
groupes. Or la construction des groupes, loin d'etre une preuve 
de leur facticité, renforce au contraire leur existence. n n'est 
que de constater ce qui se passe actuellement en Afrique pour 

l Cf. CLIFFORD - MARCUS 1986, CLIFFORD 1988, GEERTZ 1988. 
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s'e n convaincre. Prenons par exemple, le cas du Liberia qui, 
comme tant d'autres pays agités par des luttes tribales, semble 
contredire la position que je défends. Dans ce pays, le conflit 
entre le gouvernement de Samuel Doe et les forces de Charles 
Taylor et de Prince J ohnson semblait se réduire à un affronte
ment entre les ethnies krahn et mandingo d'une part et les 
autres ethnies du Liberia d'autre part. Or, comme certains jour
nalistes, avant d'etre submergés par la vague ethniciste, ont été 
contraints de le reconnaitre, le terme mandingo ne renvoie pas à 
une ethnie particulière mais désigne l'ensemble des commerçants 
musulmans. Si l'on se réfère au champ sémantique des termes 
mandingo, mandingue ou malinké, il est clair que l'acception du 
terme mandingo au Liberia n'est que l'un des sens possibles de 
cette catégorie, laquelle, de ce fait, possède une vertu performa

tive. La déconstruction des ethnies, des peuples ou des nations 
n'est pas une entreprise visant à nier leur existence, elle sou
haite simplement montrer la relativité de ces groupements et 
par conséquent mettre en cause un fondamentalisme qui sous 
ses différents avatars - ethnique, culturel ou religieux - re
présente l'un des phénomènes les plus dangereux de notre épo
que. 

La «réappropriation» 

A cette problématique constructiVIste est liée la question 
de la «réappropriation». Elle peut etre définie comme le phéno
mène de rétroaction («feedback») des énoncés «étiques» sur les 
acteurs sociaux eux-memes. Elle concerne donc la production 
des identités locales à partir de ce que V.Y. Mudimbe (1988) 
nomme la «bibliothèque coloniale». Dans cette perspective, la 
manière dont les indigènes se perçoivent eux-memes serait liée à 
l'effet en retour des textes ethnologiques coloniaux et post-colo
niaux sur leur conscience d'eux-memes. De façon générale, cette 
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«réappropriation» s'inscrit dans le domaine plus vaste des rap
ports de l'écrit et de l'ora!. Dans les cultures «orales» en effet, 
la diffusion de l'écrit authentifie les prétentions des agents et 
sanctifie en quelque sorte les rapports sociaux. On aura reconnu 
là les analyses de J. Goody (1979) en meme temps que les limi
tes de celles-ci. Dans les sociétés ouest-africaines qui sont depuis 
des siècles en contact avec l'écrit, et notamment avec une litté
rature arabe qui véhicule d es représentations issues de l' Ancien 
Testament, comment etre certain que les matériaux de terrain 
recueillis par l'ethnologue ne portent pas la trace de conceptions 
importées avant la conquete coloniale? Le schème opposant l es 
gens du pouvoir aux gens de la terre, par exemple, est présenté 
par les anthropologues comme un trait culture! caractéristique 
de nombreuses sociétés de la savane ouest-africaine (Bambara, 
Mossi, Gurmancé, etc.). Ce schème peut etre conçu comme le 
produit de l'incorporation de l'ensemble de ces formations poli
tiques dans une koinè incluant l'Afrique du Nord. L'usage récur
rent de la géomancie obeit sans doute au meme principe. 

Deux conséquences découlent de ce type de réflexion; tout 
d'abord, l'importance accordée à la spécificité ethnique et au 
comparatisme que celle-ci induit a pour effet d'oblitérer ce phé
nomène d'englobement. En second lieu, il se peut que les faits 
de réappropriation ou de réemploi sur lesquels les historiens at
tirent l'attention des autres spécialistes de sciences sociales et 
qui commencent à troubler l'assurance des anthropologues, 
soient assimilables à une rencontre entre un «déjà-là» inclu 
dans un ensemble débordant largement la société locale étudiée 
et une littérature importée. Dans le domaine de l'anthropologie 
politique de l'Afrique de l'Ouest par exemple, les théories «lo
cales » du pouvoir ne se réduiraient pas à une simple création 
coloniale mais résulteraient d'un accord entre le couple gens du 
pouvoir/gens de la terre, couple infiltré par l'islam et la théorie 
coloniale de la conquete. Car, pour que cette réappropriation 
s'effectue, il faut bien supposer l'existence d'un support 
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possédant en gros les memes caractéristiques que les éléments 
qui viennent s'ajouter à l'édifice. Le matériau prélevé par l'an
thropologue serait donc le produit de l'accrétion d'une série de 
strates, faisant régresser à l'infini l'idée d'une couche de popu
lation autochtone. C'est bien dans cette sorte de vertige que se 
trouve placé l'anthropologue lorsqu'il s'interroge sur l'origine 
première des institutions qu'il étudie. L'effacement des condi
tions de production des énoncés lui permet d'appréhender 
comme structures des classifications qui n'existent dans la so
ciété locale que sous une forme instable et qui ne prennent force 
de loi que par la magie de l'écriture. 

Société à État l Société sans État 

Refuser de ratifier la distinction société à État société sans 
État n'équivaut pas à se réfugier dans une sorte de formalisme 
où toutes les vaches seraient noires. Si l'opposition gens du pou
voir/gens de la terre est présente dans les sociétés segmentaires, 
rien ne distingue celles-ci des sociétés à pouvoir politique cen
tralisé. Les hésitations avec lesquelles les premiers voyageurs 
européens en Afrique ont qualifié la nature du pouvoir dans les 
sociétés cotières afri caines (chef, prince, roi ... ) montrent bi e n 
que le classement de telle ou telle société dans les catégories 
distinguées par Fortes et Evans-Pritchard est largement arbi
traire. Pour une bonne part, l'anthropologie politique serait 
donc tout autant une projection des préoccupations des obser
vateurs extérieurs qu'une description pure et simple des sociétés 
étudiées. Voir dans une organisation quelconque une société sans 
État ou une société à État dépendrait ainsi largement de la 
visée opérée sur la société en question mais également de l'atti
tude de l'observateur par rapport à sa propre société. De ce 
point de vue, il apparait clairement que la réflexion développée 
par les penseurs du 18e siècle autour du thème de la «société 
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civile» n'a pas manqué d'avoir une incidence sur la façon dont 
ks anthropologues ont classé les systèmes politiques africains. 
Dans l'effort des philosophes pour définir un «espace public» 
autonome destiné à servir de rempart contre l'absolutisme, se 
dégage parfois une vision populiste de la société qui n'est pas 
sans rappeler celle qui est sous-jacente à la notion de société 
segmentaire (Kuklick 1984). Or, dans Logiques métisses, j'ai 
voulu défendre l'idée selon laquelle l'État et le segmentaire, loin 
de correspondre à deux types de sociétés, ne sont que les deux 
poles d'un processus oscillatoire. Ainsi la société civile et la so
ciété segmentaire ne s'opposeraient-elles pas à l'État, elles repré
senteraient au contraire ce qui subsiste de l'État lorsque celui-ci 
a été oublié, expliquant du meme coup l'existence d'un «espace 
public» dans les deux formes de sociétés. Par espace public, il 
faut entendre la présence d'un espace servant de façon privilé
giée à pratiquer une politique extérieure. A l'aide d'un exemple 
pris dans les sociétés peul, bambara et malinké du sud-ouest du 
Mali et du nord-est de la Guinée, je voudrais tenter de montrer 
que l'«espace public» est une forme commune aux sociétés éta
tiques et aux sociétés segmentaires. Dans ces sociétés, cet espace 
public existe indépendamment de l'appartenance ethnique des 
gouvernants et de la forme politique que prennent ces sociétés. 
Aussi bien dans les États que dans les chefferies et dans les 
communautés villageoises existent des lieux dans lesquels offi
cient des hommes politiques, c'est-à-dire des personnages qui 
représentent leur communauté à l'extérieur. On sait que les mai
sonnées ( du) de cette région comportent un certain nombre de 
cases reliées entre elles par un mur d'enceinte et que cet ensem
ble qui prend en général la forme d'un cercle ne communique 
avec l'extérieur que par le biais d'une case comportant deux 
ouvertures, l'une tournée vers l'intérieur, l'autre vers l'extérieur. 
Cette case nommée «vestibule» (bolon) est destinée principale
ment à traiter les relations extérieures de la communauté et elle 
apparait à ce titre comme le lieu privilégié du politique. C'est 
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dans le vestibule que le chef de famille ( dutigi) nommé égale
ment «chef de vestibule» (bolontigi) reçoit les étrangers et que 
s'établissent ainsi les contacts entre la famille, en tant que com
munauté politique et l'extérieur. Cependant il faut remarquer 
que le politique n'est pas distribué de façon aléatoire dans l'en
semble de la société; il est au contraire entièrement lié à la 
possession d'un certain statut social. Seuls les «hommes nobles» 
(horon,. tontigi) sont nommés «chefs de vestibule», les esclaves 
pas plus que les femmes ne pouvant prétendre à ce titre. A 
travers cette description ethnographique se dessine une défini
tion du politique qui s 'identifierait à la chose publique · et à 
l' extériorité. 

En effet, cette définition met au premier plan les relations 
que les communautés nouent avec l'extérieur et, à cet égard, il 
est difficile d'imaginer une société totalement repliée sur elle
meme et qui n'accorderait à l'étranger aucune place, si minime 
soit-elle. Si tel était le cas, je réserverai à ces sociétés le nom de 
sociétés a-politiques. Mais le modèle de la «guerre de chacun 
contre chacun» (Hobbes) ou de l'«état de nature» (Locke, 
Rousseau), bien que s'appuyant sur des sociétés amérindiennes 
concrètes, est une fiction commode permettant à la philosophie 
politique d'élaborer ces autres fictions que sont le contrat et la 
société civile. Si aucune société purement guerrière n'a jamais 
existé, sauf pendant une période très brève, la «société civile» 
qui en est le modèle inversé perd également sa valeur opéra
toire. Du meme coup les notions anthropologiques qui leurs sont 
liées (société segmentaire, société contre l'État) deviennent ca
duques; ainsi que l'opposition société à État/société sans État. 
Toutes les sociétés possèdent un «espace public» à gérer, toutes 
les sociétés sont immédiatement politiques, et c'est dans la dé

négation du politique, c'est-à-dire dans le refus de reconnaitre 
une extériorité aux différentes sociétés, que s'illustre de façon 
éclatante la raison ethnologique, fidèle continuatrice en cela 
d'une certaine philosophie politique. 
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I ndividu et communauté 

].-P. Sartre (1960) est, comme on l'a déjà mentionné, un 
des rares auteurs qui ait tenté de sauvegarder l'essentiel du 
marxisme en s'appuyant sur un individualisme méthodologique. 
L'approche intersubjective qui lui a été reprochée par les 
marxistes et les structuralistes parait pourtant constituer l'ap
port essentiel de sa démarche. La priorité qu'il a accordée à la 

visée et au projet des individus, et donc à une appréhension 
phénoménologique du social, revigore ce qu'avait de figé le 
marxisme aussi bien dans sa version stalinisée que structura
lisée. Mais si l'on ne peut que souscrire à la façon dont Sartre 
procède à la construction idéelle des groupes sociaux (groupes 
sériels, en fusion, organisés, institués), il reste que sa sociologie 
individualiste et son humanisme théorique sont emprunts du 
défaut que recèlent la plupart des théories de la société, celui 
qui consiste à opposer de façon tranchée les sociétés primitives 
aux autres sociétés. En effet, si Sartre piace la praxis indivi
duelle au centre de sa démarche,� il ne conçoit le role de cette 
dernière que dans le cadre des sociétés historiques, les sociétés 

primitives étant figées dans la répétition du Meme et ne devant 
leurs modifications qu'aux influences extérieures. En ce sens 
Sartre se situe dans le meme espace que Lévi-Strauss qui a 
souvent opposé, comme l'on sait, les sociétés froides aux sociétés 
chaudes. Tout se passe donc en définitive comme si toute socio
logie, si individualiste soit-elle, avait besoin d'un référent exté
rieur ou d'une ethnologie implicite pour affirmer sa validité. 
Accordez-moi la primauté de l'individualisme dans les sociétés 
historiques, semble dire le sociologue, et je vous laisserai la non
historicité des sociétés exotiques. C'est pourquoi Sartre, en dépit 
de sa profession de foi progressiste ou marxiste, se situe bien 
dans le droit fil de la pensée libérale. 

Comme Sartre, Luc Boltanski (1990), opère une distinction 
tranchée entre l es « sociétés critiques » (l es no tres) et l es sociétés 
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traditionnelles. A la différence des sociétés traditionnelles, les 
sociétés critiques se caractériseraient par l'existence de plusieurs 
«cités» permettant aux acteurs de passer alternativement d'un 
monde à l'autre. Ce qui fait tout l'intéret de la démarche de L. 
Boltanski pour les anthropologues, c'est que cette approche per
met de dépasser l' opposition entre action individuelle et action 
collective. En introduisant dans l'analyse de la dénonciation la 
notion d'«actant» L. Boltanski parvient à substituer au couple 
individu/collectif, le couple singulier/géné1·al et, par là, à mettre 
en évidence ce qu'il nomme des variations continues de taille. 
Cette approche s'inscrit ainsi dans une visée tout à fait compa
rable à celle d'Evans-Pritchard lorsque celui-ci analyse par 
exemple les phénomènes de fusion et de fission qui se produisent 
dans les sociétés segmentaires africaines. Là aussi, un mouve
ment d'englobement de groupes de taille croissante (individus, 
segments, lignages, clans) est à l'oeuvre. L'alternance de phases 
de contraction et de dilatation politiques peut-etre observée de 
façon précise à l'occasion du déclenchement d'un conflit pure
ment local au départ mais qui implique progressivement des 
unités de dimensions plus vastes. Prenons l'exemple du conflit 
connu au W asolon (Mali) sous le nom de "Guerre des Peul ". A 

l'occasion de funérailles, les Jalo de Lontola lancent un défi au 
chef Namakoro Jakite. Ce dernier répond par un autre défi et 
demande à un chef voisin, Kunjan Jemori Sako, de l'aider à 
soumettre les Jalo. L'armée de Kunjan Jemori Sako se rend à 
Lontola, pille le village et s'en retourne chez elle en omettant de 
remettre une part de butin à N amakoro J akite. Lors d'un 
conflit avec un autre chef local, ce dernier tente de se venger de 
Kunj an J emori Sako et réussit à entra!ner dans cette guerre un 
grand nombre de chefferies de la région ainsi que le roi de W o
jene. A la suite d'un retournement d'alliances, coutumier dans 
ce genre de situations, l'ensemble des Peuls se regroupe contre 
les forces du roi de Wojene, contraignant ainsi le général en chef 
à prendre la fuite. Mais la confédération à caractère ethnique 
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qui s'était ébauchée à l'occasion de la guerre contre le royaume 
de Wojene n'a qu'une existence éphémère et, peu de temps 
après, l'ensemble de la région retombe dans une phase de seg
mentarité, c'est-à-dire de «guerre de chacun contre chacun». 

Dans l'exemple évoqué ci-dessus, il apparait que des oppo
sitions purement locales et segmentaires ayant souvent pour ori
gine d es contlits interindividuels peuvent embrayer, par une 
montée en généralité, sur des guerres impliquant des États. ln
versement, les interventions étatiques sont souvent très brèves 
et laissent rapidement la piace à des feuds et à des vendettas 
qui représentent la forme usuelle de la violence dans cette ré
gion. En se référant à l'analyse des rapports entre paganisme et 
christianisme qu'à élaborée Hume, on peut estimer que ces 
conflits ressortissent à un phénomène d'oscillation politique dont 
la trace peut également s'observer dans le domaine des change
ments d'identité ethnique. 

Ainsi les sociétés critiques ne sont-elles pas les seules à 
posséder une pluralité de «cités»: les sociétés exotiques peuvent 
également transiter entre plusieurs mondes. En passant de la 
segmentarité à l'État, les sociétés du Sud du Mali, par exemple, 
passent également par une sorte de montée aux extremes, du 
singulier au général. L'État et le segmentaire constituent donc 
ici deux modalités d'existence possibles de l'espace public. 

Le syncrétisme ongtnatre 

Dans Logiques métisses, à propos des populations peul, 
bambara et malinké du Mali et de la Guinée, j'ai défendu l'idée 
d'un mélange ou d'un syncrétisme originaire. Wilmsen et Den
bow (1990) ont développé la meme idée dans leur analyse des 
populations Khoi, San, Tswana et Herero du Kalahari, rendant 
ainsi caduque la vision du Bushman comme éternel chasseur
collecteur. C es différentes populations so n t en effet engagées 
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dans une pluralité d'activités économiques: fouissage, chasse, 
collecte, élevage, agriculture, commerce et artisanat .. Sur une 
période historique longue, elles pratiquent simultanément ou al
ternativement l'ensemble de ces activités et entrent dans un ré
seau d'interaction constant. L'objet meme de la recherche est 
donc constitué par l'articulation de ces formations sociales et ne 
se limite pas à chacune de ces entités prises isolément. A la fin 
du 19e siècle, sous l'effet de l'intervention des marchands et des 
missionnaires européens, ce réseau de relations imbriquées est 
démemhré et donne naissance à des sociétés et à des cultures qui 
sont circonscrit�s et réifiées par les administrateurs coloniaux. 
Les Bushmen du Kalahari ne sont donc ni les reliques vivantes 
de la période précédant le néolithique, ni les représentants em
blématiques d'un «mode de production fouisseur» dont les raci
nes plongeraient dans la préhistoire. Les Bushmen et les San 
sont des catégories inventées par la pensée coloniale, tout 
comme est inventée la représentation des gens du Kalahari 
comme fouisseurs. Cette représentation est en fait extraite de 
toute une série de stratégies de subsistance dans lesquelles 
étaient engagées l'ensemble des populations rurales du 
Botswana. D'une situation syncrétique ont donc émergé, sous 
l'action de la colonisation et du regard européen, des sociétés, 
des cultures, voire des «modes de production» (Lee 1979). En 
postulant un syncrétisme originaire, je voulais mettre en avant 
l'idée d'une multiplicité, d'une pluri-appartenance première, qui 
me semble etre la caractéristique principale de la période préco
loniale en Afrique. En montrant qu'avant la conquete euro
péenne ne prévalaient que des "ensembles flous ", je voulai sim
plement souligner que les changements d'identité étaient la règle 
et que, par conséquent, ne pouvaient apparaitre des catégories 
comme celles de culture et de société. En effet, pour que les 
cultures africaines existent en tant que telles, il faut que les 
cultures européennes aient été hypostasiées et que leur concept 
ait

-
été projeté sur des réalités exotiques. A cette condition peut 
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s'opérer un processus de filtrage et de désarticulation des «chai
nes de sociétés» précoloniales, processus qui donne naissance à 

une représentation de l'Afrique conçue comme la terre d'accueil 
d'une multitude de cultures ou d'ethnies. 

Le débat sur l'autonomie des sociétés cynégétiques rejoint 
ainsi, d'une certaine façon, celui sur l'ethnicité. En effet, une 
inspiration naturaliste et typologique commune anime aussi bien 
la définition de types purs de sociétés que le repérage d'ethnies 
immuables. J. Vansina (1990) fait ainsi remarquer à propos de 
l'artide de Wilmsen et Denbow que de telles recherches sapent 
les tondements de toute anthropologie comparative reposant sur 
une approche socio-culturelle de type évolutionniste et que par 
conséquent il est nécessaire de changer de paradigme. Ce genre 
de travaux oblige en effet les chercheurs à redéfinir les prémisses 
à partir desquelles une anthropologie comparative adéquate 
pourrait etre constituée. 

En définissant des cultures ou des types de sociétés, l'eth
nologue livre bien souvent des représentations idéologiques in
versées de sa propre société. Si le topos du chasseur-collecteur, 
par exemple, a meublé de façon aussi efficace notre imaginaire, 
c'est parce qu'il constitue un référent identitaire indispensable 
au fonctionnement de notre civilisation (Wilmsen 1989). Celle-ci, 
en effet, comme les théories sociologiques qui en rendent 
compte, suppose, comme on l'a vu, une ethnologie implicite. 

]EAN-LOUP AMSELLE 
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LA FRONTIERA NELLA STORIOGRAFIA 
SUL MONDO ANTICO* 

l. « Chacun à sa façon»? 

Mancano, per la Grecia antica, studi generali sulla «fron
tière», sui confini- lamentava nel 1977 Jacques Tréheux1. Ap
pena un quindicennio dopo, Michel Casevitz poteva invece os
servare che le « frontières » erano di moda 2• In effetti, una se m-

* Invitato, io filologo classico, a tracciare una sintesi che avrebbe richiesto ben 
altre competenze storiche e archeologiche, mi sono sforzato di fare del mio meglio, 
nella coscienza che molti errori, molte omissioni, molte semplificazioni avrei - come 
in effetti ho - perpetrato. Mi è parso comunque necessario dare alle stampe il testo 
nella forma in cui esso fu effettivamente pronunciato (con l'unica eccezione- a parte 
la correzione di lapsus - di tre brevi citazioni che, già presenti nel manoscritto, omisi 
al momento della lettura per ragioni di tempo: si tratta delle frasi cui fanno riferi
mento le note 41 e 46 e del rinvio alla conferenza romana di Lattimore del 1955). 
Anche le note, cui ho affidato tanto i riferimenti bibliografici quanto gli approfondi
menti e le sfumature che la comunicazione orale non consentiva, vogliono rendere 
conto di quel che io sapevo e pensavo nell'anno 1997 (il testo fu steso in settembre, 
le note tra ottobre e novembre, parte prima e parte dopo il congresso). Se potei allora 
orientarmi nel complesso argomento propostomi dagli organizzatori è perché ebbi 
l'opportunità di utilizzare le biblioteche universitarie e seminariali di Basel e Heidel

berg, grazie anche alla cortesia di impagabili amici quali ]iirgen Riethmiiller e Wol
fgang Bliisel; quel che non può essere facilmente spiegato è quanto, al di là di ogni 
frontiera e confine, le mie idee sulla storia della cultura e degli studi, in generale e per 
il tema qui discusso, debbano al dialogo con mia moglie, Sotera Fornaro. 

1 J. TREHEUX, La frontière en Grèce, in Frontières et Contacts de civilisation, (Col
loque Universitaire franco-suisse, Besançon-Neuchatel, octobre 1977), Neuchatel 1979, 
pp. 31-39 (p. 31). 

2 M. CASEVITZ, Les mots de la frontière en grec, in La frontière, (Séminaire de 
recherche sous la direction d'Y. RoMAN), Lyon-Paris 1993 (=Travaux de la Maison de 

l'Orient 21), pp. 17-24 (p. 17). 



plice occhiata alla lunga serie di saggi, convegni, opere collettive 
degli ultimi anni dà la misura dell'interesse per l'argomento3; la 
lettura, peraltro, mette in luce le più varie e disparate tendenze, 
che non è facile ricondurre a interessi comuni: in una recente 
opera collettiva si rivendica espressamente «la libertà di inten
dere il termine "frontière" ciascuno a suo modo»4• Cercheremo, 
comunque, di tracciare alcune linee generali; ma per far questo 
occorre riandare alle radici. 

2. Tra geografia filologico-antiquaria e Landeskunde 

Delimitare gli spazi abitati dalle differenti comunità, indi
viduare le linee e le aree che nel contempo separano e mettono 

in contatto i popoli è problema assai antico, fin dal tempo dei 
periegeti e di Erodoto. Anche la grande tradizione della geogra
fia filologica e antiquaria si pose, naturalmente, il problema 
della divisione tra regioni e dell'individuazione dei loro confini: 
con Strabone, Mela, Plinio (o Solino) alla mano fin dai tempi di 
Ciriaco si cerca di individuare i siti e di capire, ad esempio, dove 
cominci la Ionia e finisca l'E olia 5; mentre Filippo Cluverio si 
sforza di stabilire i termini della Magna Grecia adducendo e di-

3 Oltre i titoli citati nelle note precedenti, ricordo - per non limitarmi che alle 
opere collettive - gli atti del seminario Problèmes de la frontière dans l'antiquité 
(Strasbourg, maggio 1978), pubblicati in Ktèma IV 1979, pp.183-247; AA.VV., Il 
confine nel mondo antico, a cura di M. SoRDI, Milano 1987 (=Contributi dell'Istituto di 
storia Antica XIII); Stuttgarter Kolloquium zur historischen Geographie de� Altertums 
4.1990 (Grenze und Grenzland), hrsg. von E. 0LSHAUSEN und H. SoNNABEND, Amster
dam 1994 (=Geographica Historica 7); Frontières terrestres, frontières célestes dans l'an
tiquité. Études réunies et présentées par A. RousSELLE, Paris 1995. 

4 A. RousSELLE, Présentation di Frontières terrestres cit., p. 7. 
5 Si veda il ricchissimo studio, con bibliografia esaustiva, di G. RAGONE, Uma

nesimo e <<filologia geografica»: Ciriaco d'Ancona sulle orme di Pomponio Mela, in 
Geographia Antiqua III-IV, 1994-1995, pp. 109-185. 
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scutendo le varie testimonianze antiche 6• Tra Sette e Ottocento, 
la nuova scienza dell'antichità riprende questi problemi e li pone 
in termini originali. Prendiamo le mosse dal progetto di Karl 
Otfried Miiller: porre le basi di una «Einzelgeschichte der Hel
lenen», in quanto nazione distinta e separata dall'oriente, attra
verso una serie di «storie speciali» delle diverse stirpi. Il pre
supposto è che la vita di ogni stirpe, come quella di un indivi
duo, si esplichi in un nesso di natura e cultura e debba quindi 
essere illustrata partendo dalla comprensione dell'ambiente, 
della «Landschaft» particolare in cui essa si è svolta. Di qui 
l'esordio tipico delle Storie delle stirpi e città elleniche, la prelimi
nare descrizione della geografia fisica delle varie regioni e dei 
loro confini che Miiller tratteggia sulla base dei resoconti dei 
viaggiatori. Il materiale geografico-antiquario, illuminato da una 
concezione generale che collega strettamente l'identità di cia
scuna nazione alla sua terra, diviene in tal modo storia 7• 

Acquisire migliori conoscenze sui singoli territori diventa 
allora esigenza cruciale: ne sono consapevoli i dotti viaggiatori 
in grado di leggere il paesaggio alla luce di una profonda cono
scenza dei testi. È esemplare, anche per il nostro tema specifico, 
la figura di Ludwig Ross. La prima parte delle sue Reisen und 
Reiserouten durch Griechenland si apre con un interessantissimo 

6 ll riferimento è al libro IV, cap.XVI della Italia antiqua, Lugduni Batavorum 
1624, su cui ha attirato l'attenzione C. AMPOLO, La scoperta della Magna Grecia, in 
Magna Grecia. Prolegomeni, a cura di G. PuGLIESE CARRATELLI, Milano 1985, pp. 47-84 

(p. 55). 
7 Mi riferisco, naturalmente, a K.O. MùLLER, Orchomenos und die Minyer, Bre

slau 1820 e Die Dorier, Breslau 1824, rispettivamente parte I e II-III (le uniche 
pubblicate) del progetto complessivo di Geschichten hellenischer Stiimme und Stiidte: 
per le « Spezialgeschichten », la « Einzelgeschichte der Hellenen » e gli « Stiimme » si 
veda la Einleitung a Orchomenos und die Minyer, pp.7-21 (soprattutto 12-13); per le 
nazioni come individui, la Vorrede a Die Dorier, pp.V-VI. La contraddizione, in Miil
ler, tra «l'osservazione e la descrizione del paesaggio, l'attenzione all'ambiente geo
grafico» e l'iniziale assenza di vera autopsia è ben colta da S. SETTIS, Dal sistema 
all'autopsia: l'archeologia di C.O. Mi.iller, in Annali della Scuola Normale Superiore di 
Pisa S.III, XIV 1984, pp. 1069-1096 (la citazione a p. 1072). 
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capitolo dedicato al problema dei confini tra Laconia e Messe
nia: l'analisi del paesaggio, la conoscenza di alcuni cippi confi
nari da poco scoperti e un'ampia discussione delle fonti lettera
rie portano Ross a individuare il carattere oscillante di tali con
fini fin da età remota e il ruolo del santuario di Artemide, nel
l'ambito della lunga storia delle guerre tra le due comunità. 
Antiquaria, certo, ma anche capacità di porre problemi storici in 
termini che suonano quanto mai moderni 8. 

Le Reisen furono pubblicate a Berlino nel 1841, vale a dire 
un anno dopo la morte di Karl Otfried Miiller ad Atene, quella 
morte prematura che gli impedì di completare il progetto della 
storia delle stirpi. Lo studio della fisionomia e dell'estensione 
delle varie regioni come premessa e parte integrante della storia 
antica non muore certo con Miiller, tutt'altro. Vero è che, però, 
l'approccio naturalmente interdisciplinare dei viaggiatori, nel 
contempo geografi, naturalisti, filologi, antiquari, archeologi, un 
approccio che si rifletteva anche nella inesausta curiosità e nel
l'apertura a ogni tipo di problema tipiche dei padri fondatori 
della Altertumswissenschaft, era destinato a divenire sempre 
meno frequente, vittima della avanzante specializzazione. Da un 
lato, i manuali e le monografie storiche continueranno ad esor
dire con una descrizione geografica; ma sempre più spesso tali 
descrizioni assumeranno le vesti di uno stanco e ripetitivo «sa
luto obbligatorio ai quattro punti cardinali», per dirla con Lu
cien Febvre9, mentre la narrazione si concentrerà su una storia 
politica non sempre considerata nel suo contesto. Dall'altro lato, 

8 L. Ross, Reisen und Reiserouten durch Griechenland. Erster Theil: Reisen im 
Peloponnes, Berlin 1841, pp. 1-18. Sulla figura e l'opera di Ross, interessanti osserva
zioni e letteratura in H.-J. GEHRKE, Le strutture regionali della Grecia antica nei reso
conti di viaggio del XVIII e XIX secolo, in Geografia storica della Grecia antica, a cura 
di F. PRONTERA, Roma-Bari 1991, pp. 3-23, che sottolinea anche la «visione globale» 
di Ross e dei viaggiatori contemporanei rispetto alla successiva specializzazione. 

9 L. FEBVRE (avec la collaboration de L. BATAILLON), La terre et l'évolution lm
maine. Introduction géographique à l'histoire, Paris 1922 (=L'évolution de l'humanité 
I.IV), p. 360. 
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soprattutto in Germania, si sviluppa una tradizione di geografia 
storica che privilegia, nell'analisi regionale, l'aspetto meramente 
fisico, spesso deterministicamente inteso: i confini di una polis o 
di una regione sono dettati dalla presenza di fiumi e montagne, 
e il carattere accidentato del paesaggio greco spiega così auto
maticamente la frammentazione della sua vita politica. Questa 
tradizione, ben rappresentata da Neumann e Partsch e soprat
tutto da Alfred Philippson 10

, arriva, approfondita e temperata, 
fino a Ernst Kirsten. Si pensi ai capitoli «Natiirliche und poli
tische Grenzen» che Kirsten aggiunge all'opera di Philippson, o 
alle riflessioni sulla « Raumordnung » e le condizioni materiali 
che sono alla base dell'estensione e dell'organizzazione spaziale 
della polis: ricerche che conservavano qualcosa dell'originario 
peccato deterministico, ma che hanno avuto il merito di mante
nere viva, fino agli anni '50 del nostro secolo e oltre, l'esigenza 
di cogliere l'inscindibile nesso di città e territorio nelle comunità 
antiche - un tema che, dopo le ubriacature classicistiche, era 
destinato a tornare al centro del dibattito 11• 

1° C. NEUMANN - J. PARTSCH, Physikalische Geographie von Griechenland, mit be
sonderer Rucksicht auf das Altertum, Breslau 1885; A. PmLIPPSON, Die griechischen 
Landschaften. Eine Landeskunde, I-IV, Frankfurt am Main 1950-1959 (con contributi 

di E. KIRSTEN e H. LEHMANN) . 

n Dell'opera di Ernst Kirsten (1911-1987), a parte le aggiunte al magnum opus 
di Philippson, va innanzitutto ricordato il fondamentale Die griechische Polis als hi
storisch-geographisches Problem des Mittelmeerraumes, mit A.Philippson-Bibliographie 
und Gedachtnisrede von H.LEHMANN, Bonn 1956 (=Colloquium Geographicum 5). No
tevoli inoltre i saggi Sprachgrenzen und Landschaftsgrenzen im antiken Griechenland, in 
Lexis IV 1954-1955, pp. 99-117; Raumordnung und Kolonisation in der griechischen 
Geschichte e Romische Raumordnung in der Geschichte Italiens, in Historische Raumord
nung Il: Zur Raumordnung in den alten Hochkulturen, Bremen 1958 (=Forschungs
und Sitzungsberichte der Akademie fur Raumforschung und Landesplanung 10), pp. 
25-46 e 47-71, tutti ora raccolti in E. KrnsTEN, Landschaft und Geschichte in der 
antiken Welt, Bonn 1984 (=Geographica Historica 3), pp. 1-19, 215-236 e 237-261. Tra 
gli ultimi scritti, ha valore di vero e proprio bilancio il saggio Moglichkeiten und 
Aufgaben der Historischen Geographie des Altertums in der Gegenwart, in Stuttgarter 
Kolloquium zur historischen Geographie des Altertums [1,1980], hrsg. von E. 0LSHAUSEN, 

Bonn 1987, pp. 1-50. 
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Il quadro degli studi di geografia storica tra '800 e prima 
metà del nostro secolo non si esaurisce però certo in queste due 
generalissime tendenze. Tutto un filone di ricerche di storia re
gionale prosegue la tradizione filologico-antiquaria e la arricchi
sce facendo ricorso ai risultati di più accurate ricognizioni e alle 
nuove scoperte epigrafiche e archeologiche. Può essere interes
sante ripercorrere, in maniera del tutto selettiva, alcuni esempi 
in cui proprio il problema dei limiti del territorio, dei confini e 
delle frontiere viene ad assumere un ruolo importante e viene af
frontato con metodi più o meno complessi. Nel 1895, W. Arkwri
ght pubblica sul Journal of Hellenic Studies un saggio sul tema 
del confine tra Licia e Caria: è ancora un esempio di geografia 
fùologica, le affermazioni delle fonti letterarie vengono discusse e 
vagliate attraverso la visione diretta del territorio 12• N o n troppo 
dissimile l'approccio di Gustave Fougères nella monografia su 
Mantinea e l'Arcadia orientale del 1898: la discussione sul terri
torio e i suoi confini è sostanzialmente basata su Pausania, ma si 
rileva una certa coincidenza tra i confini descritti dalle fonti e 
«les limites naturelles du bassin fermé»; compare, però, anche un 
accenno alla presenza sul territorio di concrete tracce del confine, 
quali altari o cippi 13• Dei confini meramente naturali si limita a 
tratteggiare, per l'Etolia, William J. Woodhouse nel 1897, come 
già aveva fatto nel 1844 Brandstater14• 

In alcune aree privilegiate le ricognizioni sul terreno si 
fanno però, tra '800 e '900, più ampie e dettagliate. È il caso, 
innanzitutto, dell'Attica, con l'attività che si focalizza attorno a 

12 W. ARKWRIGHT, The frontier of Lycia and Caria, in ]ournal of Hellenic Studies 
xv 1895, pp. 93·99. 

13 G. FouGÈRES, Mantinée et l'Arcadie Orientale, Paris 1898, pp. 125·129. 
14 W.J. WooDHOUSE, Aetolia. lts Geography, Topography, and Antiquities, Oxford 

1897, pp. 4-8; cfr. F.A. BRANDSTATER, Die Geschichten des Aetolischen Landes, Volkes 
und Bundes, Berlin 1844, pp. 103-104. Non troppo diverso, ma più sfumato, è del 
resto il quadro in S. BoMMEWÈ - P.K. DoORN (ET ALn), Aetolia and the Aetolians. 
Towards the interdisciplinary study of a Greek region, Utrecht 1987 (ved. soprattutto la 
lntroduction dei due curatori, p. 9). 
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Curtius, Kiepert e Milchhoeffer e che si prosegue in una serie di 
studi sulle «Landgrenzen» di Atene: Lilian Chandler, nel 1926, 
si sofferma, con intelligenti osservazioni, sul sistema di difesa 
territoriale 15; Ulrich Kahrstedt, nelle sue ricognizioni, insiste 
piuttosto sui confini naturali dell'Attica16• Maturano, nel corso 
di queste attività, una serie di problemi che verranno ripresi, in 
maniera più sistematica, solo ai nostri giorni. Ma Gehrke ha 
opportunamente ricordato come già Lolling, alla fine dell'800 
(negli stessi anni, cioè, che vedono l'uscita della Italische Lande

skunde di Nissen), avesse lanciato l'idea di una ricognizione 
completa degli insediamenti in Grecia; e come il progetto inter
nazionale di una serie di monografie su tutte le «Landschaften» 
greche fosse stato interrotto solo dalla prima guerra mondiale17. 

Una di queste monografie vide però la luce dopo la guerra: 
Das hellenische Thessalien di Friedrich Stahlin, pubblicata nel 
1924. Un secolo prima, Karl Otfried Miiller aveva citato proprio 
la Tessaglia come esempio di terra incognita, in senso sia geogra
fico sia storico 18• Le varie regioni della Tessaglia vengono ora at
tentamente descritte, non solo e non tanto nella loro geografia 
fisica ma con grande apertura ai problemi storici. I cippi e le 
iscrizioni contenenti regolamenti confinari sono abilmente usati 
per mostrare la coesistenza di confini naturali e artificiali, e per 
illustrare il loro caratte:r;e mutevole e il ripetersi di contese 19. Al 
confronto, lo studio sull'area del lago Copaide concepito da Sieg
fried Lauffer negli anni '30 ma pubblicato soltanto nel 1986 si 

15 L. CHANDLER, The North- West Frontier of Attica, in ]oumal of Hellenic Studies 
XLVI 1926, pp. 1-21. 

16 Ved. soprattutto U. KAHRSTEDT, Die Landgrenzen Athens, in Athenische Mit
teilungen LVII 1932, pp. 8-28. 

17 Ved. H.-J. GEHRKE, Zur historischen Landeskunde des antiken Griechenland, in 
Historische Zeitschrift CCLI 1990, pp. 89-101 (p. 89). 

18 «Thessalien ... ist geographisch, wie historisch, unbekanntes Land», Orchome
nos cit., p. 13. 

19 F. STAHLIN, Das hellenische Thessalien, Stuttgart 1924, passim (soprattutto pp. 
36-39, 77-78, 164-165, 226-227). 
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rivela più influenzato dalla tradizione geomorfologica: Lauffer si 
propone esplicitamente di andare al di là degli «artificiali confiiri 
storici tracciati dal caso o dall'arbitrio degli uomini» per ritro
vare la naturale ripartizione geografica della «Landschaft»20• 

Questa prospettiva può apparirci limitata, troppo legata a 
una geografia deterministica e a concetti pericolosi come «Le
bensraum». È bene ripetere che anche questa linea ha avuto i 
suoi meriti, rammentando agli storici che le comunità umane 
non possono prescindere dalle condizioni materiali loro offerte; 
ma il cuore dello storico batte più volentieri con la tradizione 
francese di Vidal de la Blache e di Lucien Febvre. In senso del 
tutto opposto a Lauffer, già nel 1922 Febvre aveva affermato 
come nulla sia più importante della «chronologie des limites» e 
dell'attività umana che, sulla base delle condizioni naturali, crea 
e modifica gli stati e i loro confini 21• Una applicazione esem
plare di questo programma nel campo della storia antica è il 
capitolo dedicato ai confini nel bel libro di Lucien Lerat sulla 
Locride occidentale, pubblicato nel 1952 e frutto di ricognizioni 
compiute subito dopo la guerra. Con grande prudei:tza, Lerat 
enumera e discute i vari «repères» che consentono di indivi
duare le linee di demarcazione: l'analisi del paesaggio gioca il 
suo ruolo, ma l'identificazione di Poteidania viene a dimostrare 
«una volta di più che è pericoloso determinare a priori una 
frontiera politica affidandosi alle linee tracciate dalla natura»; 
sono soprattutto le iscrizioni, intelligentemente interrogate, a 
permettere la definizione dei concreti, storici confini delle singole 
città e della regione tutta 22• 

Questo ruolo dell'indagine epigrafica merita di essere sot
tolineato. I viaggiatori che ricercavano epigrafi sul terreno - si 

20 S. LAUFFER, Kopais. Untersuchungen zur hi·storischen Landeskunde Mittelgrie· 
chenlands, l, Frankfurt a.M. l Berlin l New York 1986. 

21 FEBVRE, La terre et l'évolution humaine cit. [n.9], p. 374. 
22 L. LERAT, Les Locriens de l'Ouest. I. Topographie et ruines, Paris 1952, pp. 

75-81 (Les limites de la Locride occidentale); cfr. anche pp. 5-8. 
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pensi a Premerstein e Keil, per non fare che un esempio fra i 
tanti - affrontavano continuamente problemi di identificazione 
dei siti e cercavano di comprendere fin dove il territorio di cia
scuna città si estendesse. Abbiamo d'altra parte visto come già 
ai tempi di Ross le sempre nuove scoperte di cippi confinari 
avessero permesso di integrare e modificare le conclusioni tratte 
sulla base dei testi letterari, mostrando peraltro come i Greci 
fossero tutt'altro che alieni dal segnare materialmente precise 
linee di confine. Un altro genere di documenti confermava e 
precisava questa idea: la serie sempre più lunga di regolamenti 
di confine, esito di accordi ed arbitrati, gettava luce diretta sulle 
contese territoriali tra comunità limitrofe e rivelava con preci
sione - almeno per l'età ellenistica - come queste comunità 

tracciassero concretamente i loro confini, seguendo a tratti linee 
naturali e a tratti linee immaginarie contrassegnate da pietre, 
alberi, edifici, cippi e così via. L'importanza di questo genere di 
documenti non sfuggì, naturalmente, a Adolf Wilhelm, che in 

un denso saggio del 1911, nel commentare un'iscrizione beotica, 
raccoglieva e discuteva un abbondantissimo materiale e chiu
deva con la proposta di una raccolta sistematica di documenti 
analoghi, un corpus che avrebbe potuto consentire, tra l'altro, di 
ricostruire l'esatta topografia di più di un territorio 23• 

Il progetto di Wilhelm è stato ripreso solo ai nostri tempi. 
Ma anche in assenza di un corpus, importanti stimoli per una 
migliore comprensione dei caratteri concreti dei confini e delle 
aree di frontiera sono venuti dallo studio delle epigrafi. Non 
citerò che un esempio: l'articolo in cui, nel 1927, Wilamowitz fa 
rivivere, per così dire, un documento della Locride Occidentale, 
rievocando il boscoso paesaggio montano di un'area posta ai 
limiti di un territorio civico, la cui difesa è affidata alla «krie-

23 A. WrLHELM, Neue Beitriige zur griechischen Inschriftenlcunde. I. Teil, in Si
tzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien 1911, 611.1, pp. 13-19 (= ID., 

Akademieschriften zur griechischen Inschriftenlcunde, l, Leipzig 1974, pp. 31-37). 
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gerische J ungmannschaft » 24• Una vivida descrizione della escha

tia, insomma: un concetto - o meglio una realtà - alla cui 
definizione ha contribuito, più di ogni altro, un grandissimo epi
grafista - o meglio un grandissimo storico e filologo: Louis 
Robert. A lui si deve la rappresentazione delle aree di frontiera 
ai margini dei territori cittadini come zone tendenzialmente sel
vatiche e montuose, popolate da pastori, boscaioli e carbonai, 
non ripartite in lotti coltivati e quindi, proprio per questo, par
ticolarmente soggette alle contese tra comunità limitrofe. La sua 
interpretazione dell'OPO<I>Y AAKEL di tante iscnzwni come 
«guardie dei monti», e non «guardie dei confini», è filologica
mente fondata, ma è anche animata dal desiderio di sostituire il 
concreto all'astratto, il paesaggio alla linea, la realtà storica e. 
sociale alla definizione giuridica. La geografia fisica si umanizza, 
il documento ritrova il suo contesto: è il programma sintetizzato 
nella celebre formula «la terre et le papier»25• 

È capitato recentemente di leggere che Louis Robert fu 
l'esponente di una geografia storica prevalentemente filologica 26; 

e che, pur avendo ben predicato, non seppe di fatto interessarsi 

24 U. VON WILAMOWITz-MoELLENDORFF, Ein Siedlungsgesetz aus West-Lokris, in Si
tzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, 1927, 
pp. 7-17 (= Kleine Schriften V l. Geschichte, Epigraphik, Archii.ologie, Berlin 1937, pp. 
467-480), soprattutto pp. 9-11 (=470-472). Importanti, in questo saggio, anche le 
considerazioni sul carattere non unitario dei dialetti. 

25 DI LoUis (e ]EANNE) ROBERT si vedano, tra l'altro, Études Anatoliennes, Paris 
1937, pp. 96, 106-108; La Carie. Histoire et géographie historique avec le recueil des 
inscriptions antiques, Il, Paris 1954·, pp. 42, 182-183; Hellenica III, Paris 1946, pp.58 
n.4, 69 e n.3; X, Paris 1955, p. 283-292; XIII, Paris 1965, pp. 99-100; Recherches 
épigraphiques, in Revue des Études Anciennes LXII 1960, pp.276-361 = Opera Minora 
Selecta Il, Amsterdam 1969, pp. 792-877 (pp. 304·-308 = pp. 820-824); Fouilles d'Amy
zon en Carie, I, Paris 1983, pp. 101-109; «la terre et le papier»: Géographie et philo
logie, ou la terre et le papier, in Association Guillaume Budé, (Actes du VIII• Congrès 
Paris, 5-10 avril 1968), Paris 1969, pp. 67-87 = Opera Minora Selecta IV, Amsterdam 
1974, pp. 383-403. 

26 Ph. LEVEAU, La question du territoire et les sciences de l'Antiquité: la géographie 
historique, son évolution de la topographie à l'analyse de l'espace, in Revue des Études 
Anciennes LXXXVI 1984, pp. 85-115 (p. 86). 
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all'analisi del «countryside»27• Ora, Louis Robert è stato certa
mente grandissimo filologo, e non avrebbe forse mai dichiarato 
di compiere dei «surveys»; ma - alla pari dei suoi amati viag
giatori - sapeva leggere paesaggi e territori come pochi altri. È 

però vero che, a partire dagli anni '60, nuovi problemi e nuove 
metodologie nello studio dei territori, dei confini e delle frontiere 

si andavano affermando. 

3. Greci e indigeni, città e territorio: decolonizzazione e «frontier 

history» 

«Siamo tutti in periodo di decolonizzazione. Ciò vale anche 
per la storia antica». È il celeberrimo, folgorante esordio della 
Prospettiva 1967 della storia greca di Arnaldo Momigliano, prelu
dio ad un magistrale esempio di storiografia - di storiografia 
tout court, non solo di storia degli studi 28• Per M iiller o per 
Grote, in forme diverse, la storia dei Greci parlava immediata
mente al moderno uomo europeo, al suo sentimento nazionale o 
alla sua fede nel progresso; a chi, e come parla la storia greca 
nel nuovo mondo che ha visto il tragico suicidio del nazionali-

27 Alludo all'opera - peraltro molto interessante come sintesi sul rapporto tra 
città e campagna - di R. OsnoRNE, Classica[ Landscape with Figures. The Ancient 

Greek City and its Countryside, London 1987, p.9. 
28 A. MoMIGLIANO, Prospettiva 1967 della storia greca, testo della relazione tenuta 

per il Congresso degli Storici Italiani, a Perugia, il 9 ottobre 1967, originariamente 
pubblicato in Rivista Storica Italiana LXXX 1968, pp.S-19, poi in Io., Quarto contri
buto alla storia degli studi classici e del mondo antico, Roma 1969, pp. 43-58 e anche in 

Io., Sui fondamenti della storia antica, Torino 1984·, pp. 421-436. Sulle «vie nazionali 

alla storia greca» è di recente tornato C. A1.!POLO, Storie greche. La formazione della 
moderna storiografia sugli antichi Greci, Torino 1997, pp. 38-78. Sulla autoidentifica
zione tra colonialismo europeo e colonizzazione greca, e il mutamento di orizzonte 
intellettuale nel secondo dopoguerra, osservazioni intelligenti - come di consueto -
si leggono in D. AsHERI, Colonizzazione e decolonizzazione, in l Greci. Storia. Cultura 
Arte Società, a cura di S. SETTIS, l. Noi e i Greci, Torino 1996, pp. 73-llS (soprattutto 

106-llS). 
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smo e la fine del colonialismo? Momigliano individua acuta
mente «quella sensazione di continuità ideale tra greci e ger
mani» che aveva caratterizzato la precedente storiografia; una 
«continuità» - insiste - «che poteva essere tanto più ideale in 
quanto gli antichi germani non avevano mai avuto i greci come 
vicini di casa, che fu la sorte di tutti i popoli del sud d'Europa 
dalla Russia alla Spagna». In forme varie e più o meno espli
cite, era questo, in fondo, il segreto del sorgere di una «moderna 
idea della grecità» proprio in Gran Bretagna e in Germania: in 
quelle nazioni cioè che non dovevano porsi «il problema ... di 
quel che abbia effettivamente significato l'arrivo dei greci colo
nizzatori nel quadro delle società locali». Una nuova, non elle
nocentrica, «decolonizzata» visione della grecità doveva neces
sariamente venire da quelle tradizioni culturali che, al contrario, 
tale problema se l'erano posto; la storia greca, per ritrovare 
senso, doveva fare i conti, innanzitutto, con «i rapporti tra cul
tura greca e popolazioni circostanti sia nel periodo iniziale della 
colonizzazione sia più tardi sino all'ellenismo». 

I Greci, insomma, come un popolo venuto a contatto con 
gli altri, e - in un certo senso - un popolo tra gli altri: una 
impostazione forse inconsueta per la scienza tedesca e anglosas
sone (così almeno riteneva Momigliano)29, ma che nei paesi me
diterranei poteva essere accolta con maggiore sensibilità. Sempre 
Momigliano ha ben intuito come la via italiana alla storia greca, 
prima dell'influsso tedesco, sia stata l'etruscheria 30; in forme dif-

29 È chiaro naturalmente - e Momigliano lo sapeva meglio di chiunque altro e 
l'ha insegnato a noi tutti - che la tradizione antichistica tedesca, come quella bri
tannica, non è un blocco monolitico. Basti pensare alla «scuola di Cambridge» o a 
Hermann Usener; oppure- per fare un esempio che ci riporta ai nostri temi specifici 
- si pensi al modo in cui Theodor Gomperz (ebreo nel mosaico di popoli austroun
garico!) si figura il rapporto tra coloni e donne indigene: si veda, in traduzione ita
liana, Th. GoMPERZ, Pensatori greci, 13, Firenze 1950, p.l46, con le acute osservazioni 
di S. TIMPANARO, Aspetti e figure della cultura ottocentesca, Pisa 1980, pp. 398-404. 

30 «Nel Settecento gli italiani tornarono alla Grecia passando per l'Etruria e la 
Magna Grecia»: A. MmnGLIANO, Storia antica e antiquaria, in Io., Sui fondamenti cit., 

54 



ferenti, l'elemento indigeno era assurto al ruolo di interlocutore 
quasi paritario della grecità d'Italia e Sicilia nella storiografia di 
Pais e Ciaceri e nella storia dell'arte di Biagio Pace31: gli esiti 
furono spesso nazionalistici, ma contribuivano a correggere l'el
lenocentrismo dominante - e perciò suscitavano la reazione di 
Dunbabin 32; anche i dibattiti sull'originalità della cultura ro

mana avevano preparato il terreno a una comprensione dei con
tatti tra Greci e altri popoli; in termini infinitamente più com
plessi, fin dagli anni '40 Santo Mazzarino aveva dedicato la sua 
attenzione alla grecità di frontiera e ai fenomeni di koiné, in 
oriente come in occidente 33• Discorsi simili si potrebbero fare 
per la Francia e la Spagna, dove la colonizzazione greca era 
vista anche, se non soprattutto, dal punto di vista di Celti e 
Iberi 34; e per l'area del Mar N ero, dove gli insediamenti greci 

pp. 3-45 (p. 33) [edizione originale inglese: Ancient History and the Antiquarian, in 
Joumal of the Warburg and Courtauld Institutes XIII 1950, pp. 285-315, poi in Con

tributo alla storia degli studi classici, Roma 1955, pp. 67-106]. 
31 Ottime osservazioni in proposito, non limitate alla storia dell'arte, in S. SET

TIS, Idea dell'arte greca d'Occidente fra Otto e Novecento: Germania e Italia, in Un secolo 
di ricerche in Magna Grecia, (Atti Taranto XXVIII, Taranto 7-12 ottobre 1988, Ta
ranto 1989, ma Napoli 1990), pp. 135-176. 

32 Mi riferisco naturalmente a T.J. DuNBABIN, The Western Greeks. The History of 
Sicily and South Italy from the Foundation of the Greek Colonies to 480 B.C., Oxford 
1948: si vedano soprattutto il cap.V, pp. 171-193, e le programmatiche affermazioni a 

P· 2. 
33 S. MAzzARINO, Dalla monarchia allo stato repubblicano. Ricerche di storia ro

mana arcaica, Catania 1945; In., Fra Oriente e Occidente. Ricerche di storia greca ar
caica, Firenze 1947. Sull'importanza del concetto di koiné insistono gli autori delle 
introduzioni alle recenti ristampe, rispettivamente A. FRASCHETTI (Milano 1992) e F. 
CASSOLA (Milano 1989); si veda inoltre D. MuSTI, I Greci e l'Italia, in Storia di Roma, 
dir. A. MOMIGLIANO e A. ScHIAVONE, I Roma e l'Italia, Torino 1988, pp. 39-51. 

34 n precoce interesse per le tematiche della «ellenizzazione» in Gallia è mo
strato ad es. dagli Actes du colloque sur les injluences helléniques en Caule ( Dijon, 
1957), Dijon 1958, o dall'opera di F. BENOÌT, Recherches sur l'hellénisation du midi de 
la Caule, Aix-en-Provence 1965. Più in generale, sul «mito delle origini» galliche in 
Francia si vedano tra l'altro Nos ancetres les Gaulois (Actes du colloque international 
de Clermont-Ferrand), recueillies et présentés par P. VIALLANEIX et J. EHRARD, Cler
mont-Ferrand 1982 e C. AMALVI, De Vercingétorix à Astérix, de la Caule à de Gaulle, ou 
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erano studiati all'interno di una più generale considerazione del
l' entroterra tracico e sci ti co 35• 

Sollecitata da queste esigenze, la ricerca archeologica nelle 
aree coloniali offriva nel contempo nuove risposte e, a sua volta, 

les métamorphoses idéologiqucs et culturelles de nos ongmes nationales, in Dialogues 
d'Histoire Ancienne, X 1984, pp.285-318; sul significato di Celti e Iberi per le culture 
nazionali europee interessanti saggi in P. GRAVES-BROWN - S. JoNEs - C. GAMBLE (eds.), 
Cultura[ Identity and Archaeology. The construction of European communities, London l 

New York 1996. 
35 TI rilievo di un certo senso di continuità «nazionale» nella tracologia bulgara 

emerge, ad esempio, dalla lettura degli atti dei periodici convegni di studi tracici 
(Thracia, 1972 sgg.), o di sintesi come A. FoL, La cultura e il patrimonio dei Traci, 
trad. it. Roma 1984. Quanto agli Sciti, Rostovcev, nel tracciare una sintesi degli studi 
delle « national antiquities of Russia», osservava che « Vladimir Stasov an d Nikodim 
Kondakov had divined the necessity of understanding the native civilization as such, 
but they did not succeed in putting their idea into practice» e si riproponeva, al 
contrario, di partire da «the unity of the region which we cali South Russia», per 
analizzare «the ... formation ... of mixed civilizations» (M. RosTOVTZEFF, Iranians and 
Greeks in South Russia, Oxford 1922, pp. 1-7; sugli interessi scitici di Rostovcev si 
veda ora V.Ju. ZUEv, Der Schaffensweg M. I. Rostovtzeffs. Zur Entstehung der·" Unter
suchung zur Geschichte Skythiens und des Bosporanischen Reiches ", in M. RosTOWZEW, 

Skythien und der Bosporus, Band II. Wiederentdeckte Kapitel und Verwandtes, tibers. 
und hrsg. VON H. HEINEN, in Verb. mit G.M. BoNGARD-LEVIN und Ju. Vn'(OGRADOV, 

Stuttgart 1993 (=Historia-Einzelschriften 83), pp. 169-186). Nell'età a cavallo della 
rivoluzione gli Sciti vengono spesso reinterpretati come antenati della nazione russa 
(si pensi allo «scitismo» di lvanov-Razumnik): «Sì, gli Sciti noi siamo!» canta nel 

1918 Aleksandr Blok, dipingendo una Russia in grado di sublimare e salvare, nella 
sua barbarie, la stessa civiltà occidentale destinata a veder cadere le sue Paestum 
(bella traduzione italiana in A. BLOK, Poesie, a cura di A.M. RIPELLINO, Milano 1990, 
pp. 374-381). In età sovietica, anche sotto l'influsso di Nikolaj Jakovlevic Marr, si 
ebbe quindi una accentuazione dell'interesse per gli aspetti materiali delle cult�e 
locali, con un intensificarsi delle campagne di scavi in tutto il territorio dell'URSS; 
per delle sintesi sugli scavi e gli studi in Siberia e nell'Asia Centrale fino agli anni '60 
ved. G. FRUMKIN, Archaeology in Sovict Centrai Asia, in Handbuch der Orientalistik, 
hrsg. von B. SPULER, VII Abt.: Kunst und Archiiologie, III Bd.: Innerasien, l. Ahsch
nitt, Leiden 1970; M. GRYAZNOV, Siberia del sud, Roma l Ginevra l Parigi l Monaco di 
Baviera 1975 (collana Archaeologia Mundi delle edizioni Nagel), pp. 15-44; per l'area 
pontica settentrionale, tra l'altro, D.B. SELOV, Der niirdliche Schwarzmeerraum in der 
Antike, in Die Geschichte des Altertums im Spiegel der sowjetischen Forschung, hrsg. 
von H. HEINEN, Darmstadt 1980, pp. 341-4.02; A.A. NEJCHARDT, Skifskij rasskaz Ge
rodota v otecestvennoj istoriografii, Leningrad 1982; e si veda anche sotto, n. 37. 
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nuovi stimoli, rivelando i fenomeni di frequentazione e di pene
trazione di merci greche nelle comunità indigene in età coloniale 
e precoloniale36• Una vera e propria svolta fu rappresentata 
dalle indagini sui territori delle città coloniali. Negli anni '50 gli 
scavi di !stria e Chersoneso e la loro interpretazione alla luce di 

un peculiare interesse alla cultura materiale e ai rapporti di pro
duzione avevano fornito un modello di analisi della campagna 

attorno alla città destinato a fare scuola 37• I metodi di ricogni-

36 Una messa a punto del dibattito sulla precolonizzazione in A.J. GRAHAM, 

Pre-colonial Contacts: Questions and Problems e D. RIDGWAY, The first Westem Greeks 
and their neighbours 1935-1985, in Greek Colonists and Native Populations (Proceedings 
of the First Australian Congress of Classica! Archaeology held in honour of Emeritus 
Professor A.D. Trendall, Sydney 9-14 July 1985), ed. J.-P. DESCOEUDRES, Canberra -
Oxford 1990, risp. pp. 4.S-60 e 61-72. Va poi ricordato lo sviluppo degli studi sui 
prodotti ceramici come testimonianza di scambi commerciali, cui particolare impulso 
venne dall'area celtica: ormai classici F. VILLARD, La céramique grecque de Marseille, 
Paria 1960; G. V ALLET - F. VILLARD, Céramique et histoire grecque, in Revue historique, 
CCXXV 1961, pp. 295-318; In., Céramique grecque et histoire économique, in Études 
archéologiques. Recueil de travaux, publiés sous la dir. de P. CoURBIN, Paris 1963, pp. 
205-217 (gli ultimi due saggi ora anche in G. V ALLET, Le monde grec colonia[ d'Italie 
du Sud et de Sicile, Rome 1996, pp. 231-252 e 253-269); per l'area pontica, una sintesi 
in I.B. BRASINSKU, Metody issledovanija anticnoj torgovli (na primere Severnogo Pricer
nomor'ja}, Leningrad 1984. Sulla «ceramologia anforica» e, in generale, sulle nuove 
tendenze della storia economica nelle aree coloniali sguardi di sintesi in J.P. MoREL, 
Les relations économiques dans l'occident grec, in Forme di contatto e processi di trasfor
mazione nelle società antiche (Atti del Convegno di Cortona del 1981, Pisa-Roma 
1983), pp. 549-580; M. GRAS, L'economia, in Un secolo di ricerche cit. [n. 31], pp. 

395-419. 
37 !stria: dopo le campagne condotte negli anni '30 da Lambrino (che videro 

anche la partecipazione del giovane Dinu Adamesteanu), i risultati degli scavi degli 
anni 1953-1963 furono pubblicati in forma completa a partire dal 1954 (Histria I, 

Bucuresti 1954); si veda in generale D.M. PIPPIDI, I Greci nel basso Danubio, dall'età 
arcaica alla conquista romana, ed. ital. Milano 1971. Chersoneso: rapida storia della 
ricerca e bibliografia in SELOV, Der 7Wrdliche Schwarzmeerraum cit. [n. 35], pp. 360-

365; S.J. SAPRYKIN, Ancient Farms and Land-Plots on the Khora of Khersonesos. Re
search in the Heraklean Paeninsula 1974-1990, Amsterdam 1994, pp. 1-10. Esemplare 
dell'attenzione portata dagli archeologi e storici sovietici, già negli anni '50, ai pro
blemi dei territori coltivati delle colonie V.D. BLAVATSKIJ, Zemledelie v anticnych gosu
darstvach Sevemogo Pricemomor'ja, Moskva 1955. All'«aménagement de l'espace» 
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zwne e di fotografia aerea furono utilmente applicati in Sicilia e 
in Magna Grecia, a partire dalle indagini· su Gela e Metaponto: 
cominciava ad emergere la griglia dell'«aménagement de l'espa
ce», le antiche ripartizioni della terra, la serie di fitti insedia
menti rurali. Il modo in cui i coloni avevano tracciato i loro 
territori, si erano divisi i lotti, avevano eliminato, allontanato o 
eventualmente inglobato e asservito le comunità indigene poteva 
ora essere studiato in maniera concreta 38• Un processo analogo 

si svolgeva nell'ambito della storia romana: a partire dagli anni 
'40 e '50 nuove scoperte e l'uso della fotografia aerea restitui
vano i tracciati degli antichi catasti, riproponendo peraltro -
per alcune province - il problema del rapporto tra aree centu-

nelle colonie pontiche (e non solo) dedicò subito la sua attenzione Alexandra Wa
sowicz, a partire almeno dai saggi À l'époque grecque, le peuplement des cotes de la Mer 
Noire el de la Gaule méridionale, in Annales E.S.C. XXI 1966, pp. 553-572 e La 
campagne et les villes du littoral septentrional du Pont-Euxin (nouveaux témoignages 
archéologiques}, in Dacia N.S. XIII 1969, pp.73-100; la sua monografia su Olhia (A. 
W ASOWICZ, Olbia pontique et son territoire. L 'aménagemenl de l'espace, Paris 1975) ri
mane un modello di studio di un territorio coloniale. 

38 I pionieristici scavi di Dinu Adamesteanu e Piero Orlandini a Gela vennero 
innanzitutto comunicati in Gela. Scavi e scoperte, in Notizie degli Scavi 1956, pp. 
203-4·01; 1960, pp. 67-246; 1962, pp. 340-408; importante anche l'articolo di D. AnA
MESTEANU, Nouvelles fouilles à Géla et dans l'arrière-pays, in Revue Archéologique XLIX 
1957, pp. 20-4·6 (con la giustamente orgogliosa dichiarazione programmatica di p. 22: 
« Pour la première fois, on a cherché à jeter quelque lumière non seulement sur la 
fondation d'une colonie, mais encore sur l'histoire de tout son territoire»). La grande 
stagione delle indagini sul territorio di Metaponto comincia con i rilievi fotografici 
aerei di Schmiedt e Chevallier (R. CHEVALLIER- G. ScHMIEDT, Caulonia e Metaponto, in 
L'Universo XXXIX 1959, pp. 349-370) ed è legata all'indefessa attività di Dinu 
Adamesteanu, che - sovrintendente in Basilicata dal 1964 - mise a frutto le espe
rienze maturate nelle ricognizioni del territorio di Istria, nelle campagne di Gela e 
all' Aerofototeca di Roma: una sintesi in Attività archeologica in Basilicata, 1964-1977. 

Scritti in onore di Dinu Adamesteanu, Matera 1980. Sui nuovi orientamenti delle 

ricerche archeologiche in Magna Grecia nel dopoguerra ved. F.W. VON IIAsE, Storia 
delle esplorazioni archeologiche nella Magna Grecia, in Un secolo di ricerche cit. [n. 31], 
pp. 53-84, soprattutto pp. 65-80; un rapido sguardo sulla storia della fotografia aerea 
in G. AL viSI, La fotografia aerea nell'indagine archeologica, Roma 1989, soprattutto pp. 
18-31 e 33-41 («Il caso di Metaponlo»). 
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riate e mondo «barbarico» e del significato del cosiddetto li
mes39. Al 1955 risale l'opera di Emilio Sereni sulle antiche co
munità rurali italiche, segno di un rinnovato interesse per la 
storia agraria nel fecondo clima intellettuale del secondo dopo

guerra40. 
Insomma, tutto cospirava perché gli storici tornassero ad 

occuparsi della concreta configurazione territoriale delle comu

nità antiche. Poteva ora essere ripreso, con nuova coscienza e 
mezzi più raffinati, il programma formulato negli anni '30 da 
Theodor Wiegand: «non limitarsi al ristretto ambito della cer
chia di mura di una città, ma raffigurare in maniera accurata il 
territorio cittadino, l'intera Landschaft con montagna e vallata, 
strade, castelli, poderi, cimiteri e segni di con:fme; ché sono pro

prio questi gli elementi che rendono il quadro ampio e vivo»41. 

39 Sulla storia della «question cadastrale» utili sguardi di sintesi in J. CoRTA· 

DELLA, L 'histoire de la recherche sur les cadastres romains, in De la terre au ciel. I. 
Paysages et cadastres antiques (XII" Stage international - Besançon 29-31 mars 1993), 
éd. M. CLAVEL-LÉVÉQUE, I. JouFFROY et A. VIGNOT, Paris 1994, pp. 173-196; A. PEREZ, 
Les cadastres antiques en Narbonnaise occidentale. Essai sur la politique color�iale ro
maine en Caule du Sud (Il' s. av. ].-C. - Il' s. ap. J.-C.), Paris 1996, pp. 9-18. 
Fondamentale l'opera di André Piganiol e soprattutto di Raymond Chevallier, del 
quale si veda la rassegna Cité et territoire. Solutions romaines aux problèmes de l'orga
nisation de l'espace. Problématique 1948-1973, in Aufstieg und Niedergang der romischen 
Welt, hrsg. von H. TEMPORINI, 1!.1, Berlin 1974, pp. 64.9-788. 

40 E. SERENI, Comunità rurali nell'Italia antica, Roma 1955: un lavoro di capi
tale importanza che, non a caso, prendeva lo spunto da una sentenza arbitrale sui 
confini, la «tavola di Polcevera» (CIL V 7749); sulla figura e l'opera di Sereni si 
veda A. GIARDINA, Emilio Sereni e le aporie della storia d'Italia, in Studi Storici 
XXXVII 1996, pp. 693-726, ora in ID., L'Italia romana. Storie di un'identità incom
piuta, Bari-Roma 1997, pp. 371-415. 

41 Th. WIEGAND, Die Denkmiiler. Ihr Untergang, Wiedererstehen und ihre Erhal
tung, in Handbuch der Archiiologie, hrsg. von W. OITo, Erster Textband, Miinchen 
1939, pp. 71-134 (p. 106); Wiegand forniva quindi una serie di esempi di campagne 
archeologiche che non avevano trascurato l'indagine della Landschaft, ad esempio a 
Tera e a Mileto: ulteriore conferma del fatto che nel secondo dopoguerra l'indagine 
del territorio acquista una maggiore centralità, anche per ragioni ideologiche, e può 
avvalersi di nuovi metodi, quali la fotografia aerea, ma non è certo una assoluta 
novità. 
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N o n a caso, le aree coloniali acquistavano un ruolo di primo 
piano: l'organizzazione dei territori, il crearsi di frontiere dove 
Greci e indigeni si incontravano e si scontravano, erano temi 
urgenti e cruciali; e i convegni tarantini sulla Magna Grecia 
offrivano la migliore delle tribune. 

Si comprende bene, in questo clima culturale, la decisione 
di dedicare il settimo convegno di studi sulla Magna Grecia al 
tema «La città e il suo territorio»4·2• Il convegno si svolge tra 8 

e 12 ottobre 1967, esattamente negli stessi giorni in cui, a Pe
rugia, Momigliano traccia la sua Prospettiva: una coincidenza 
che lo stesso Momigliano non manca di notare, e che ha poco di 
casuale. N el convegno tarantino, Georges V allet traccia una ma
gistrale rassegna, integrata per l'area pontica da Emil Condura
chi. A Ettore Lepore tocca il compito di tratteggiare una <<fe
nomenologia storica del rapporto città-territorio»; e nel corso di 
questo intervento Lepore lancia l'idea di interpretare la que
stione della formazione dei territori coloniali greci in termini di 
«frontier history» - un'idea che riscuote immediato consenso 
da parte di Moses Finley, e che Lepore stesso continuerà a ridi
scutere ed approfondire negli anni seguenti. 

L'argomentazione di Lepore prende le mosse dalla consta
tazione che «in Magna Grecia il caso della éremos chora cioè 
della 'terra vergine', non è quasi mai un caso reale»: il territorio 
di cui i coloni greci prendono possesso era in genere già occu
pato da comunità indigene; di conseguenza, «il problema della 
delimitazione ordinaria . . . si trasforma in un problema, per così 

42 Gli atti furono pubblicati nell'ottobre 1970, ma con data 1968: La città e il 
suo territorio (Atti Taranto VII, Taranto 8-12 ottobre 1967), Napoli 1968. Gli inter
venti principali sono quelli di E. LEPORE, Per una fenomenologia storica del rapporto 
città-territorio in Magna Grecia, pp. 29-66; G. V ALLET, La cité et son territoire dans les 
colonies grecques d'Occident, pp. 67-142 (ora ristampato in In., Le monde grec colonia! 
cit. [n. 36], pp. 33-85); ed E. CoNDURACHI, Problemi della rr6Àtç e della xwpa nelle città 
greche del Ponto sinistro, pp. 143-163; segue (pp. 167-367) la registrazione dell'ampio 
dibattito, con interventi a volte molto importanti (quello di Finley è alle pp. 186-
188). 
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dire, di 'frontier history' ». N o n si può, insomma, condurre 
l'analisi dei limiti di estensione del territorio in termini di con
fini naturali o di astratta rappresentazione e organizzazione geo
metrica dello spazio: ciò che conta è il concreto rapporto con le 
comunità indigene preesistenti, asservite o respinte all'esterno, 
in ogni caso soggette ad influssi di acculturazione che assumono 
diverse fisionomie in funzione dei rapporti sociali 43• 

Chi rilegga queste affermazioni di Lepore avendo in mente 
le tesi del padre fondatore della «frontier history», Frederick 
J ackson Turner, rischia di restare, almeno per un momento, 
sconcertato. La originaria concezione di Turner è formulata per 
la prima volta in una celebre conferenza all'Esposizione Univer
sale di Chicago nel 1893: la frontiera è qui elemento costitutivo 
della storia americana proprio in quanto luogo in cui i coloni 
vengono a contatto con terre libere e vuote, con la «free land», 
la terra nullius; i pionieri, liberi da vincoli e a contatto con la 
primitività, possono così elaborare un profondo sentimento de
mocratico che rimarrà caratteristico della storia americana a 
confronto con la vecchia Europa e il resto del mondo44• Soprat
tutto in scritti rimasti a lungo inediti, Turner mostra, in verità, 
di essere stato cosciente degli aspetti più complessi della que-

43 LEPORE, Per una fenomenologia cit., soprattutto pp. 42-55. 
44 La conferenza, e vari altri saggi, furono poi raccolti in F.]. TuRNER, The 

Frontier in American History, New York 1920 e varie ristampe, trad. it. La frontiera 
nella storia americana, Bologna 1959 (da cui cito; la conferenza, dal titolo Il signifi
cato della frontiera nella storia americana, è qui alle pp. 5-31). Va da sé che Turner 
non ignorava la presenza delle comunità indigene e ben sapeva quanto il loro studio 
fosse utile (ved. anche la nota seguente); ma nella sua sintesi della evoluzione della 
frontiera le società indiane giocavano un ruolo nella fase iniziale (ved. soprattutto La 
frontiera cit., pp. 13-14), dopo di che, nei «territori aperti all'espansione e alla con
quista» (ibid., p. 6), si aveva una rapida «disintegrazione della barbarie» (ibid., p.ll) 

e ai coloni restavano terre deserte, vergini e intatte, luogo della «americanizzazione 
più rapida ed effettiva» (ibid., p. 7). Sul concetto giuridico di terra nullius nella 
colonizzazione britannica hanno insistito J.-P. DESCOEUDRES, Introduction, in Greek 
Colonists cit. [n. 36], pp. 1-13 (p. 8) e M. WILLIAMS, The Colonization of Australia: An 
Aboriginal Perspective, ibid., pp. 181-189 (p. 183). 
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stione; ma la iniziale fortuna, anche a livello politico, della sua 

tesi resta legata all'idea che l'unicità dell'esperienza americana 
dipenda, in sostanza, da questo continuo contatto con la «wil
derness»; e anche nei primi esempi di estensione comparativa 
del concetto ad altre aree è proprio questo aspetto della «free 
land» a prevalere45• 

Ora, che anche l'esperienza coloniale greca si caratterizzi 
per un senso di nuova e maggiore libertà è certo vero, e ci è 

stato splendidamente ricordato da Giovanni Pugliese Carratelli, 
quando ha parlato del «campo d'azione ... più libero» dei co
loni, non più «vincolati come in patria da tradizioni gentilizie 
né dall'autorità dei collegi sacerdotali di grandi santuari della 
madrepatria»46• Il punto di Lepore era però un altro: egli con
divide con l'impostazione turneriana l'idea di frontiera come area 
che attrae la penetrazione e l'espansione, e non come mero con-. 

45 Per una parziale rivalutazione del pensiero di Tumer, che appare, nelle lezioni 
e negli inediti, più complesso e moderno, si veda da ultimo M. STEINER, From Frontier 
!o Region: Frederick ]ackson Turner and the New Western History, in Pacific Historical 
Review LXIV 1995, pp. 479-501. La storia della «frontier thesis», in Nordamerica e 
in altre aree, è assai ampia e complessa, e richiederebbe ben altro spazio; mi limito a 
indicare alcune recenti opere di sintesi che offrono un buon orientamento e ricca 
bibliografia: R.L. NICHOLS (ed.), American Frontier and Western lssues. A Historio
graphical Review, New York l Westport, Conn. l London 1986; H. PETERSEN, Der 
Terminus Frontier im Amerikanischen. Ursprung, Wandlung und Wirkung einer Spra
ch- und Denkform, Kassel 1996; M. W AECHTER, Die Erfindung des amerikanischen We
stens: die Gcschichte der Frontier-Debatte, Freiburg i. B. 1996; sull'estensione compara
tiva ad altri ambiti, utile H. LAMAR - L. THOMPSON (eds.), The Frontier in History. 
North America and Southern Africa Compared, New Haven l London 1981 (con ampia 
rassegna della letteratura ad opera di G. MILES, A Comparative Frontier Bibliography, 
pp. 317-333). 

46 G. PuGLIESE CARRATELLI, in I Greci in Occidente, a cura di G. PuGLIESE CAR
RATELLI, Milano 1996, p. 14. Lo stesso Tumer, al termine della conferenza del 1893, 
tracciava del resto un eloquente parallelo: «ciò che il Mediterraneo rappresentava per 
i Greci, perché recideva i legami della consuetudine, offriva nuove esperienze e susci
tava nuove istituzioni e attività, questo, e qualcosa in più, ha rappresentato diretta
mente per gli Stati Uniti, e più remotamente per le nazioni d'Europa, la frontiera nel 
suo avanzare e nel suo conseguente restringersi» (La frontiera cit., p. 31). 
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fine lineare; la storia coloniale greca, però, è per lui «frontier hi
story» non in quanto esperienza di contatto con la «terra libe
ra», ma, al contrario, proprio in quanto la terra con cui essi ven
gono in contatto non è libera, eremos, bensì occupata da comu� 
nità indigene. Rispetto a Turner, era un rovesciamento completo 
di prospettiva; ma un rovesciamento meditato e consapevole, che 
teneva conto di un nuovo modo di concepire la frontiera che nel
l'età della decolonizzazione si era andato sviluppando. 

Per comprendere questo punto, è utile prendere in esame 
gli sviluppi successivi della riflessione di Lepore sull'argomento. 
Essi ci sono attestati, innanzitutto, dalla Documentazione e Bi
bliografia aggiunta nel 1970, al momento della pubblicazione de
gli atti del convegno magnogreco; quindi dal suo intervento al 
colloquio tenutosi nel settembre 1969 all'abbazia di Royaumont, 
anch'esso definitivamente messo per iscritto, in vista della pub
blicazione, alla fine del 1970; e infine dagli atti del convegno di 
Strasburgo sulle città antiche d'occidente dell'ottobre 1971. In 
questi scritti, facendo anche i conti con l'interpretazione in ter
mini turneriani più ortodossa di Mario Attilio Levi e fondandosi 
sugli studi americani più recenti, Lepore mette in luce come 
l'ottica di Turner fosse campanilistica ed unilaterale; a Turner 
Lepore rimprovera di non prendere in considerazione l'esistenza 
di due - non una - società a contatto, con le loro concrete 
dinamiche sociali. Il vero modello per una «frontier history» 
che Lepore espressamente propone non è quindi Turner, ma 
Owen Lattimore da un lato e la tradizione di studi sulla con
quista e i fenomeni di acculturazione in America Latina dall'al

tro47. 

47 LEPORE, Per una fenomenologia cit., pp. 56-66 (soprattutto pp. 60-62 e 64: 
polemica contro M.A. LEVI, L'Italia antica, Milano 1968, I pp. 158-159, 192-193; 
dotta discussione su Turner e indicazione del modello di Lattimore; acculturazione); 
Io., Problemi dell'organizzazione della chora coloniale, in Problèmes de la terre en Grèce 
ancienne, recueil de travaux publié sous la direction de M.I. FrNLEY, Paris/La Haye 
1973, pp. 15-47, soprattutto pp. 31-37 (richiamo alla storia economica e ad A. ]ara 
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Oggi, il parallelo con l'America Latina: e l'interpretazione 
In termini di acculturazione non stupisce certo. Occorre notare, 
però, che l'introduzione del concetto di acculturazione negli 
studi di storia antica fu tutt'altro che facile ed ovvia. Quel che 
accadde a Vienna nel 1965, nel corso del XII Convegno inter
nazionale di scienze storiche, è istruttivo. Su proposta di André 
Aymard, il tema della acculturazione venne lì discusso da storici 
antichi e moderni, ma l'accoglienza degli antichisti non fu entu
siastica. Si osservò che il concetto non .era, per il mondo antico, 
una novità: i contatti tra popoli erano da tempo studiati, e 
l'VIII Congresso internazionale di archeologia, nel 1963, era 
stato dedicato al tema della irradiazione delle culture greca e 
romana sui popoli periferici; mentre il termine «acculturazione», 
che rinviava a situazioni di conquista coloniale, rischiava di suo
nare sgradevole. Toccò, non a caso, a Fritz Schachermeyr ram
mentare che l'espansione della cultura greca non fu sempre pa-

[ved. più sotto); attenzione di Lattimore ai fattori economici e sociali, contro la 
«unilateralità» di Turner); lo., Fiumi e città nella colonizzazione greca d'occidente, con 
speciale riguardo alla Magna Grecia, (Thèmes de recherches sur les villes antiques 
d'occident."*'Strasbourg 1"'"-4 Octobre 1971), sous la direction de P.M. DuvAL et E. 
FRÉZOULS, Paris 1977, pp. 267-272, soprattutto p. 268 (con la sintesi in sede di dibat
tito finale, p. 323: «Ce sont surtout les livres généraux sur la frontière qu'il faut 
consulter, - et pas ceux sur la frontière américaine, qui a des caractères trop bien 
définis; par example Lattimore, Studies in Frontier History»). All'idea di una «fron
tier history» Lepore rimase sempre affezionato: ancora nel 1981, nel trarre le conclu
sioni del convegno di Cortona, rivendicava di averne parlato già nel 1967 (ved. Forme 
di contatto cit. [n. 36), pp. 1122-1123); e in uno dei suoi ultimi interventi, il bilancio 

conclusivo del convegno tarantino del 1987, si soffermò sulla differenza tra storia dei 
confini politici e « frontier history », sottolineando come i coloni greci pensassero in 

origine in termini di chora eremos, ma ben presto, con la crescita della comunità, la 
questione della frontiera si mutasse nel problema dei confini con i prosoikoi indigeni 
(E. LEPORE, Le conclusioni, in Posidonia - Paestum (Atti del Taranto XXVII, Taran
to-Paestum, 9-15 ottobre 1987), Taranto 1988, ma Napoli 1994, pp. 883-89·2, soprat

tutto pp. 885-887. Rispetto a venti anni prima, si avverte un certo mutamento di 
prospettiva - un mutamento su cui ha insistito Alfonso Mele nel dibattito al termine 
di questo convegno; ma il centro dell'interesse rimane la concreta organizzazione dei 
territori coloniali. 
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cifica, ma passò anche «attraverso fondazioni di colonie, dunque 
conquiste»48• Lepore, naturalmente, non aveva alcun problema 
a pensare in termini di invasori greci che, come gli Spagnoli in 
America Latina, conquistavano terre e creavano frontiere, dove 
potevano imporre particolari rapporti agrari ed elementi della 
loro cultura: semmai, come vedremo, il problema era di rendere 
il concetto di acculturazione più concreto e socialmente determi

nato. 
Anche l'influsso della affascinante figura di Owen Latti

more merita qualche notazione specifica. Nella formazione cul
turale di Lattimore svolsero un indubbio ruolo Ellsworth Hun
tingdon, Toynbee e Spengler; ma l'esperienza decisiva furono i 
lunghi soggiorni in Cina prima e in Mongolia poi, che gli con
sentirono di conoscere direttamente, in una simpatetica immer
sione totale, tanto la società cinese quanto la società dei nomadi 
mongoli. Superando la prospettiva di Toynhee, egli poté in tal 
modo comprendere la ricchezza e l'intrinseco valore della civiltà 
mongola: non un mondo barbaro al di là dei confini, ma una 
autonoma civiltà che si era confrontata con quella cinese; e que
sto confronto, fortemente influenzato dalle strutture sociali, a 
sua volta si era rivelato decisivo per l'evoluzione sociale delle 
due parti, portando, tra l'altro, alla formazione di aree miste. In 

>Ili Gli atti del dibattito viennese furono orrgmariamente pubblicati in Comité 
intemational des sciences historiques (XII• Congrès International des Sciences Histori
ques. Vienne, 29 aoiìt -5 septembre 1965) Rapports. l. Grands Thèmes, Wien s.d. [ma 
1965], pp. 7-102 (le relazioni); V. Actes, Wien s.d. [ma 1966], pp. 31-62 (gli interven
ti); il tutto, con aggiunte, si può anche leggere, in traduzione italiana, in A. DUPRONT, 

L'acculturazione. Per un nuovo rapporto tra ricerca storica e scienze umane, Torino 1966. 
I dubbi sulla adozione del «colonialistico» concetto vennero in quella sede soprattutto 
espressi da H. van Effenterre (1, p. 37); la replica di Schachermeyr in V, p. 33 (che 
peraltro limitava il concetto ricordando il diffondersi di sentimenti f"ùellenici in tutto 
il Mediterraneo). Ancora nel 1974, N. Wachtel ritiene particolarmente ardita la pos
sibilità di estendere il concetto di acculturazione alle «civiltà ellenistiche»: L'accultu
razione, in J. LE GoFF - P. N ORA, Fare storia. Temi e metodi della nuova storiografia, 
trad. it. Torino 1981, pp. 93-116 (p. 114). 
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una conferenza romana del 1955 Lattimore arnvava ad indivi
duare nelle dinamiche dei contatti di frontiera un fattore fonda
mentale nella storia - e non c'è da stupirsi se, in questa occa
sione, polemizzasse con il ca;rattere unilaterale del modello di 
Turner49• 

Si comprende bene perché la concreta frontiera di Latti
more, area d'incontro e confronto tra società, attraesse Lepore, 
che già nel 1955, recensendo il libro di Wheeler su Roma al di là 
delle frontiere imperiali, aveva registrato con favore l'emergere 
di «spiegazioni economico-sociologiche» e aveva affermato l'esi
genza di superare le «drammatizzazioni» di Teggart e Altheim 
in pro' della «moderna indagine sulle sottovalutate relazioni 
commerciali e culturali»50• Per lui, i modelli restavano sempre 
«ancorat(i) ad una precisa considerazione delle realtà contro 
ogni tentazione idealizzante e schematizzante», come ha ben 
detto Emilio Gabba 51: Lattimore, o la storia agraria di Emilio 

Sereni, si rivelavano così più utili del determinismo di Kirsten o 

di un certo formalismo implicito negli studi francesi sulla rap
presentazione dello spazio. La «frontier history» che Lepore 
aveva in mente era quindi una «frontier social history», attenta 
ad analizzare l'occupazione della terra, il popolamento e i rap
porti con le comunità indigene - tre elementi la cui profonda 
connessione era stata sottolineata dal grande storico cileno 

49 I principali scritti di Lattimore sulla frontiera sono raccolti e tradotti in O. 

LATIIMORE, Studies in Frontier History, Paris l La Haye 1961 (trad. it. La frontiera. 
Popoli e imperialismi alla frontiera tra Cina e Russia, Torino 1970); il preciso giudizio 
su Turner si legge a p.490: «In large measure, when he thought he sa w w ha t the 
frontier did to society, he was really seeing what society did to the frontier». Sulla 
figura e l'opera di Lattimore (1900-1989), molte informazioni in J. CorroN, Asian 
Frontier Nationalism: Owen Lattimore and the American Policy Debate, Manchester 
1989 (per gli studi sulla frontiera ved. soprattutto pp. 3-55 e 111-113). 

50 E. LEPORE, recensione a R.E.M. WHEELER, Rome beyond the imperial frontiers, 
London 1954, in PdP X 1955, pp. 140-154. 

51 E. GABBA, Ettore Lepore e la storia dell'Italia meridionale antica, in PdP XL V 

1990, pp. 5-12 (p. 11). 
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Alvaro J ara. Tutto ciò senza mai trascurare le diversità regio
nali: un'esigenza, questa, che Moses Finley s1 preoccupò subito 
di ribadire52• 

È interessante notare come m quegli stessi anni anche lo 
studio della frontiera nordamericana andasse consumando il suo 
parricidio: proprio a partire dai tardi anni '60 l'etnocentrismo 
implicito nella tesi di Turner è stato più volte denunciato dagli 
esponenti della «new frontier history», ormai disposti a ricono
scere l'autonomo valore delle società indiane e a prendere in 
considerazione le problematiche delle frontiere di acculturazione 
latinoamericane53• Una ulteriore dimostrazione, se ve ne fosse 
bisogno, del fatto che maestri come Momigliano, Lepore e Fin-

52 Per Finley, ved. La città e il suo territorio cit., pp. 186-188 (icastica l'affer
mazione a p. 187: «the "Greek colonial world" is an abstraction, "natives" another, 
and the combination of the two produces yet another which bears lesser relation to 
the historical reality»). L'influsso degli studi del cileno A. Jara è da Lepore espres
samente dichiarato in Problemi dell'organizzazione cit., p. 34 n.2 (gli atti congressuali 
ivi citati uscirono poi in Founh International Conference of Economie History. Qua
trième Conférence Internationale d'Histoire Économique, Bloomington 1968, ed. by F.C. 
LANE, Paris l La Haye 1973, pp. 489-533: una interessante serie di studi su diversi 
casi di «frontiera» considerati con particolare attenzione alla occupazione del suolo, 
al popolamento, ai rapporti agrari). 

53 Su questa svolta, si vedano soprattutto A.M. BuTLER, Frontier Social History 
e R.L. NICHOLS, Historians and Indians, in R.L. NICHOLS (ed.), American Frontier cit. 
[n. 45], risp. pp. 131-148 e pp. 149-177; M. WAECHTER, Die Erfindung cit. [n. 45], pp. 
317-355 («Die Entzauberung eines Mythos»). Accanto all'interesse - etnologico ma 
anche politico - per le comunità indiane «perdenti», è proprio l'estensione compa
rativa del concetto di frontiera, in particolare all'America Latina, a stimolare il mu
tamento di prospettiva: « comparison with very different frontier experiences in Latin 
America combined with new insights derived from ethnohistorians and anthropologi
sts», come giustamente ebbe a osservare A. HENNESSY, The Frontier in Latin Ameri
can History, Albuquerque 1978, p. 4. Questa revisione delle tesi di Turner è espressa 
in maniera esemplare da una frase di D.J. Weber: <<Frontiers usually have two sides, 
both of them human. The notion of a society coming into contact with "wilderness" 
in a frontier zone, "where the absence of man ... is assumed ", is decidedly ethnocen
tric» (D.J. WEBER, The Mexican Frontier, 1821-1846. The American Southwest Under 
Mexico, Albuquerque 1982, p. 277; in nota, rinvio a studi degli anni '60 e a Latti
more). 
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•ley non si limitavano a riprendere comode formule da altri 
campi e settori disciplinari, ma partecipavano, in modi diversi, 
di un dibattito culturale che - almeno a quei tempi - acco
glieva e faceva proprie le sollecitazioni provenienti dalla società. 

4. Trent'anni dopo: analisi del territorio e percezwne del confine. 

Trent'anni dopo, il programma di Lepore è stato realiz
zato? A partire dagli anni '70, molto si è lavorato sui territori 
delle colonie greche, soprattutto d'occidente, e sui rapporti tra 
Greci e indigeni - o, più pudicamente, popoli anellenici. Le 
ricerche su vari territori coloniali hanno messo a frutto tutte le 
fonti possibili, dalla fotografia aerea alle prospezioni, dalle epi
grafi ai testi letterari, e hanno fornito importanti indicazioni 
sulle fasi dell'insediamento e del popolamento54• Di conseguenza, 

54 Sguardi di sintesi: dopo VALLET, La cité et son terntotre cit., si veda ora E. 
GREco, La città e il territorio, in I Greci in Occidente cit. [n. 46], pp. 232-242, e la 
rassegna di Emanuele Greco e Massimo Osanna in questi stessi atti. Per Magna 
Grecia e Sicilia, strumento essenziale è la Bibliografia topografica della colonizzazione 
greca in Italia e nelle isole tirreniche, diretta da G. NENCI e G. V ALLET, Pisa l Roma 
1977 sgg. Grazie a Dinu Adamesteanu, ed ora alle ricognizioni di John Carter, il 
territorio meglio conosciuto è stato, ed è tuttora, quello di Metaponto: ved. da ultimo 
Sibaritide e Metapontino. Storia di due territori coloniali (Atti del Convegno di Polico
ro), in stampa. Per le colonie della costa ionica è sufficiente rinviare allo studio di 
sintesi di M. 0SANNA, Chorai coloniali da Taranto a Locri. Documentazione archeologica 
e ricostruzione storica, Roma 1992, con ricca bibliografia. Per l'area tirrenica, nella 
collana Città e territorio nelle colonie greche d'Occidente, a cura di E. GRECO, A. STAZIO 

e G. V ALLET, sono usciti: Paestum, Taranto 1987; Laos, a cura di E. GRECO con la 
collaborazione di D. GASPARRI, Taranto 1995 (istruttivi per la differenza di metodo, 
dovuta al diverso tipo di do�umentazione: dati d'archivio e rinvenimenti occasionali 
nel primo caso, più ricche esplorazioni nel secondo). Per la Sicilia, recenti quadri 
complessivi, con bibliografia, in E. DE Mmo, Topografia archeologica, in G. PuGUESE 
CARRATELLI (ET ALII), Sikanie. Storia e civiltà della Sicilia greca, Milano 1985 (=Antica 
Madre XII), pp. 563-576; V. LA RosA, L'incontro dei coloni greci con le genti anelleni
che della Sicilia, in I Greci in Occidente cit. [n. 46], pp. 523-532; continui .aggiorna
menti in Kokalos; un bell'esempio di sintetica storia di un territorio, che fa apprezzare 
le vicende di Catane nel loro contesto, è G. MANGANARO, Per una storia della "chora 
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la ellenizzazione non è stata più concepita come astratto feno
meno di «irradiazione» culturale, ma come concreto rapporto 
tra gruppi coloniali e comunità native; e il concetto di accultu
razione è stato ripensato in quella prospettiva di storia sociale 
che Lepore auspicava. La possibilità di comparare le frontiere 
latinoamericane con quelle delle antiche colonie è stata vagliata 
con precisione e coscienza metodologica 55. Quel che più conta, 
da parte marxista si è fatto osservare come la acculturazione 
rischiasse di essere un concetto ingannevole, in quanto non sono 
mai astratte culture a venire a contatto, ma uomini 56. Per ana
lizzare le specifiche forme di contatto non si potevano quindi 
considerare i Greci da una parte e gli indigeni dall'altra come 
blocchi unitari e compatti: il contatto determina reazioni diverse 
sulla base dei rapporti sociali all'interno di una e dell'altra co
munità57. 

Katanaia", in Stuttgarter Kolloquium ... 4, 1990, cit. [n. 3], pp. 127-174. Altra area 
privilegiata il territorio di Massalia: ved. in particolare Le territoire de Marseille grec
que (Actes de la table ronde d'Ai:x-en-Provence 1985), Aix-en-Provence 1986; Mar
seille grecque el la Caule, Lattes l Ai:x-en-Provence 1992; e ora il contributo di Michel 
Bats in questi stessi atti. 

55 S. GRUZINSKI - A. RouvERET, Ellos son como niiios: Histoire et acculturation 
dans le Mexique colonial et l'Italie méridionale avant la romanisation, in Mélanges 
d'Archéologie et d'Histoire de l'École Française de Rome. Antiquité, LXXXVIII 1976, 
pp. 159-219; cfr. C. GALLINI, Che cosa intendere per ellenizzazione. Problemi di metodo, 
in Dialoghi d'Archeologia VII 1973, 2-3, pp. 175-191. L'importanza di tali approfon
dimenti metodologici era anche nell'esigenza di evitare, sottolineando le specificità, il 

rischio di una nuova «colonizzazione» della ricerca sul mondo antico - non più di 
stampo classicistico ma, eventualmente, antropologico: un rischio cui non sempre oggi 
si sfugge, con l'aggravante di quell'eclettismo superficiale tipico di un'età in cui 
troppo viene proposto alla lettura e quindi si legge troppo poco (e non quello che 

conta, soprattutto se risale a più di due decenni fa). 
56 Così J. ANNEQUIN, Capitai marchand el esclavage dans le procès de transforma

tion des sociétés antiques, in Forme di contatto cit. [n. 36], pp. 637-658 (p. 637), che 
riprende peraltro una analoga affermazione di H. van· Effenterre in Comité internatio
nal cit. [n. 48], l p. 38. 

57 L'esigenza di metodo è stata ben posta, ad esempio, da Filippo Coarelli in un 
intervento al convegno di Taranto del 1971 (Le genti non greche della Magna Grecia 
(Atti Taranto Xl, Taranto, 10-15 ottobre 1971), Napoli 1972, ma 1974, pp. 330-333). 
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Occorreva, insomma, fare storia sociale, dei coloni e dei 
nativi. L'archeologia offriva in tal senso sempre maggiori infor
mazioni, che andavano opportunamente lette e comprese. Si ac
crescevano le conoscenze sui si ti indigeni e la loro storia 58• Lo 
studio delle necropoli consentiva di apprezzare la penetrazione 
dei modelli sociali e culturali greci nelle aristocrazie indigene, a 
patto di saper scorgere !'«emergere del sacro» e comprendere 
!'«immaginario funerario» nelle tombe dei capi. La diffusione di 
armi, di oggetti da simposio, di ceramica mostrava concreta
mente la acculturazione di alcune classi, e il sorgere stesso di 

una differenziazione di classe 59• Con metodi analoghi, anche la 
romanizzazione, in Italia e non solo, poteva essere indagata su 
concrete basi materiali 6o. 

Nell'impossibilità di fornire una bibliografia completa, mi limito a ricordare due opere 
collettive che, ai due estremi dell'ultimo quindicennio, possono servire per un primo 
orientamento: i già citati [n.36] atti del convegno cortonese del 1981, Forme di con
tatto e processi di trasformazione nelle società antiche; e il catalogo della mostra vene
ziana del 1996, I Greci in Occidente cit. [n. 46], che contiene - alle pp. 523-626 -
una serie di saggi sui rapporti tra Greci e popoli non greci nelle varie aree coloniali 
d'occidente, con ampie indicazioni bibliografiche; si veda anche A. PoNTRANDOLFO, 

Greci e indigeni, in Un secolo di ricerche cit. [n. 31], pp. 329-350. Su Greci e indigeni 
in Libia, ved. tra l'altro Cirene e i Libyi, a cura di S. STUCCHI e M. LuNI (=Quaderni 
di archeologia della Libya XII 1988); A. LARONDE, Greeks and Libyans in Cyrenaica, in 
Greek Colonists cit. [n. 36], pp. 169-180. Sulla Scizia e il Mar Nero un continuo 
aggiornamento è ora offerto dalle riviste Ancient Civilizations e Colloquia Pontica. 

58 I più importanti contributi tra anni '60 e '80 sono menzionati da PoNTRAN

DOLFO, Greci e indigeni cit., pp. 346-350. Tra le sintesi più recenti, oltre i vari volumi 
della collana Antica Madre, ricordo i contributi nel catalogo Antiche genti d'Italia, a 
cura di P.G. Guzzo, S. MosCATI, G. SusiNI, Roma 1994. 

59 n riferimento è al saggio, rimasto fondamentale, di M. TORELLI, Greci e indi
geni in Magna Grecia: ideologia religiosa e rapporti di classe, in Studi Storici XVIII 4, 
1977, pp. 45-61. Si vedano, in questi stessi atti, gli interventi di Angelo Bottini e 
Mario Torelli. 

60 Mi limito a ricordare i contributi pubblicati in Società romana e produzione 
schiavistica, a cura di A. GIARDINA e A. SCHIAVONE, I. L'Italia: insediamenti e forme 
economiche, Bari-Roma 1981; e la rassegna, con buone considerazioni metodologiche, 
di E. CURZI, E. DENCH, J.R. PATTERSON, The Archaeology of Centrai and Southem 
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La ricostruzione di queste vicende richiederebbe ben altro 
spazio, ma ci porterebbe molto lontani dal nostro tema. È utile 
comunque sottolineare che l'esperienza delle indagini sul territo
rio e le aree di frontiera coloniali ha avuto un più generale 
influsso su tutta la storiografia antica - Momigliano l'aveva 

intuito - anche se non sempre questo debito viene riconosciuto 
come dovrebbe61• La necessità di indagare la polis antica anche 

«al di là della acropoli» è oggi universalmente riconosciuta: in 

quasi tutte le regioni del mondo greco, dalle colonie occidentali 
all'Asia minore, dalla Dalmazia a Creta, sono in corso surveys, 

estensivi o intensivi, che offrono importanti informazioni sulle 
diverse storie regionali; e anche per il mondo romano ampi pro
grammi di prospezioni sono stati intrapresi tanto per l'Italia 
quanto per le province62• Sappiamo sempre più su popolamento, 

Roman Italy: Recent Trends and Approaches, in Joumal of Roman Studies LXXXVI 
1996, pp. 170-189 (soprattutto pp. 181-188). 

61 Così, bene, E. GRECO, La città e il territorio cit. [n. 54], p. 233. È singolare, ad 
esempio, che in un fortunato «manifesto» della «archaeology without digging» quale 
T.H. VAN ANDEL - C. RuNNELS, Beyond the Acropolis. A Rural Greek Past, Stanford 
1987, la storia sembri cominciare con i suroeys di Jacobsen, Jameson e Dengate del 
1972 e non si accenni né a Chersoneso, Gela e Metaponto né tantomeno a Philippson 
e Kirsten. 

62 Impossibile rendere conto di tutti i suroeys in corso e delle loro pubblicazioni: 
mi limiterò a rinviare a rassegne e studi metodologici dai quali ho molto appreso. 

Dopo D.R. KELLER - D.W. RuPP (eds.), Archaeological Suroey in the Mediterranean 
Area, Oxford 1983, un elenco con ricca bibliografia per il mondo greco si legge in J. 
BINTLIFF, The Mountain Peoples of Ancient Greece: The Relevance of World-System 
Theory and Neo-Malthusianism to their Development, in Stuttgarter Kolloquium zur hi
storischen Geographie des Altertums 5.1993 "Gebirgsland als Lebensraum ", hrsg. von E. 
0LSHAUSEN und H. SoNNABEND, Amsterdam 1996 (=Geographica Historica 8), pp. 105-
141 (pp. 133-141); dello stesso Bintliff ottime considerazioni di metodo in Die Polis
Landschaften Griechenlands: Probleme und Aussichten der Bevolkerungsgeschichte, in 
Stuttgarter Kolloquium zur historischen Geographie des Altertums 2.1984 und 3.1987, 
Bonn 1991 (=Geographica Historica 5), pp. 14·9-202; importanti inoltre alcuni articoli 
di H.J. Gehrke, tra cui Die griechische Staatenwelt im Blickwinkel einer historischen 
Landeskunde, in Symposium fur A. Heuss, hrsg. VON J. BLEICKEN, Kallmtinz 1986, pp. 
41-50 e Zur historischen Landeskunde cit. [n. 17]; intelligente, come sempre, A. SNOD

GRASS, The rural landscape and its political significance, in Opus VI-VII 1987-1989, pp. 
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evoluzione demografica ed economica, sfruttamento del suolo; e 
possiamo quindi meglio capire come ogni comunità organizzasse 

il proprio territorio, fino a quali limiti si spingesse in rapporto 
alle proprie capacità produttive e all'interazione con le comunità 
vicine. Si può così sfuggire al generico determinismo delle spie
gazioni geomorfologiche per adottare i più raffinati modelli della 
geografia economica, l'analisi spaziale, i ragionamenti sulla spa
zialità differenziale 63• 

N o n tutto, in questo intenso lavorio, risulta egualmente 
convincente: il modello delle «zone teoriche d'occupazione» 
usato da Bruno Helly per definire i confini delle diverse comu
nità della Tessaglia può apparire troppo astratto, a confronto 
dello studio di J ames Wiseman su Corinto, dei saggi di Pierre 
Cabanes su Illiria ed Epiro o della dettagliatissima «microsto
ria» del demo di Atene offertaci da Hans Lohmann64• In questi 

53-70; buone sintesi della problematica, nonostante qualche ingenuità, nei già citati 
[nn. 27 e 61] Classical Landscape with Figures di R. Osborne e Beyond the Acropolis di 
T.H. van Andel e C. Runnels. Vari saggi su mondo greco e romano si leggono in 
Structures rurales et sociétés antiques (Actes du colloque de Corfou 14-16 mai 1992}, ed. 
P.N. DouKELLIS et U.G. MENDONI, Paris 1994 (=Annales de l'Université de Besançon 
508); per il mondo romano ved. anche M. PoNSICH, Paysage et archéologie rurale, in 
Mélanges R. Chevallier, vol. 2 Histoire et archéologie, tome l, Tours 1994, pp. 49-62. 

63 Per messe a punto ed esempi della applicazione di metodi della geografia 
economica, analisi spaziale, GIS etc. si vedano, tra l'altro, LEVEAU, La question du 
territoire cit. [n. 26]; G. BERGONZI, Confini e frontiere nelle società "protostoriche ": il 
confine settentrionale della civiltà micenea, in Scienze dell'Antichità: Storia, Archeologia, 
Antropologia II 1988, pp. 101-135; A. Rmz RoDRIGUEZ - M. MouNos MoLINOS, Fronte
ras: un caso del siglo VI a. n.e., in Fronteras, Teruel 1989 (=Arqueologia Espacùil 13), 
pp. 121-135; A. ZIFFERERO, Economia, divinità e frontiera: sul ruolo di alcuni santuari 
al confine in Etruria meridionale, in Ostraka IV 1995, pp. 333-350; per l'applicazione 
di metodi analoghi allo studio delle frontiere imperiali romane e !'«archeologia delle 
frontiere» ved. più sotto, nn.68 e 85. 

64 B. HELLY, Le territoire de Larisa: ses limites, son extension, son organisation, in 
Ktèma IX 1984, pp. 213-234 (uno studio, beninteso, di grande interesse, i cui metodi 
meritano di essere ulteriormente applicati e sviluppati); J. WrSEMAN, The Land of the 
Ancient Corinthians, Goteborg 1978 (cui molto deve la monografia storica di ].B. 

SALMON, Wealthy Corinth, Oxford 1984, soprattutto pp. 1-8 e 19-37); P. CABANES, Fron-
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ultimi studi - e in tanti altri che sarebbe lungo citare - la 
reale, concreta fi.sionomia dei territori e delle aree di confine 
poste ai loro margini diviene visibile e chiara: paesaggi montani 
pastorali, ma anche talora terrazze che permettono l'attività 
agricola e insediamenti; inoltre, e soprattutto, strade che dal
l'esterno conducono alla città, fortificazioni, santuari rurali. 

Il rapporto tra fortificazioni e difesa del confine ci è oggi 
più chiaro, almeno per alcune aree. Gli studi di Josiah Ober 
hanno mostrato lo stretto nesso tra vie d'accesso e fortificazioni 
nell'Attica di IV secolo: come già Lilian Chandler aveva ben 
visto, non si ha una muraglia sulla linea di confine, ma un 
sistema di punti di difesa del territorio lungo le strade65• Un 
quadro simile emerge anche dagli studi su V elia e, da ultimo, su 
Mileto, per cui si è parlato di un «sistema dendritico»66• Ma 

tière et rencontre de civilisation dans la Grèce de Nord-Ouest, in Ktèma IV 1979, pp. 
183-199; In. - J. ANnru:ou, Le règlement frontalier entre les cités d'Ambracie et de 
Charadres, in Bulletin de Correspondance Hellénique CIX 1985, pp. 499-544, 753-757 
(con le osservazioni di P. CHARNEUX - ]. TR.EHEUX, Sur le règlement frontalier entre 
Ambracie et Charadres, in Bulletin de Correspondance Hellénique CXII 1988, pp. 359-
373); P. CABANES, Réjlexions sur quelques problèmes historiques des confins Illyro-Épiro
tes (IV• - l" siècles avant ].-C.), in L'Illyrie méridionale et l'Épire dans l'antiquité 
(Actes du Colloque international de Clermont-Ferrand 22-25 octobre 1984), réunis par 
P. CABANES, Clermont-Ferrand 1987, pp. 17-27; In., L'organisation de l'espace en Épire 
et Illyrie méridionale à l'époque classique et hellénistique, in Dialogues d'Histoire An
cienne XV 1989, pp. 49-62; H. LoHMANN, A TE NE. 'A9i}V1J. Forschungen zu Siedlungs-· 
und Wirtschaftstruktur bei klassischem Attika, Koln/ Weimar/ Wien 1993, soprattutto 
pp. 4-5 (storia della ricerca), 7-21 (ambiente naturale) e 54-59 (confini naturali e 
confini artificiali; su questo tema nella Demenforschung è istruttivo H. LAUTER, Zwei 
Horos-Inschriften bei Vari. Zu Grenzziehung und Demenlokalisierung in Sii.dost-Attika, 
in Archii.eologischer Anzeiger 1982, pp. 299-315, soprattutto pp. 304-306). Cito, natu
ralmente, questi studi solo come esempi di più generali tendenze. Per i problemi di 
metodo connessi alla analisi del territorio agricolo attraverso SUTVfYS, interessanti di
scussioni in Agriculture in Ancient Greece (Proceedings of the Seventh lnternational 
Symposium at the Swedish Institute of Athens, 16-17 May, 1990), ed. by B. WELLS, 
Stockholm 1992 e in Structures rurales et sociétés antiques ci t. [n. 62]. 

65 J. 0BER, Fortress Attica. Defense of the Athenian Land Frontier. 404-322 B. C, 
Leiden 1985. 

66 Velia: E. GRECO, Velia e Palinuro. Problemi di topografia antica, in Mélanges 
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anche la tradizionale idea dei confini dell'impero romano come 

una sorta di «grande muraglia» cede il passo a un quadro più 
sfumato. Da tempo si era notato come i catasti oltrepassassero 
in alcuni punti i confini amministrativi, rendendoli in qualche 
modo più «dinamici»67• Nel più recente dibattito, il limes ha 
sempre meno il carattere di linea di difesa - anche dal punto di 
vista linguistico non è questo il suo senso, come Forni e Isaac 
hanno mostrato - e viene considerato una realtà varia e com
plessa, uno spazio nel quale le postazioni militari hanno piutto
sto il ruolo di controllare movimenti, flussi, atti di guerriglia: i 
confini dell'impero come punto di equilibrio di traffici, scambi, 
tensioni, e non come barriere tra due mondi separati 68• 

d'Archéologie et d'Histoire de l'École Française de Rome .. Antiquité LXXXVII 1975, pp. 
81-142; In., Moio della Civitella et le territoire de Velia, in Mélanges d'Archéologie et 
d'Histoire de l'École Française de Rome. Antiquité XCV 1983, pp.381-415; In. - A. 
SCHNAPP, Fortification et empire du territoire: le cas de Velia, in La fortification dans 
l'histoire du monde grec (Actes du Colloque International ... V alhonne, décemhre 
1982), éd. par P. LERICHE et H. TRÉZINY, Paris 1986, pp. 209-212. Mileto: I. PIMOU· 

GUET, Défense et territoire l'exemple milésien, in Dialogues d'Histoire Ancienne XXI 
1995, pp. 89-109. Tra gli studi generali, inevitabile perlomeno il rinvio a Y. GARLAN, 

Recherches de poliorcétique grecque, Paris 1974 e a A.W. LAWRENCE, Greek Aims in 
Fortification, Oxford 1979. 

67 Sui catasti una ampia attività di ricerche e convegni ha il suo fulcro a Be
sançon, sotto l'impulso di Monique Clavel-Léveque; e la sezione «Paysages et cada
stres dans l'antiquité» nei Dialogues d'Histoire Ancienne fornisce un continuo aggior
namento. Particolarmente importante per il problema in discussione Cadastres et 
espace rural. Approches et réalités antiques (Table ronde Besançon, mai 1980), publié 
sous la direction de M. CLAVEL-LÉVÉQUE, Paris 1983. 

68 Sul vero significato di limes, non linea ma superficie, illuminano G. FoRNI, v. 
Limes in E. DE RuGGIERO, Dizionario Epigrafico di antichità romane IV, fase. 34-43, 
Roma 1959 ss., pp. 1074-1376; In., 'Limes': nozioni e nomenclature, in AA.VV., Il 
confine nel mondo antico cit. [n. 3], pp. 272-294; B. IsAAc, The meaning of the terms 
limes and limitanei, in ]oumal of Roman Studies LXXVIII 1988, pp. 125-147. La 
Limesforschung è un campo di studi in piena fioritura, come mostrano i convegni 
annuali; mi limito a segnalare alcuni recenti saggi che cercano di fornire una sintesi 
dei problemi concettuali: C.R. WHITTAKER, Les frontières de l'Empire Romain, Paris 
1989; B. lsAAc, The limits of Empire, Oxford 1990; M. EuzENNAT, La frontière romaine 
d'Afrique, in Comptes Rendus de l'Académie des lnscriptions et Belles Lettres 1990, pp. 
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Accanto a strade e fortificazioni, i santuari. Non è qui il 
caso di ripercorrere l'amplissimo dibattito sulla funzione dei san
tuari extramurani 69• Che almeno alcuni santuari posti a grande 
distanza dal nucleo urbano potessero marcare i confini del ter
ritorio è idea oggi generalmente accolta. Nel mondo greco, etru
sco e italico essi potevano quindi svolgere un importante ruolo 

ideologico: da un lato segnavano l'occupazione del suolo da 
parte della comunità e la rendevano sacra; dall'altro fungevano 

da luoghi di attrazione per il mondo esterno, al quale potevano 
trasmettere - soprattutto in area coloniale - messaggi propa
gandistici. Sulla base di questo presupposto - è cosa ben nota 

- si è anche tentato di costruire una teoria generale sull'origine 
della città greca 70• Quale che sia il valore di questa teoria, essa 

565-580; J.M. CARRIÉ, 1993: ouverture des frontières romaincs?, in Frontières terrestres, 
frontières célestes cit. [n. 3], pp. 31-53; PH. LEVEAU, Le limes d'Afrique à l'épreuve de 
nouveaux concepts ( Apports du point de vue "systemique" à la notion de limite et de 
frontière), ibid., pp. 57-65; Y. THÉBERT, Nature des frontières de l'empire romain: le cas 
germain, ibid., pp. 221-235. 

69 Per le colonie greche d'occidente restano ancora valide, nel complesso, le linee 
indicate da VALLET, La cité et son territoire cit. [n. 42], pp. 81-94; una chiara idea del 
dibattito ancora in corso si ricava dal confronto di G. PuGLIESE CARRATELLI, I santuari 
extramurani, in Magna Grecia. Religione, pensiero, letteratura, scienza, a cura di G. 
PuGLIESE CARRATELLI, Milano 1988, pp. 149-158 con E. GRECO, I santuari, in Magna 
Grecia. Arte e artigianato, a cura di G. PUGLIESE CARRATELLI, Milano 1990, pp. 159-191; 

un quadro aggiornato viene ora fornito da Emanuele Greco e Massimo Osanna negli 
atti di questo stesso convegno. Una rassegna per Magna Grecia ed Etruria in I.E.M. 
EDLUND, The Gods and the Piace. Location and Function of Sanctuaries in the Country
side of Etruria and Magna Graecia (700-400 B.C.), Stockholm 1987; sui santuari 
etruschi, da ultimo, A. ZIFFERERO, Economia, divinità e frontiera cit. [n. 63] , con 
bibliografia. Per Roma, ved. J. ScHEID, Les sanctuaires de confin dans la Rome antique, 
in L'Urbs. Espace urbain et histoire (l" siècle av. J.-C.- III siècle ap. J.-C.), Roma 
1987, pp. 583-595. Un saggio di tipologia in P.G. Guzzo, Schema per la categoria 
interpretativa del "santuario di frontiera", in Scienze dell'Antichità: Storia, Archeologia, 
Antropologia I 1987, pp. 373-379. 

7° F. DE PoL!GNAC, La naissance de la cité grecque. Cultes, espace et société. VIII' 

- VII' siècles avant J.-C., Paris 1984, da leggere con la palinodia nella postfazione 
alla traduzione italiana, La nascita della città greca. Culti, spazio e società nei secoli 
VIII e VII a.C., Milano 1991, pp. 157-171. 
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ha indubbiamente il merito di sottolineare il valore a un tempo 

politico e religioso della definizione dei confini, un valore che 
altri studi - soprattutto gli studi su efebi e m;pinoÀOt, incaricati 

appunto della difesa delle aree di frontiera - non fanno che 
confermare 71• 

Ma per comprendere il significato che i confini avevano 
nella mentalità di Greci e Romani l'archeologia ha bisogno del 
supporto dei testi letterari ed epigrafici. Lepore diffidava di 

certe indagini troppo astratte sulla organizzazione e rappresen
tazione dello spazio da parte dei Greci e antichi; ma quando 
queste hanno saputo sfuggire al rischio di un troppo facile gioco 
sulla «alterità» hanno fornito importanti contributi. Innanzi
tutto, vanno segnalati gli studi sulla terminologia del territorio e 
dei confini: xropa, npoacr·n>toV, opoç, È<JXU'ttU, e COSÌ via 72; inoltre, 

71 Sacralità dei confini in Grecia: M. SARTRE, Aspects économiques el aspecls reli
gieux de la frontière dans les cités grecques, in Ktèma IV 1979, pp. 213-224. Giuramento 
efebico ed efebi alla frontiera: oltre le citate ricerche di L. Robert [n. 25], classici gli 
studi di C. PÉLÉKIDIS, Histoire de l'éphébie attique, Paris 1962 (soprattutto pp. 35-49) e 
di P. VmAL-NAQUET, Il cacciatore nero. Forme di pensiero e forme di articolazione sociale 
nel mondo greco antico, ed. it. Roma 1988. Guerre sacre (e ruolo dei santuari): A. 
BRELICH, Guerre, agoni e culti nella Grecia arcaica, Bonn 1961, soprattutto pp. 37-39, 
60-73. Sulla sacralità dei confini nel mondo romano si veda innanzitutto G. PICCA

LUGA, Terminus. I segni di confine nella religione romana, Roma 1974; per il mondo 
etrusco, R. LAMBRECHTS, Les inscriptions avec le mot "tular" et les bomages élrusques, 
Firenze 1970. Sul nesso tra aspetto politico, religioso ed economico della delimitazione 
dei fondi e dello spazio civico scrisse pagine memorabili Fustel de Coulanges, sugge
stive ancor oggi, anche se l'idea della evoluzione da una organizzazione parentale e 
tribale alla polis territoriale non è, naturalmente, più accettabile: si vedano in parti
colare il cap. VI del libro II («Le droit de propriété») e il cap.IV del libro III («La 
ville») di N.D. FuSTEL DE CouLANGES, La cilé antique, Paris 1864, 190318 (pp. 62-75 e 
151-161 della ristampa del 1943 che ho sotto gli occhi); il ruolo di Fustel nell'evolu
zione dei fùoni di «storia sociale» francese è stato del resto illuminato da A. MoMI
GLIANO, La città antica di Fustel de Coulanges, in Rivista Storica Italiana LXXXII 
1970, pp. 81-98, ora in Io., Quinto contributo alla storia degli studi classici e del mondo 
antico, Roma 1975, pp. 159-178. 

72 Ricordo, in particolare, H. ENGELMANN - R. MERKELBACH, oì'ipoc;, i5poc;, in Zei
lschrift fiir Papyrologi� und Epigraphik VIII 1971, pp. 97-131; G. AuoRING, Proastion. 
Zur Funktion der stadtnahen Landzone archaischer Poleis, in Klio LXIII 1981, pp. 
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i sempre più frequenti studi sulla percezione del barbaro e dello 
straniero 73. D'altra parte, una rinnovata sensibilità agli aspetti 
istituzionali dei rapporti tra città ha portato a rimeditare testi 

letterari ed epigrafici. Gli studi di Mosley, ad esempio, ci hanno 

fatto meglio comprendere come un esercito in armi potesse ol
trepassare i confini di un altro stato, e sappiamo qualcosa in più 

sui 8mPan1pta, i sacrifici compiuti in occasione di un passaggio 

- per non parlare degli arbitrati14• 

215-231; In., Zur Struktur des Territoriums griechischer Poleis in archaischer Zeit, Diss. 
Berlin 1985; C. MILAN!, Il 'confine': note linguistiche, in AA.VV., Il confine nel mondo 
antico cit. [n. 3) , pp. 3-12 (sulle varie lingue indoeuropee); M. CASEVITZ, Les mots de la 
frontière en grec cit. [n. 2) ; In., Sur taxana (eschatia). Histoire du mot, in Frontières 
terrestres, frontières celestes cit. [n. 3), pp. 19-30; F. GscHNITZER, Zur Terminologie der 
Grenze und des Gebietes im Griechischen, in Stuttgarter Kolloquium ... 4.1990 cit. [n. 3) , 

pp. 21-33; D. MusTI, Confini naturali, artificiali, geometrici. Osservazioni in margine 
all'iscrizione sui confini di Ambracia e Charadros, ibid., pp. 375-392 (pp. 391-392 su 
rppo(Jpwv). 

73 Alcuni studi più recenti, con differenti punti di vista: E. HALL, Inventing the 
Barbarian. Greek Self-Definition through Tragedy, Oxford 1989; W. NrPPEL, Griechen, 
Barbaren und "Wilde ": Alte Geschichte und Sozialanthropologie, Frankfurt am Main 
1990; In., La costruzione dell'" altro", in I Greci. Storia Cultura Arte Società ... l. Noi 
e i Greci cit. [n. 28] , pp. 165-196; A. DIHLE, Die Griechen und die Fremden, Mtinchen 
1994; uno sguardo comparativo in Die Begegnung mit dem Fremden. Wertungen und 
Wirkungen in Hochkulturen vom Altertum bis zum Gegenwart, hrsg. VON M. ScHUSTER, 

Stuttgart 1994 (=Colloquium Rauricum 4). F. HARTOG, Mémoire d'Ulysse. Récits sur la 
frontière en Grèce ancienne, Paris 1996, con le riflessioni sulla «hétérologie» (p. 87) che 
proseguono quelle brillantemente avviate in Le miroir d'Hérodote. Essai de représenta
tion de l'autre, Paris 1980, è un'opera di lettura affascinante che a tratti incorre in 
quel rischio di cui si diceva. 

74 D.J. MoSLEY, Crossing Greek Frontiers under Arms, in Revue Internationale des 
Droits de l'Antiquité, 3' série, XX 1973, pp. 161-169; In., Crossing Greek Frontiers 
under Arms II, in Stuttgarter Kolloquium .. . 4, 1990 cit. [n. 3), pp. 175-187; P.F. 
BuTTI DE LIMA, Sui sacrifici spartani ai confini, in AA.VV., Il confine nel mondo 
antico cit. [n. 3), pp. 100-116; L. PICCIRILLI, Gli arbitrati interstatali greci, I, Pisa 1973; 

M. MoGGI, l sinecismi interstatali greci, I, Pisa 1979; S. CATALDI, Symbolai e relazioni 
tra le città greche nel V secolo a.C., Pisa 1983. Come si vede, non poco si deve alla 
scuola di Giuseppe Nenci; superficiali se non errate appaiono, al confronto, le osser
vazioni sui confini negli storici saggi di V. MARTIN, La vie internationale dans la Grèce 
des cités (VI' - IV' s. av. J.-C.), Paris 1940 (pp. 30-32) e G. TÉNÉKIDÈS, La notion 

77 



Ma la rappresentazione più concreta di ciò che un antico 

viaggiatore vedeva nel passare un confine è forse contenuta in 
alcune pagine di Henri e Micheline van Effenterre al termine di 
un contributo del 1988 sul controllo degli stranieri nella città 

greca 75• Ciò non è un caso, se si pensa ai lunghi studi che i v an 
Effenterre hanno dedicato allo studio dei regolamenti di confine 

tra città cretesi 76• I testi epigrafici, soprattutto i regolamenti 
susseguenti ad accordi e arbitrati, restano infatti la nostra fonte 

principale per la conoscenza dei confini e della attività di deli

mitazione. N o ve anni fa, una bella silloge, accompagnata da 
intelligenti considerazioni, ha mostrato quanto questi documenti 
possano rivelarci; e il progetto di corpus lanciato da Wilhelm 
dovrebbe presto divenire realtà 77• 

juridique d'indépcndance et la tradition hellénique. Autonomie et fédéralisme aux V' et 
IV' siècles av. J.-C., Athènes 1954 (pp. 167-170). 

75 H. et M. VAN EFFENTERRE, Le contrale des étrangers dans la cité grecque, in 

Symposion 1988. Vortriige zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Siena
Pisa, 6-8 Juni 1988), hrsg. VON G. NENCI und G. THUR, Koln-Wien 1990, pp. 251-259, 
soprattutto pp. 257-259. 

76 Si vedano, tra l'altro, H. VAN EFFENTERRE, Querelles crétoises, in Revue des 
Études Anciennes XLIV 1942, pp. 31-51; In., Fortins crétois, in Mélanges d'archéologie 
et d'histoire offerts à Ch. Picard, II, Paris 1949, pp. 1035-46; In. - M. BouGRAS, Les 
frontières de Lato, in Kprrnxà Xpovtxa XXI 1969, pp.7-48; In. - M. VAN EFFENTERRE, 

Nouvelles lois archa'iques de Lyttos, in Bulletin de Correspondance Hellénique CIX 1985, 
pp. 157-189; In., Die von den Grenzen der ostkretischen Poleis eingeschlossenen Fliichen 
als Emiihrungspielraum, in Stuttgarter Kolloquium . . . 2.1984 und 3.1987 cit. [n. 62], 
pp. 393-406 

77 G. DAVERIO RocCHI, Frontiera e confini nella Grecia antica, Roma 1988: all'edi
zione di testi epigrafici si accompagnano informate trattazioni sui principali problemi 
relativi ai confini, su cui l'autrice si è soffermata anche in Il concetto di frontiera nella 
Grecia antica, in AA.VV., Il confine nel mondo antico cit. [n. 3], pp. 272-294 e in 
Politische, wirtschaftliche, militiirische Funktion der Grenzen im alten Griechenland, in 
Stuttgarter Kolloquium ... 4, 1990 cit. [n. 3], pp. 95-110. Per il progetto di un corpus 
completo, ved. D. RousSEL, Les frontières des cités grecques. Premières réflexions à 

partir du recueil des documents épigraphiques, in Cahiers du Centre G. Glotz V 1994, pp. 
97-126, un'ottima sintesi sui confini in Grecia che annuncia più corposi studi e, come 
obiettivo finale, «la réunion et l'examen de la documentation écrite concernant les 
frontières des cités grecques» (p. 98). 
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5. Qualche considerazione conclusiva 

Le diverse discipline cospirano dunque, in perfetta armo
nia, a una migliore comprensione di confini e frontiere nel 
mondo antico? Sarebbe, in parte, una positivistica illusione. 
Dobbiamo, ancora, porci la domanda più importante: qual è -
per dirla con Whittaker78 - la nostra «concettualizzazione ge
nerale» di confini e frontiere antiche? Qualcosa è già emerso. 
L'analisi della «spazialità differenziale» mostra il carattere con
creto dei confini del territorio, variabili, entro certo limiti, in 
base allo sviluppo demografico, sociale ed economico. Non, 
quindi, confini meramente naturali, ma delimitazioni storica
mente determinate, che - soprattutto in età arcaica - possono 
lasciare zone periferiche non occupate. Emerge poi spesso l'idea 
di confini per così dire «aperti», aree permeabili attraverso le 
quali si sviluppano forme di contatto: in area coloniale, vere e 
proprie «frontiere»; tra due comunità greche, zone di passaggio 
e di incontro. 

Ogni confine è, insomma, una frontiera, e tutta la storia 
greca diviene, in un certo senso, «frontier history». Questa idea 
ha molto di vero, soprattutto per l'età arcaica; e rispetto al 
rigido nesso tra nazione e territorio di età romantica o alla teo
ria dei confini naturali risulta molto più accettabile alla sensibi
lità contemporanea, aperta ai contatti, agli scambi, alla multi
culturalità - proprio quest'oggi, peraltro, si commemora la ca
duta di un muro. Ma non tutto è così risolto. «Lo stato non è 

mai dato, viene sempre creato.» - osservava Lucien Febvre -
«Poco importa la cornice, il margine: è il cuore che conta, e che 
si deve innanzitutto considerare. In altri termini: mai dal di 
fuori, mai dall'esterno - è dall'interno che il problema dei con
fini dev'essere affrontato» 79• Oppure, per citare Gianfranco 

78 WHITIAKER, Les frontières cit. [n. 68], p. 18. 
79 FEBVRE, La terre et l'évolution humaine cit. [n. 9], p. 376. 
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Maddoli sull'Elide, dato che i confini sono fluttuanti bisogna 
guardare piuttosto «alla dinamica interna del processo di unità 
regionale che non alla statica contrapposizione con le grandi 
xcòpat limitrofe»80. Insomma, una idea più dinamica di confini e 
frontiere modifica, ma non fa scomparire il problema di Karl 
Otfried Miiller: fare la storia dei Greci (o degli altri popoli an
tichi) partendo dalle loro forme di vita organizzata - se non le 
stirpi o le nazioni, le poleis e gli ethne. Possiamo, certo, e dob
biamo, con Édouard Will, sostenere che «tutta la storia della 
civiltà greca è la storia della elaborazione di una civiltà mi
sta»81, e possiamo, e dobbiamo, accentrare la nostra attenzione 
sui fenomeni di mistione e sulle «fasce intermedie»82; ma non 
possiamo eludere il problema del formarsi di comunità politiche 
all'interno di specifici territori e con specifici confini 83. 

Personalmente, ritengo che la risposta vada ancora cercata 
nelle dinamiche sociali ed economiche. La problematica della 
«etnicità» ha il merito di stimolare a una più accurata rifles
sione sull'uso degli elementi di «cultura materiale» nell'indagine 
archeologica; ma nel campo dell'archeologia classica, soprattutto 
della Magna Grecia e dell'Italia preromana e romana, tale rifles-

80 G. MADDOLI, L 'Elide in età arcaica: il processo di formazione dell'unità regio
nale, in Geografia storica della Grecia antica cit. [n. 8], pp. 150-173 (p. 150). 

81 É. WILL, Doriens et Ioniens. Essai sur la valeur du critère ethnique appliqué à 
l'étude de l'histoire et de la civilisalion grecques, Paris 1956, p. 99. Non vi è bisogno, 
credo, di ribadire l'importanza di quest'opera per la revisione dei concetti di «stirpe», 
«nazione» e «razza» negli studi sul mondo antico: molta odierna ricerca sulla «etni
cità» avrebbe ancora da imparare dalle analisi di Will. 

82 Mi riferisco, naturalmente, alle dotte e intelligenti indagini di D. AsHERI, Fra 

Ellenismo e Iranismo. Studi sulla società e cultura di Xanthos nella età achemenide, 
Bologna 1983. 

83 Su questo punto- è ben noto- molto insisté l'ultimo Finley (che non può 
certo essere sospettato di chiusura verso gli apporti di altri campi disciplinari): re
stano importanti, in proposito - più della pur utile rassegna ragionata di M.B. SAKEL
LARIOU, The Polis-State. Definition and Origin, Athens 1989 (a pp. 80-92 qualche dato 
sui problemi del territorio) - gli atti del convegno parigino del 1988 sul tema La cité 
anlique?, pubblicati in Opus VI-VII 1987-1989. 
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sione ha già una lunga storia: al confronto, il modo in cui Sian 
Jones riconsidera la romanizzazione in Britannia, o Jonathan M. 

Hall la situazione dell'Argolide, non risulta particolarmente ori
ginale84. Ciò non toglie, naturalmente, che lo studioso di confini 

e frontiere antiche abbia molto da imparare dal confronto con 
altri campi d'indagine, soprattutto dalla «archeologia delle fron
tiere»85- il prof. Amselle ce l'ha splendidamente mostrato; ma 

84 S. ]ONES, The Archaeology of Ethnicity. Constructing Identities in the Past and 
Present, London l New York 1997 (per la romanizzazione, soprattutto pp.129-135); 
J.M. HALL, Ethnic Identity in Greek antiquity, Cambridge 1997. Sulla «etnicità», in 
generale e in rapporto all'archeologia (soprattutto preistorica), si possono vedere, tra 
l'altro, S. SHENNAN (ed.), Archaeological Approaches to Cultura! Identity, London 1989; 
GRAVES-BROWN- JoNES - GAMBLE (eds.), Cultura! Identity and Archaeology cit. [n. 34]; 
J. HUTCHINSON - A.D. SMITH (eds.), Ethnicity, Oxford l New York 1996 (un utile 
reader, che ha tra l'altro il pregio di non ignorare Max Weber e Finley). Una inte
ressante ottica non anglosassone in CH. GIORDANO, Ethniziti:it und das Motiv des mono
ethnischen Raumes in Zentral- und Osteuropa, in Gegen die Restauration der Geopolitik. 
Zum Verhi:iltnis von Ethnie, Nation und Globaliti:it, hrsg. von M. FASSLER, J. WrLL, M. 
ZIMMERMANN, Giessen 1996, pp. 127-141, dove vengono chiaramente poste alcune que
stioni fondamentali: la «etnicità», nelle varie situazioni, nasce dalla società, come 
reazione alla deculturazione, oppure (come a me pare in molti casi più probabile) è 

frutto di un «ldentitatsmanagement»? e in che modo le riflessioni sulla «etnicità», in 
origine rivolte a spiegare situazioni multietniche, aiutano ad affrontare i casi in cui le 
«etnie» sembrano voler cercare una «mono-ethnische Territorialitat»? Come è evi
dente, domande del genere non sono prive di interesse per lo storico antico, a patto di 
saperle riproporre nei modi e nei contesti adeguati: per una interessante visione della 
continua «self-redefinition» dei popoli durante le invasioni barbariche che in parte si 
ispira alle tragiche vicende bosniache ved. ad es. P. AMORY, People and Identity in 
Ostrogothic Italy, 489-554, Cambridge 1997, pp. 13-18; e anche la ricerca su certe 
situazioni di « etnogenesi » alle frontiere coloniali greche (Lucani, Sci ti ... ) può util
mente confrontarsi con le questioni di metodo poste dagli studiosi di «etnicità». Si 
veda l'intervento di Catherine Morgan negli atti di questo stesso convegno. 

85 Non ho potuto, purtroppo, vedere S.W. GREEN - S.M. PERLMAN (eds.), The 
Archaeology of Fron.tiers and Boundaries, New York 1985, ma qualcosa ho imparato da 
K.M.S. ALLEN - S.W. GREEN - E.B.W. ZuBROW (eds.), Interpreting space: GIS and 
archaeology, London- New York- Philadelphia 1990; resta naturalmente un punto di 

riferimento l. HoDDER - C. 0RTON, Spatial analysis in archaeology, Cambridge 1987 (e 
ved. anche sopra, nn. 63 e 68). Rimane, in ogni caso, la difficoltà denunciata da 
Anthony Snodgrass: «molte opere sulla teoria archeologica evitano appositamente di 
fare più che qualche accenno di passaggio all'archeologia classica», con la parziale 
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- dopo le esperienze e le riflessioni metodologiche degli ultimi 
trent'anni - l'antichista ha forse anche qualcosa da insegnare. 
Due esempi, in chiusura. Nel 1984, Kenneth E. Lewis ha scritto 
un bel libro sui meccanismi di insediamento alla frontiera ame
ricana: le sue indagini sull'uso della ceramica e degli elementi 
architettonici come indizi del «gradiente di colonizzazione» 
avrebbero trovato un ottimo termine di confronto nell'archeolo
gia greco-romana86• Nello stesso anno, John Alexander ha trac
ciato un sintetico quadro dei vari modelli di frontiera tra agri
coltori e cacciatori-raccoglitori, partendo dall'esperienza afri
cana: un maggiore approfondimento gli avrebbe forse evitato 
generalizzazioni eccessive (29 casi di «frontiera» nella storia 
mondiale, come le civiltà di Toynbee!); ma la solida base so
cioeconomica delle sue considerazioni invita al confronto87• Un 
confronto da cui tutti abbiamo da guadagnare. 

ALDO CORCELLA 

eccezione della Britannia romana (M. CRAWFORD - E. GABBA - F. MILLAR - A. SNOD

GRASS, Le basi documentarie della storia antica, trad. it. Bologna 1984, p. 182); e non 
credo che la colpa sia soltanto della chiusura mentale dei classicisti - oggi fin troppo 
aperti. 

86 K.E. LEWIS, The American Frontier. An Archaeological Study of Settlement 

Pattem and Process, Orlando l San Diego l San Francisco l New York l London l 

Toronto l Montreal l Sydney l Tokyo l Sao Paulo 1984; importanti le considerazioni 
di D.L. Hardesty nel Foreword, pp.XIX-XXI: accanto ai modelli di espansione delle 
frontiere occorre tener conto anche dei processi di stabilizzazione. 

87 J. ALEXANDER, Early Frontiers in Southem Africa, in Frontiers: Southem Afri

can Archaeology Today, ed. by M. HALL, G. AVERY, D.M. AVERY, M.L. WILSON and 
A.J.B. HtmPHREYS, Cambridge 1984 (=BAR Intemational Series 207), pp. 12-23 (con 
ulteriore importante bibliografia sui «frontier studies»). 
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THE ARCHAEOLOGY OF ETHNICITY IN THE COLONIAL 
WORLD OF THE EIGHTH TO SIXTH CENTURIES BC: 

APPROACHES AND PROSPECTS* 

For those concerned with questions of ethnicity and the 
construction of group identity, colonies offer seductive prospects 
for research. Reduced to the simplest level, if identity is articu

lated by difference, what could be more different than Greek 
colonists and native populations? Emphasis on ethnic difference 
has long underpinned approaches to the classification of the ma
teria! record, and has also encouraged the use of such socio
politically laden concepts as Hellenisation for the transmission 
of cultura! traits. Y et the limitations of this perspective, and 
especially its Hellenocentrism, have increasingly come to be rec
ognised. In part, this follows from a proliferation of data which 
can no longer be constrained within simple models, and in part 
from the broader perspective introduced by comparison with 
other colonia! experiences (Phoenician, Roman etc.) which may 

lead us to downplay the particularity of Magna Graecia and 
even of Greek colonisation per se 1• But there is also a fortunate 

* I am most grateful to prof. Bats and prof. Stazio for their invitation to give 
this paper and for their hospitality in Taranto. David Ridgway and Gillian Shepherd 
kindly commented on earlier drafts of the text. l am particularly grateful to Nicholas 
Purcell for comment and encouragement to develop complementary aspects of our 
two papers, and also to Carla Antonaccio for discussion of evidence from Morgantina 
and permission to cite forthcoming work (it is gratifying to discover that we are 
independently arriving at comparable conclusions). 

1 This was reflected in the theme of the recent London conference 'Parallela and 
contrasts in Greek and Roman colonization'. Among extensive recent bibliography, 
see e.g.; K. KILIAN, Mycenaean colonization: norm and variety, in J.P. DESC<EUDRES ed., 



coincidence between more criticai historiographicai approaches 

to those narratives (of Thucydides and Herodotos in particuiar) 
which define the ethnic maps used to classify archaeologicai re
mains and aiso underpin the unduly tidy view of colonisation as 

a budding off of polis from polis, and a shift in the theoreticai 
focus of ethnic studies away from an essentialist preoccupation 

with fixed indi eia 2• The result is a more realisti c view of colo

nisation as a messy mixture of adventurism and exiie often in

volving participants from different areas3, which necessitated 

complex pragmatic and ideologica! responses to issues such as 

the definition and control of territory and relations with indig
enous neighbours. In the earliest years of colonies, key issues 

include the social, politica! and economie sti-uctures which 

greeted coionists on their arrivai (and their foreknowiedge of 
them), the development of demographic, economie and politica! 
connections between different colonial and native groups and 
their impact on perceptions of identity, and related to this, the 

Greek Colonists and Native Populations, Oxford 1990, 445-467, contrasting the more 
sceptical views of e.g. L. VAGNE'ITI, Mycenaean pottery in ltaly: fifty years of study, in 
C. ZERNER ed., Wace and Blegen, Amsterdam 1993, 143-154 (with bibliography). H. G. 

NIEMEYER, The Phoenicians in the Mediterranean: a non-Greek model for expansion and 
settlement in antiquity, in DESC<EUDRES op. cit, 469-89: M. E. AUBET, The Phoenicians 
and the West, Cambridge 1993, esp. ch.lO. 

2 Recent reviews in Anglo-Saxon scholarship include: C. MoRGAN, Ethne, ethni
city and early Greek states, ca.l200-480: an archaeological perspective, in I. MALKIN ed., 
Ancient Perceptions of Greek Ethnicity, Harvard forthcoming: J. M. HALL, Ethnic Iden
tity in Greek Antiquity, Cambridge 1997, ch.2; S. JoNES, The Archaeology of Ethnicity, 
London 1997; W. lsAJIW, Definitions of ethnicity, Ethnicity l, 1974, 17-28. The contri
bution of post-war European, and especially German, scholarship is, however, often 

passed over; see, for example, R. WENSKUS, Stammesbildung und Verfassung. Das 
Werden der Fruhmittelalterlichen Gentes Cologne!Vienna 1961. With regard to the co

lonia} world, C. ANTONACCIO, Ethnicity and colonisation, in MALKIN op.cit., addresses 

many of the issues raised here, but focuses on the relationship between literary te
stimonia and the archaeological record. 

3 See e.g. ARCHILOCHOS (fr.l02 West), 'the ills of ali Greece have come together 
in Thasos'. N. PuRCELL, Review of G. TsETSKHLADZE and F. DE ANGELIS eds., The 
Archaeology of Greek Colonisation, Oxford 1994, Antiquity 71, 1997, 500-501. 
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inter - and intra - group processes by which distinctive co
lonia! identities evolved. Clearly, such a multiplicity of interre
lated questions of personal and group definition implies multiple 
and shifting boundaries, and in this paper, I shall focus on the 
implications of this fact for our reading of the materia! r·ecord, 
making particular reference to a few primarily western case 

studies4• 
First, however, it is worth commenting further on the 

twin issues of historiography and approaches to ethnicity, since 

they underpin the approach which I shall advocate through this 
paper. To begin with historiography, I shall focus on Herodotos 
and Thucydides since, as has often been stressed, these sources 
are chronologically closest to the peri od in questi o n 5• N onethe
less, the complexity and variety of developments in Greek his
toriography from the fifth century onwards have long been sub
jects of interest, and it is clearly impossible to escape funda
mental problems in bridging the gap between the purpose and 
historiographical context of literary accounts of Greek founda

tions and native peoples which date from this period 6 and the 
questions generally asked of the early archaeological record of 
any colonia! region. In the case of Herodotos' Skythian (as in

deed Persian) ethnographies, for example, recent attention has 
focused on the role of moral and geographical alteriority in the 

4 PuRCELL supra n. 3, 501 rightly emphasizes the conceptual difficulties inherent 
in the notion of an archaeology of Greek colonisation, stressing the practical and 
ideological complexity of colonisation. The same objections should be levelled against 
any suggestion that it is possible to construct an archaeology of ethnicity or to 
generalise from specific examples. For this reason, l have chosen to cite examples 
specifically to illustrate points of principle, rather than to concentrate on developing 
any single case study of the operation of ethnic expression. 

5 The relationship between them has been much discussed: for a recent review, 
see S. HoRNBLOWER, A Commentary on Thucydides II, Oxford 1996, 19-38, 122-145. 

6 A.J. GRAHAM, The western Greeks, CAIP 111.3, Cambridge 1982, 85-87 
"between them, Herodotos and Thucydides determine our picture of Greek colonisa
tion" (87). 
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creation of post-Persian war Hellenic identity, emphasizing the 
fallacy of direct comparison between Herodotean ethnography 
and the materia! record in a search for 're al' Skythians 7• In the 
western colonies, however, our main source, Antiochos of Syra
cuse, is preserved chiefly via secondary accounts, and in the 
frrst instance that of his near contemporary, Thucydides. The 
implications of this extra tier of transmission are clear in the 
case of Thucydides' Sikelia (6.1-5), an example which I high
light as particularly relevant to much of the case materia! cited 
in the course of this p a per. That Thucydides drew directly o n 
Antiochos is generally accepted 8; the extent of his personal ex
perience of Sicily is more controversia!, although not centrai to 
the present argument. It is, however, essential to note the nar
rative context of the Sikelia, a brief sketch intended to establish 
the historical pedigree and sociallmoral character of Athens' po-

7 E.g. F. IIARTOG, The Mirror of Herodotos, Berkeley 1988, who encapsulates the 
issue thus (pp. XXIII·XXIV): "the mirror of Herodotos is also the eye of the histor 
who, as he travelled the world and told of it, set it in arder within the context of 
Greek knowledge and, in so doing, constructed for the Greeks a representation of 
their recent past .... beyond himself, he is also the mirror through which others, w ho 
carne later, tended to see the world ". P. CARTLEDGE, Herodotos and "the other": a 
meditation on empire, in EMC 1990, 27-40; E. HALL, Inventing the Barbarian, Oxford 
1989, ch.1 (contrasting this register of response with the more nuanced picture of 
attitudes to perserie evident in the materia! and iconographical records: M. MILLER, 
Athens and Persia in the Fifth Century BC, Cambridge 1997). For comparison between 
Herodotos and the 'real' Scythians of the archaeological record: T. SULIMIRSKI and T. 
TAYLOR, The Scythians, in CA/P 111.2, 547-590. Literature concerned with the vera
city or otherwise of information conveyed especially by Herodotos is now extensive. 
See e.g.; J.-M. ALoNso-NùNEz, Herodotos on the far west, in AntCl 56, 1987, 243-249; 
M. DIAZ ANDREU, in JEA 1998 forthcoming (l am grateful to Dr Diaz Andreu for 
generai discussion of comparable issues in lberian archaeology). While not denying 
that insights may thus be gained, l follow Hartog's view (op. cit., 3-11) that this is 
not the most productive approach to the texts themselves. 

8 For a review of Thucydides' sources: A.W. GoMME, A. ANDREWES and K.J. 
DovER, A Historical Commentary on Thucydides IV, Oxford 1970, 198-208. For more 
generai observations: L. PEARSON, Myth and archaeologia in Italy and Sicily - Ti
maeus and his predecessors, in YCS 24, 1975, 171- 195. 
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tential opponents during the Sicilian expedition, and to high
light Athenian ignorance of the dangers ahead. In so far as the 
characteristics of native groups and their Hellenised pedigrees 
are admitted, it is to this narrative end, and this raises obvious 
questions of selectivity9• It clear that Antiochos's work accords 
with a widespread interest in codification or synthesis of local 
histories from the fifth century onwards. Furthermore, from this 
time, ktiseis as a genre expanded rapidly10. Centrai to these 
developments is an inevitable, but unmeasurable, degree of ho
mogenisation and rationalisation of earlier traditions of un
known antiquity, and this alone may explain the uniformity 
and precision with which early colonial development is pre
sented 11• It is perfectly possible that a t least some of the details 
of names and places transmitted via Thucydides among others 
were politically salient before Antiochos' time, but this cannot 
be assumed and must be demonstrated case by case. Much 
therefore rests upon a balanced assessment of the archaeological 
and epigraphical records of the relevant Greek and local com
munities12. 

Over and above this, however, the geographical detail in
cluded in texts such as Thucydides' Sikelia has given such pas
sages a particular relevance from the point of view of modern 
concerns with the precise physical location of named peoples. 
Ethnogeography - the conception of space in terms of se
quences of peoples with distinctive ways of life - is a particu
lar interest (although not wholly an innovation) of both Antio-

9 See e.g. G. CRANE, The Blinded Eye, Lanham 1996, 226-227 (see also 153-161 
on the Sicilian debate) emphasizing the inferior moral aspects of Sicilian social deve

lopment (mixed populations etc.). 
IO GRAHAM supra n. 6, 87-89. For a review of foundation stories, see F. PRJNZ, 

Grii.ndungsmythen und Sagenchronologie, Munich 1979, noting the chronological spread 

of testimonia. 
11 PuRCELL supra n. 3. 
12 To this extent, l follow Purcell's assessment of the relationship between ma

teria! and literary sources (supra n. 3), rather than that of e.g. Graham supra n. 6 92. 
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chos and Herodotos, arguably, as noted, the two ma1n influ
ences upon Thucydides 13. That such ethnogeography has a real 
spatial import of some kind is particularly evident, as Prontera 
has pointed out, in Herodotos' discussion of foreign lands, 
although I suggest that it is also present in his treatment of 
certain parts of old Greece - compare, for example, his 
approach to Arkadia with his straightforwardly politica! 
statement about the division of Achaia into twelve mere (1.145), 

which carries no geographical connotations 14• But it is doubtful 
whether this can be called mapping in any way meaningful to 
the modern archaeologist looking for culturally salient territories 
(noting that archaeological mapping is itself a complex issue). lt 
is not simply that identifications of native groups made by 
Greek and Roman authors should rather be seen as outsiders' 
attempts, however flawed, to map the territories and peoples 
encountered than as accurate reports of how those groups 
perceived themselves. The question of multiple viewpoints is 
certainly important, and will be raised again in discussing how 
definitions of territory may vary according to context. But a 
more fundamental issue is the conceptual nature of the mapping 
involved. The spatial ordering of peoples is in some respect an 
extension of the palimpsest of mental 'maps' which formed an 
individual's world view. These spanned an interlocking range of 
concerns from the purely practical (from subsistence territory 

13 F. PRONTERA, Antioco di Siracusa e la preistoria dell'idea etnico-geografica in 
Italia, GA l, 1992; ibid, La geografia dei greci fra natura e storia: note e ipotesi di 
lavoro, in P. ]ANNI and E. LANZILLOTTA eds., rEQrPA<PIA, Rome 1988, 199-222 (esp. 
210-211 on Antiochos' IIspì 'haA.iaç, FrGHist 555 fr.2-13); C. ]ACOB, Géographie et eth
nographie en Grèce ancienne, Paris 1991. 

14 T. HEINE NIELSEN, IIOAAAN EN IIOAIQN. The Polis Structure of Arkadia in 
the Archaic and Classical Periods (PhD thesis, University of Copenhagen 1996), eh. 

III.1, III.2; ibid. The concept of Arkadia: the people, their land and their organisation, 
in T. lliiNE NIELSEN and J. RoY eds., Defining ancient Arkadia, Copenhagen forthco
mìng: C. MoRGAN, Cultural subzones in Arkadia? in lliiNE NIELSEN and RoY op. cit. 
forthcoming. PRONTERA supra n. 13 (1988). 
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to, for example, itineraries for occasionai journeys such as those 
to festivals, which may not have lain within immediate recall 
and possibly constituted specialist knowledge), to the philo
sophical, placing one's self and one's community within the 
wider moral, social and physical world 15• As Hartog has stres
sed, there is an important conceptual distinction between men
ta! itineraries (the space of language and sequential experience) 
and the visual space which underpins modern cartography, and 
this is well illustrated by Herodotos' account (5.49-50) of Ari
stogoras of Miletos' presentation at Sparta of Anaximander's 
bronze map16• As Hartog observes, the shift in the register of 
the message conveyed by this map seems designed more to con
fuse than to illustrate, a point highlighted by the nature of 
Kleomenes' response, enquiring how many day!> march it would 
take to deliver assistance, rather than the scale 9f the map. One 
might reasonably argue that modern approaches to politica! ter
ritory in particular are inappropriate to the early Greek world, 
but this is a separate issue; here I merely stress the anachroni
sms involved in treating our earliest systematic accounts of 
Italy and Sicily as potential sources of such information. In 
short, while one should not underestimate the complexities of 
handling even fifth century evidence, let alone what Lomas has 
aptly described as the double refraction of Roman treatment of 
Greek sources upon Greek reactions to Italy 17, these sources 

15 See e.g. papers in E. HIRSCH ed., The Anthropology of Landscape, Oxford 1995; 

S. VAN DER LEEUW, Rythmes temporels, éspaces naturels et éspaces vécus, in J.-L. FrcHES 

and S.E. VAN DER LEEUW eds., Archéologie et Espaces, Juan-les-Pins 1990, 299-34·6. 
16 HARTOG supra n. 7, 361-362. 

17 K. LoMAS, Greeks, Romans and others: problems of colonisation and ethnicity in 
southern Italy, in J, WEBSTER and N. CooPER eds., Roman Imperialism: Post-colonial 
Perspectives, Leicester 1996, 135-144; ibid, Constructing "the Greek ": ethnic identity in 
Magna Graecia, in T. CoRNELL and K. LoMAS eds., Gender and Ethnicity, London 1997, 

31-41; R. WHITEHOUSE and J. WILKINS, Magna Graecia before the Greeks: towards a 
reconciliation of the evidence, in C. MALONE and S. STODDART eds., Papers in Italian 
Archaeology IV, III. Pattems in protohistory, in BAR IS 245, Oxford 1985, 89-109. For 
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should not be discounted altogether. Focusing on historiographi
cal context has the double advantage of directing questions to 
avoid anachronistic assumptions and of filtering out those post 
hoc rationalisations which almost certainly over-simplify the 
first centuries of colonial life, when the need to define identities 
must have varied greatly within and between groups. 

It is now widely recognised that tracing ethnic identities is 
not simply a matter of searching the record for material, 
linguistic or biologica! traits deemed to be characteristic of one 
group rather than another. Quite apart from the essentialist 
view of ethnicity which this implies and to which I do not 
subscribe, equating groups attested in literary sources with 
archaeological cultures merely adds confusion to what is in 
essence a classificatory, not an explanatory, exercise. The 
difficulties which are thus created should be obvious given the 
common and recurring problems of attaching group ethnic 
meaning to material evidence across the Mediterranean and be
yond, from the nature of the settlement at Al Mina, for ex
ample18, to the significance of 'pre-colonial' imports at Torone 
and across the Chalkidike19, or Morgantina, where the role of 
imports in defining a site's 'Greekness', either in the sense of 
the dominant ethnicity of its occupants or of the extent and 

a hroader historiographical perspective, see F. PRONTERA, L'immagine della Magna 
Grecia nella tradizione geografica antica, in Magna Grecia. Il Mediterraneo, le metropo
leis e la fondazione delle colonie, Milan 1985, 9-34. 

18 J. BoARDMAN, Al Mina and history, in OJA 9, 1990, 169-190; A.J. GRAHAM, 
The historical interpretation of Al Mina, in DHA 12, 1986, 51-65; J.Y. PERREAULT, Les 
grecs du Levant: mythe ou réalité?, in A. BRESSON and P. RoUILLARD eds, L'Emporion, 
Paris 1993, 59-83; see also P. CouRBIN, Bassit-Posidaion in the Early lron Age, in 

DESCffiUDRES supra n. l, 503-509. 

19 A .M. SNODGRASS, The nature and standing of the early western Colonies, in G. 

TsÈTSKHLADZE and F. DE ANGELIS eds., The Archaeology of Greek Colonisation, Oxford 
1994, 5-6: M PoPHAM, Precolonization: Early Greek Contact with the East, in TsETSKH
LADZE and DE ANGELIS op.cit, 30-33; J. PAPADOPOULOS, Euboians in Macedonia? A Closer 
Look, in OJA 15, 1996, 151-81. 
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manner of their adoption of 'Greek' ways, has proved so 
controversia} (see below). Such cases have served to highlight 

the innate complexity of Mediterranean settlement as a whole, 
and also to foster more sophisticated evaluation of the 
deployment and creation of different strands of materia} culture. 

Nonetheless, the extent to which a check-list approach is stili 
advocated for the ethnic characterisation of culture complexes is 

less sa tisfactory 20. 

The identification and interpretation of archaeological 
'cultures' has a complex and controversia} history21• 'Cultures', 
in the sense of coincidental distributions of materia} traits, re
main fundamental to the description of the archaeological 
record of most regions, and there is no reason automatically to 
abandon them as long as the descriptive nature of the classifi
cation involved is recognised for what it is. The problem lies in 

the nature and level of socio-politica! significance attributed to 

2° For a review see R.M. ALBANESE PROCELLI, Greeks and indigenous peoples in 
eastern Sicily: fonns of interaction and acculturation, in R. LEIGHTON ed., Early Societies 
in Sicily, London 1996, 167-176: Both R.R. HoLLOWAY, The geography of the southem 
Sicels, in J.P. DESC<EDRES ed., EYMOYl:IA. Ceramic and iconographic studies in honour 
of Alexander Cambitoglou, Sydney 1990, 147-153 and Graham supra n. 6, 178 advo
cate reliance on a combination of indicators, Greek religion, writing, architecture and 
graves, but I concur with Albanese Procelli in stressing that not only is ethnic mea
ning of such traits often questionable but the archaeological record rarely provides 
such clear-cut associations (the point is also made e�licitly by Graham and implici
tly by Holloway, although neither questioning the basic approach). 

21 Among extensive literature, see: V.G. CHILDE, The Danube in prehistory, Ox
ford 1929, V-VI; B. TRIGGER, Gordon Childe: revolutions in archaeology, London 1980, 

40-53; B. Mc NAIRN, The method and theory of V. Gordon Childe, Edinburgh 1980, 

46-73; D. HARms ed., The archacology of V. Gordon Childe: contemporary perspectives, 
London 1994; I. HonDER, Simplc correlations between materia[ culture and society: a 
review, in ibid. ed., The spatial organization of culture, London 1978, 3-24; S. SHENNAN, 

Archaeological "eu/tures": an empirica[ investigation, in HonnER op. cit., 113-139; ibid, 
Introduction: archaeological approaches to cultura/ identity, in ibid ed., Archaeological 
approaches to cultura/ identity, London 1989, 5-14; U. VEIT, Ethnic concepts in Gennan 
prehistory: a case study on the relationship between cultura[ identity and archaeological 
objectivity, in SHENNAN op. cit., 35-56. 
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the patterns so identifed. For example, the use of 'ethnic' names 
such as Daunian or Messapian for the pottery styles of periods 
and/or regions should hold no greater significance than abstract 
terms like LHIIIC, but the description of styles in such human 
terms makes it easy to assume a social significance. Thus it has 
been suggested (in my view erroneously) that regional pottery 
styles in the Greek Early Iron Age can be set alongside ethnic 
plurals in Homer as evidence for tribal organisation 22• Y et eth
nic significance lies not in the existence of regional styles but in 
their manipulation, requiring us to search beneath simple clas
sifications for frne-grained shifts in style and shape preferences 
which are more likely to hold social meaning23• 

How, therefore, should the term ethnicity be understood? 
While there is no direct consensus among western social scien
tists 24, definitions t end to focus o n the process of expressing 
group identity (i.e. less identity per se than the strategies in
volved in its expression)25, the outcome of which may be read 
in whole or part in the materia! record. Far from being a mat-

22 A. M. SNODGRASS, Archaic Greece, London 1980, 27-28; contra P. CRONE, The 
tribe and the state, in J. HALL, ed. States in History, Oxford 1986, n. 110. 

23 Approaches to this problem are diverse. For an Italian study, see E. HER
RING, Cultural and Social Explanations for Change and Development in the Matt-painted 
Pottery of South East Italy from the Eleventh to the Fourth Centuries BC, PhD thesis, 
London University, 1991. For generai reviews, see M. CoNKEY and C. HAsTORF eds., 
The Uses of Style in Archaeology, Cambridge 1990: C. CARR and J. NEITZEL eds., Style, 
Society and Person. Archaeological and Etimologica[ Perspectives, New York/London 
1995. Case studies in the old Greek world: C. MoRGAN and T. WHITELAW, Pots and 
politics: ceramic evidence for the rise of the Argive state, in AJA 95, 1991, 79-108; J. 

WHITLEY, Style and society in Dark Age Greece, Cambridge 1991. 
. 

24 For an overview, see M. GUIBERNAU and J. REx eds., The Ethnicity reader, 
Oxford 1997. 

25 See e.g. the much-quoted definition by ORLANDO PATTERSON, Context and choice 
in ethnic allegiance: a theoretical framework and Caribbean case study, in N. GLAZER and 
D. P. MoYNmAN, Ethnicity. Theory and Experience, Cambridge/London, 308) 'that con· 
dition wherein certain members of a society, in a given social context, choose to 
emphasize as their most meaningful basis of primary, extrafamilial identity certain 
assumed cultural, national or somatic traits'. 
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ter of primeval ties of blood, language and culture, ethnicity 
thus involves a strategie decision to emphasize one form of 
identity over and ab o ve su eh others as family, kin group or 
state, and this in turn demands that it be identified and analy
sed in terms of contingent circumstances. And since identity 
carries the implication of articulated difference, strong emphasis 
has been placed (from Barth onwards) on boundaries as prime 
points of expression (a point to which we will return)26• It is 
common to find that pre-existing forms of tie were used to 
express ethnic identity, with well-established cultura! referents 

assigned new or enhanced meanings; the innovation lies in their 
politicisation, not their existence. Those who adopt or empha
size these traits may represent them as age-old ancestral values, 
but this is usually a matter of rhetoric, and outsider observa
tion generally reveals a complex pattern of reascription over 
time. In consequence, a modern observer cannot identify ethnic 
identity via fixed and/or immutable criteria. Using the archaeo
logical record to reconstruct what actors thought of themselves 
in any given context and how they chose to express this to the 

26 F. BARTH, Introduction, in ibid, ed., Ethnic groups and boundaries. The social 
organisation of culture difference, Bergen/Oslo/London 1969, 9-38; A. COHEN, Bounda
ries of consciousness, consciousness of boundaries.' Criticai questions for anthropology, in 
H. VERMEULEN and C. GoVERS eds. The anthropology of ethnicity: beyond "Social groups 
and boundaries", Amsterdam 1994, 59-79. Approaches in the former eastern bloc 
differ, however, thus complicating direct comparison with e.g. the Black Sea colonies. 
In particular, ethnic groups are seen as having a character and existence in their own 
right, independent of 'others' or outside pressures. From a common heritage which 
continued through the 194·0s and is evident in the works· of Childe and Kossina, the 
nationalistic overtones of ethnic groups/cultures led to a distinctive view of the ethnic 
character of culture in terms of nationalism, and to stress on the association between 
ethnic groups and historidgeographic areas; J. CHAPMAN and P. DoLUKHANOV in Cul
tural transfonnations and interactions in eastem Europe: theory and tenninology, in idem 
eds., Cultura[ Transfonnations and Interactions in Eastem Europe, Avebury 1993, 1-36 
for a review noting distinctions and common ground; P. DoLUKHANOV, Archaeology in 
Russia and its impact on archaeological theory, in P.J. UcKO ed., Theory in Archaeology. 
A World Perspective, London 1995, 327-342. 
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outside world, or indeed t o respond t o others' views of them, 
thus requires a complex balance between inside and outside 
viewpoints, acknowledging the different perspectives which they 
offer without assuming either to be 'true'. 

lt is important to emphasize that the process of ethnic 
expression may operate on a variety of different levels within 
and between groups, and that it may overlap to varying degrees 
with other statements of identity (gender, age or socio-economie 
status for example)27• Here there is a potential discrepancy in 
the scope and nature of enquiry resulting from the priority 
given t o different forms of evidence. A W eberian focus o n 
named groups and their significance on a politica! level priori
tizes strategies dependent on language use and/or preserved in 
the written record. lt might be quite reasonable to characterise 
the groups so identified as ethnic, but this represents but one 
level or kind of outcome of a process of expression and not 
ethnicity as a whole28• And it is especially necessary to recogn
ise this in regard to dominant group identity (the kind most 
often represented in written sources) if we are to avoid the error 
of automatically equating ethnic groups with politica! commu
mties. Moreover, it seems misguided to prioritise the written 
record as supposedly more direct. As stressed earlier, for our 
period in particular, significant historiographical issues arise 
from the use of written sources, and these bear interesting com
parison with questions of interpretation surrounding the ar
chaeological record. Clearly, those claims about ethnic identity 
reported in written sources of all kinds (literary and epigraphi
cal) must be assessed in the fullest possible context if we are to 
understand their distinctive role among the wide range of dif-

27 MoRGAN supra n. 2 (forthcoming); C. LYONS, Sikel burial at Morgantina: defi
ning social and ethnic identities, in LEIGHTON supra n. 19, 177-188; J. RoBB, Female 
beauty and male violence in early Italian society, in A.O. KoLOSKr-OsTROW and C. LYONS 
eds., Naked Truths, London 1997, 43-65. 

28 See the full discussion of HALL supra n. 2, chs.2, 3. 
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ferent forms of claim constantly being made. But more impor
tantly, in many cases the material record is the only source of 
evidence - and this applies to areas of action as well as places 
and periods not covered by our limited and highly selective 
literary sources. From an archaeological point of view, the basic 
value of trying to read ethnic expression in the materia! record 
seems uncontroversial; at issue is what to look for and where. 

If ethnicity is indeed a kind of strategy which can be en
acted on different levels within and between groups, two main 
issues arise. The first is the need to understand the nature of 
the politica! structures within and around which ethnicity is 
asserted. Since ethnic expression and socio-politica! development 
are inextricably linked 29, reconstructing the nature and long 
term development of the society in question is an essential step 
towards understanding how and why ethnic expression could 
come in t o play ( and o n a practical level, w h ere to look in the 
record). Much of what follows may be seen as matters of politi
ca! definition or the identification of multiculturalism rather 
than of ethnicity sensu stricto, but it would be a rnistake to see 
these problems as only tangentally relevant to the question in 
hand. The second issue concerns the need to pay greater atten
tion to processes going on within groups. Distinctions between 
groups have tended to attract the greatest attention, yet inter
nai processes are equally (if not more) important in determining 
how issues of identity arise and how materia! goods, including 
'Greek' and 'native' imports, may become involved in their ex
pression. 

The need to consider the long-term evolution of behaviour 
patterns is well illustrated by the debates surrounding the 
settlement history of Morgantina in centrai Sicily. Here the con-

29 Among extensive literature, see e.g. C. KEYEs, The dialectics of social change, 
in ibid., ed., Ethnic Change, 4-30. Seattle 1981, 4-30: A. SMITH, The Ethnic Origins of 
Nations. Oxford 1986. 
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struction of a supposedly Greek-style settlement during the 

early sixth century over previously destroyed Iron Age long
houses has been taken to represent a Greek foundation estab
lished by force - an interpretation ostensibly sustained by 
quantities of imported pottery, certain architectural traits, and 
also the appearance of some new grave forms in the indigenous 
chamber tomb cemeteries30• Yet as scholars such as Lyons and 
Antonaccio have stressed, this is to focus on perceived innova
tion per se rather than on its scope and context 31• The acqui
sition and imitation of Greek goods has a long history here, and 
it is important to stress that in this respect as in many others, 
lron Age Morgantina is closely comparable to most other large 
native sites in centrai and south-eastern Sicily32• Furthermore, 
what may (albeit questionably) be seen as innovations of the 
contact period seem often to have been extended or adapted to 
serve local purposes. To give but one example, a range of Greek 
and local transport amphorae are frrst found alongside luxury 
imports and fine local wares in late seventh and early sixth 
century naiskoi (such as that on Farmhouse Hill at Morgan
tina). lt has convincingly heen argued that these naiskoi served 
as contexts for exchange between different Sikel communities 
and between Sikels and Greeks, perhaps heing safe points where 
potentially vulnerahle outsider-traders could conduct their busi-

30 E. SJòQVIST, Sicily and the Greeks, Ann Arbor 1973, eh. 3 (esp. 28-35). 
31 ANroNACCIO supra n. 2: C. ANTONACCIO, Urbanism at Archaic Morgantina, in H. 

DAMGAARD ANDERSEN, H.W. HoRSNAS, S. HoUBY-NIELSEN and A. RATHJE eds., Urbani
sation in the Mediterranean in the 9th-6th centuries BC (Acta Hyperboreia 7), Copenba
gen 1997, 167-193: Lyons, supra n. 27, 186-7. 

32 R. LEIGHTON, Morgantina IV. The Protohistoric Settlement, Prineeton 1993, eh. 
V; M. FRASCA, Iron Age settlements and cemeteries in southeastem Sicily: an introductory 
survey, in LEIGHTON supra n. 19, 139-145; R.M. ALBANESE PROCELLI, Contacts and 
exchanges in protohistoric Sicily, in T. FISCHER HANSEN ed., Ancient Sicily (Acta Hyper
boreia 6), 1995, 33-49. The point is well illustrated by the colleetion of tripods from 
Mendolito: R.M. ALBANESE, Tripodi geometrici dal ripostoglio di bronzi del Mendolito di 
Adrano, in MEFRA 101, 1989, 643-677. 
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ness unhindered 33, and that control of exchange enhanced the 
power of local elites in many respects, including their ability to 
acquire further foreign luxuries34. This may well be a develop
ment of indigenous practices, and it is clear that purely native 
exchange continued alongside Greek contacts. Thus, for ex
ampie, Rosa Albanese Procelli has demonstrated that the grow
ing body of native amphorae of different styles from inland 
sites includes a distinctive late seventh-sixth century type found 
in central-eastern Sicily but not in Greece or the colonies, whose 
liquid or semi-liquid contents may have included honey or hy
dromele35. To what extent therefore does sixth century evidence 
from Morgantina represent a shift in behaviour which might 
indicate the arrivai of Greek settlers (whether as colonists or 
resident aliens), or do Greek goods and cultural traits merely 
reflect an escalation in existing patterns of behaviour? 

In the majority of studies of group identity to date, the 
study of grave forms and burial rites has taken pride of place. 
This is true even at undoubted colonies such as Metapontum, 
where there is no evidence to suggest that those burial customs 
characterised as Greek were directly derived from the mother 
city/region 36. This emphasis reflects the (no t unreasonable) as
sumption that it will be possible to identify synchronic and 
diachronic variations in practice, and that in such an ideologi-

33 C. LYONS, Morgantina V. The Archaic Cemeteries, Princeton 1996, 127 with 

bibliography. 
34 ANTONACCIO supra n. 2. 
35 R. ALBANESE PROCELLI, Appunti sulla distribuzione delle anfore commerciali 

nella Sicilia arcaica, in Kokalos 42, 1996, 91-137 (citing M. BELL, The Motya chario
teer. Pindar's Isthmia 2, MemAm.Ac. 40, 1995, 28). The idea is further developed by 
ANTONACCIO, supra n. 2. 

36 Eighth century and Archaic Achaian burial data are collated in C. MoRGAN 
and J. HALL, Achaian Poleis and Achaian Colonisation, in M. H. HANSEN ed., Intro
duction to an Inventory of Poleis, Copenhagen 1996, 166-193. EIA graves from Achaia 
are being studied by Anastasia Gadolou as part of her Athens University doctoral 
research. 
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cally laden context, these changes may be related to the self
conscious expression of difference by settler groups and sub
groups. But here two points must be emphazised: frrst, differ
ences must be clear and evident in a variety of ways (since 
attaching meaning to single traits is tenuous)37, and secondly, 
the archaeological record will only allow the detection of self
conscious differentiation, and a mixed population which chooses 
to subscribe to a dominant rite (i.e. which does not perceive a 
need t o stress its internai differences) will almost certainly be 
impossible to trace. At Metapontum, for example, a small num
ber of supine inhumations in fossae which differ both from pre
vious local customs ( contracted inhumations in cists and pits) 
and from those of neighbouring Siris (cremati o n in amphorae) 
have been tentatively associated with the earliest colonists38• A 
further sign of change in the immediately succeeding genera
tions is the development of grave nucleii at Pantanello from the 
sixth century onwards, at least initially, probably belonging to 
family groups39• At Morgantina, by contrast, as Claire Lyons 
has emphasized, Archaic burial rites show considerable continu
ity from the preceding Iron Age, not only in a preference for 
chamber tombs, but also in the form of grave goods and espe
cially the drinking and dining equipment in the pottery assem-

37 At Pithekoussai, for example, family groups cut across the 5 combinations of 
burial rite and offering deposition identified: D. RIDGWAY, The First Western Greeks, 
Cambridge 1994, ch.4. At Siris, by contrast, both of the seventh century cemeteries 
have been interpreted as mixed, but on different (and debatable) grounds. In the 
Schirone necropolis (D. ADAMESTEANU, La Basilicata Antica, Cava dei Tirreni 1974, 
112-116), the case rests on the origin of the urn (native impasto situlae or imported 
transport amphorae) used for cremation, the dominant rite for adults, whereas the 
indicium dted in the Madonnelle cemetery is the presence or absence of skeletal 
contraction, with a lack of goods seen also as an indicator of servile statua: I. BER

LINGÒ, La necropoli arcaica di Policoro in Contrada Madonnelle, in A. DE SIENA and M. 
TAGLIENTE eds., Siris-Polieion, Lecce 1986, 117-127. 

38 J.C. CARTER, The Chora of Metaponto. The Necropoleis, Austin 1998, ch.3. 
Siris, supra n. 37. 

39 CARTER, sztpra n. 38, 148-53. 
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blage which reflects a long tradition of social dining40• Approxi
mately half of the pottery assemblage consists of imports (with 
Greek wares and those from other parts of Sicily present in 
roughly equal proportions). Since there is nothing t o suggest 
that the distrihution of Greek goods was biased towards any 
particular grave type or cemetery area, the fact that they 
mostly reflect existing shape preferences suggests that they were 
selected primarily to add status to an established activity (in
deed, their distribution correlates with other signs of wealth, 
notably metalwork)41• In this respect, the persistence of local 
cooking and dining vessels with their implications for habits of 

food preparation and consumption, seems highly significant42• 
And whilst the quality of imports and the proportion of figured 
wares is somewhat higher in the settlement, there is a compa
rable pattern of shape preference43• As Lyons emphasizes, the 

40 LYONS, supra n. 33, chs. III, VIII: ibid, Modalità di acculturazione a Morgan
tina, in BdArch 11-12, 1991, 1-10; LEIGHTON supra n. 32, eh. Il (esp. 51-53) far 
settlement pottery, 100-103 far burials. 

41 LYONS supra n. 33, 31-32. 
42 Conversely, however, interpreting imported and/or imitated Greek cooking 

vessels in ethnic terms is unwise unless one can infer cultura! distinctions in use; far 
a comparative case, see L. JoYNER, Byzantine and Frankish cooking wares at Corinth, 
Greece: changes in diet, style, and raw material exploitation, in A. SINCLAIR, E. SLATER 

and J. GowLETT eds., Archaeological Sciences 1995, Oxford 1997, 82-87. Here too, it is 
essential to consider the place of imports in the overall assemblage, since technical 
properties of certain wares, notably their thermal tolèrance, may give them a func
tional advantage and often result in distinct patterns of circulation (semi-)indepen
dent of fines wares. See E. PROCELLI and R. ALBANESE, in NdSc 42-43, 1988-1989, 
supp.l Sicilia, Ramacca, 125-126 for discussion of the problem at Ramacca Monta

gna; C. MoRGAN, Some thoughts on the production and consumption of Early Iron Age 
pottery in the Aegean, in J.-P. CRIELAARD, G.-J. VAN WUNGAARTEN and V. STISSI eds. 
The Production and Consumption of Pottery in the Aegean (from the Bronze Age to 500 

BC), Amsterdam forthcoming: cf. M.-L. ZIMMERMANN MUNN, Corinthian Trade with the 
West in the Classica[ Period, PhD diss., Bryn Mawr College 1983, 169-185 on the 
distribution of Corinthian louteria and mortaria in the west. Any case far Greek 
presence therefore needs careful argument. 

43 This materia! is yet to be published, although Lyons supra n. 33, eh. III 
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Archaic period saw a steady trend towards the aggrandizement 
of tomh architecture and equipment (with the addition of, for 
example, klinai and sarcophagi or coffins within tomb cham
bers ), and i t is in this context that o ne should understand the 

adoption of 'Greek' traits. The extent of these at Morgantina 
may be unusual in comparison with other inland sites, but this 
difference of degree may reflect the inteilsity of contact with 
Gela to the south (and it is worth emphasing that not ali inno
vations are 'Greek' - 'native' traits such as akephalia also oc
cur at this time)44• Equally, when one considers the likely social 
personae of those relatively rare individuals buried in non-local 
t o mb types ( as opposed t o chamber tomhs with innovative fit
tings), it is interesting to note that most are children, and it is 
tempting to speculate that experiments may have been more 
acceptable when they involved those not yet accorded full adult 
status45• 

A strong case has been made by a number of scholars, 

including Antonaccio and Lyons, for the operation at Morgan
tina of a prestige goods economy which had a long history but 
which was greatly expanded and systematised following Greek 

makes useful comparisons with the cemetery finds. A brief overview is given by J. 

NEILS, Attic pottery from Morgantina, in AJA 96, 1992, 367; see also ibid, The krater 
Lakonikos in Sicily, in AJA 97, 1993, 351; ibid, The Euthymides krater from Morgan
tina, in AJA 99, 1995, 427-444. 

44 For a comparative review, see E. PROCELLI, Aspetti e problemi dell'ellenizza
zione calcidese nelle Sicilia orientale, in MEFRA 101, 1989, 679-689. Akephalia has 
also heen identified by Leighton in the EIA T8 at Morgantina: LEIGHTON supra n. 32, 

109. 

45 Contrast here interpretations placed upon seventh century and later evidence 
from Butera: ALBANESE PROCELLI supra n. 20, 172-3. G. RrzzA, La necropoli di Butera 
e i rapporti fra Sicilia e Creta in età protoarcaica, in Kokalos 30-31, 1984-5, 65-70, 

finds parallela for pithos burials at Prinias, and sees this Cretan influence as deriving 
from the Cretan contingent at Gela, and thus indicative, despite continuity of 'native' 
practices such as akephalia, of Greek presence; by contrast, C. GuzzoNE, Sulla riecro
poli protostorica di Butera. I recinti funerari 138 e 139, in Archivio Storico Siciliano 
81-82, 1985-1986, 7-41, expresses greater caution. 
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colonisation along the Sicilian coast46• Under such circum
stances, it is easy to envisage how access to imported goods 
could reflect, enhance and even create social divisions, and also 
foster shifts in material values, especially as new categories of 
prestige item opened up new possibilities for response (a point 
to which we will return)47• In turn, this suggests continuing 
potential for reappraisal of group or subgroup identity - what 

it meant to hold a particular kind of status and how that 
should be expressed - and thus for ethnic expression. In as
sessing the Archaic mortuary record, Claire Lyons emphasizes 
that while non-local forms of burial are quantitatively rare and 
not spatially distinct, there must be some rationale for the va
riety of different mortuary rites and equipment found within 
local-style rock cut tombs, and this begs the question of the role 
of ethnic, religious, or class affiliations48• Wealth distinctions 

have already been noted, and gender roles (i.e. those social roles 
ascribed on the basis of sex) are also conspicuously expressed
weapons (reflecting hunting and warfare) and symposium equip

ment being associated with men, and jewellery, elaborate cloth
ing and in time, weaving equipment, with women. As Lyons 
stresses, the closeness of links between wealth, status and ethnic 
identity is exemplified by the way in which apparently high 
status females were buried with metal ornaments which re
flected Sikel fashion both in the type of object and in the man
ner of their disposal round the corpse ( although not necessarily 
in style, since 'Greek' items could be employed in traditional 

46 ANTONACCIO supra n. 2; LYONS, supra n. 27. Morgantina is not unique in this 
respect; see e.g. D. PALERMO, Tradizione indigena e apporti greci nelle culture della 
Sicilia centro-meridionale: il caso di Sant'Angelo Muxaro, in LEIGHTON supra n. 19, 
147-154. 

47 Far analogous reflections applied to Metapontum, see R. WHITEHOUSE and J. 

WrLKINS, Greeks and natives in south-east Italy, in T. CHAMPION ed., Centre and Peri
phery: Comparative Studies in Archaeology, London 1989,102-126. 

48 LYONS supra n. 33, 27-28. 
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ways)49• Clearly, though, the pervasiveness of subscription to 
such a system of mortuary values does not preclude the pres
ence of immigrants, and here potential clues include the Greek 
name TIYPI[.] (Pyrrhias) inscribed on a Sikeliote version of a 
B-2 kylix from Tomb 18. This is no ordinary trademark, and 
while it could refer to a Sikel who had taken a Greek name, it 
could as well have belonged to a Greek (see further below)50• 
Nonetheless, bearing in mind the distinction between multicul
turalism and ethnicity noted earlier, it is important to empha
size that there seems to have been no attempt to express a 
distinctively different Greek identity (a t least in any sense that 
left material traces). lt has been noted that the nature and 
distribution of pottery styles do not suggest selection above and 
beyond established criteri a of wealth and gender. But this stili 
leaves open the question of the place of production and origin 
of producers, as well as the more problematic issue of ethnically 
conditioned aesthetic responses (noting for example, the some
what tenuous hypothesis that the strong response to northern 
Ionian forms recognised in local Sikel pottery could indicate the 
origins of Greek settlers in Morgantina, on basis that stylistic 
influences stem from the requests made by settlers of local pot
ters) 51• I will return to the question of itinerant craftsmen pres
ently. Here I merely emphasize, following Albanese Procelli, 
that Greek influences in the Archaic period were to a significant 
extent but the latest stage in a long history in centrai and 
eastern Sicily of eclectic connections which also saw local adap
tation and copying of imports, albeit a stage characterised by 

49 LYONS supra n. 33, eh. VI, noting especially T4 which includes a graffito with 
the Sikel name Thamis in Greek. LYONS supra n. 27. 

50 LvoNs supra n. 33, 33, 56-57, pl. 53, noting also the name nYPIA (ie Pyrias) 
on an Attic stemless kylix of ca. 460 from a kiln complex in the area of the 4th 
century city wall: M. BELL, Excavations at Morgantina, 1980-1985: preliminary report 
XII, in AJA 1988, 319-20. 

51 LYONS supra n. 33, 53-57 (and cited by KENFIELD infra n. 61 (1993, 264-265). 
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an unusually close and sustained relationship with colonia} com
munities which themselves have produced rich and varied evi
dence for local workshops52• In certain cases, however, there is 
the more problematic question of the potential intelligibility or 
transferrability of symbolic meaning carried via iconography. At 
Morgantina, for example, a number of tombs (and also shrines) 
contained terracotta 'Persephone' protomes of colonial manufac
ture from an ultimately Milesian type. In a Greek context, this 
image would have clear funerary relevance, and via Perse
phone's ties to Demeter, agricultural significance also53• The 
question of the motivation for the selection of this image at 
Morgantina remains open - did it reflect genuine shared per
ceptions, or a growing comprehension of, or congruence with, 
alien ideas (noting that if rural shrines served as contact points 
from an early date, the local population might have had a rela
tively long time to become familiar with Greek religious imag
ery of various kinds), or was the imagery coincidentally com
prehensible in purely local terms and thus its meaning rewrit
ten? 

Clearly there is much to be gained from the mortuary 
record, but in order to understand its overall role, it is essential 
to compare different aspects of identity expressed in settlement, 
cemetery and sanctuary contexts. In the case of the settlement 
at Morgantina, issues of layout and building type as well as 
architectural style and ornament have ali heen discussed in con
nection with the putative origins of settlers. While this is well 
trodden ground, it is worth reviewing it briefly, since the recon-

52 ALBANESE PROCELLI supra n. 32. An analogous case has been made for centrai 
ltaly by C. SMITH, Traders and artisans in archaic central Italy, in H. PARKINS and C. 

SMITH eds., Trade, Traders and the Ancient City, London 1998, 31-51. A recent collec
tion of survey essays focusing on the Taranto area offers a useful comparative indi
cation of the range and scope of evidence for local production: E. LIPPOLIS ed., Arte e 
artigianato in Magna Grecia, Naples 1996. 

53 LYONS supra n. 33, eh. VII. 
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struction of group-ethnically significant change rests on a seri
ous of assumptions in interpretation which are increasingly be
ing called into question. With regard to layout, the apparent 
regularity of the complex of streets and small squares on the 
Citadella from the second quarter of the sixth century onwards 
contrasts with what is known of the lron Age long-house settle
ment, and has been compared with the 'urban' plans seen as 
characteristic of Greek colonial settlement and even cited as 
evidence of Greek presence54• The question of the nature and 
significance of early town planning both within the colonial 
world and in comparison with mother cities has been much de
bated an d is beyond the scope of this article. I t seems uncon
troversial to suggest that since colonists were confronted with 
the practical and ideologica! necessity of laying out new settle
ments and apportioning resources (including land) according to 
availability and their own social priorities, they were likely to 
have recent, direct experience in planning cities that exhibit 
some form of regularity in layout55• The extent to which regu
lar planning can be seen as a peculiarly Greek phenomenon is, 
however, highly debatable, and it is dangerous to reverse the 
argument by suggesting that any move towards such planning 
must mean a social change somehow implicating Greeks. As Al-

54 AmoNACCIO supra n. 31, including a review of past scholarship; J. WrLKINS, 

The city in southeast Italy: ancient topography and the evolution of urban settlement 
600-300BC, Accordia Research Papers 4, 1993, 63-77. For analogous reflections in 
Gaul, see H. TRÉZINY, Imitation, emprunts, détoumements sur quelques problè'mes d'ar· 
chitecture et d'urbanisme en Caule méridionale, in Marseille grecque et la Caule (Etudes 
Massaliètes 3) 1992, 337-349. For an illustration of the way in which planning seems 
naturally to enter into older discussions of population identity, see SJòQVIST supra n. 
30, 31-35. 

55 On colonia} planning in Sicily, A. Dr VITA, Town planning in the Creek colo
nies of Sicily from the time of their foundation to the Punic Wars, in DESC<EUDRES supra 

n. l, 343-363; D. MERTENS and M. GRECO, Urban planning in Magna Craecia, in G. 

PuGLIESE CARRATELLI ed., The Western Creeks (Rome 1996), 248-256; A. m VrTA, Urban 
planning in ancient Sicily, in CARRATELLI (op.cit), 266-296. 
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banese Procelli stresses, an overall lack of knowledge of lron 

Age settlement layouts in centrai and eastern Sicily makes it 
hard to contextualise supposedly Greek-influenced develop
ments. The layout of the lron Age settlement at Morgantina 
reflects the practical need to align buildings of a particular ar
chitectural form with bedrock or the hillslope, and as she notes, 
the extent to which 'orthagonal' planning was practical de
pended on topography (hence the comparatively greater changes 
at flatter sites such as Castiglione rather than more steeply ter

raced sites like Ramacca)56• At Morgantina, it is important to 

emphasize both the limited extent of excavation and the ex
tremely fragmentary state of evidence for the period between 
the late eighth/early seventh century and the second quarter of 
the sixth century57• Nonetheless, emphasis on transformation in 

planning may need to be qualified in view of growing evidence 
to suggest that changes on the hilltop overlapped chronologi
cally with lron Age-style huts on the lower plateau which were 
slower to be replaced 58• Y et if the significance of settlement 

layout is (at least at present) questionable, the appearance of 
monumental public architecture (notably cult buildings, both 
extra and intramural) at Morgantina seems genuinely innova
tive, since there is no obvious function differentiation between 
lron Age structures. Here too, however, there is a risk of im
posing cultural preconceptions in characterising monuments and 
thence interpreting them in terms of group identity. This is well 
illustrated in the case of the so-called four room building on the 

56 LEIGHTON supra n. 32, 134-146. ALBANESE PROCELL! supra n. 20, 170-171. 
57 LEIGHTON supra n. 32, ch.1, 151-152; H.L. ALLEN, The effect of population 

movements and diffusion on lron Age Morgantina, in Kokalos 22-23 1976-77, 486 esti

mates 19% of Cittadella, which Leighton (134 n. 23) regards as an overestimate (a 
view shared by Antonaccio, who suggests ca. 5-10%; C. Antonaccio pers. comm.) 

58 Stress on fire destruction may be misplaced: as Leighton stresses (supra n. 32, 
145), the majority of lA longhouses have fire damage at some stage, and fire must 
have been a constant risk. 
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upper plateau. The exact interior layout of this structure is 
unknown, but since it produced a quantity of drinking vessels it 
has been connected with public dining of some form, and given 
the interpretation of the space into which it fronted as an 
agora, it has been seen as a prytaneion for the resident Greek 
community. Ali elements of this identification can be dis
puted59. The limited extent of excavation here makes the iden
tification of an agora conjectural (and many of the surrounding 
structures date to the fourth and third centuries)60, the 'rooms' 
of the building may rather be storage basements, and surround
ing Archaic walls may relate to the house courtyard. The four
room building may well have been used for dining, but espe
cially in the absence of evidence for a hearth or sacrifices, there 
is a risk of circular argument in interpreting it as a prytaneion 
and inferring a Greek clientele. As Carla Antonaccio points out, 
the symposium as a trait adopted by the local aristocracy 
would accord with long established local practices, giving the 
facility a clear local rationale; and she also rightly highlights 
the biases resulting from our predisposition to rely on Greek 
models when in this case the pian of the building finds echoes 
at Etruscan sites such as Acquarossa and Murlo. Neither Greek 
nor Etruscan models can supply a t o tal answer, but there is a 
clear danger in assuming, for example, that comparable evi
dence at a Sikel and an Etruscan site implies a foreign presence 
only in the former case, i.e. that what is local innovation in 
Etruria is a matter of population identity in Sicily. Morgantina 
has many Greek architectural features, but it is worth stressing 
that the supposed ethnic characterisation of the majority of 

59 For a criticai review of interpretations, see ANTONACCIO supra n. 31. On the 
Euthyrnides krater from this building, see NEILS supra n. 43 (1995). 

60 An analogous situation occurs at 8th/7thC Lato on Crete, in an area often 
interpreted as one of the earliest agoras in Greece. See e.g. F. KoLB, Agora und 
Theatcr, Berlin 1981), 106; F. LANG, Archaische Sicdlungen in Griechenland, Berlin 
1996, 63-68. 
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these features does not add up to an archaeological case for the 
necessity of Greek presence. lndeed, when the old ways of eat
ing, drinking and burying predominate, on what basis do we 
infer a change in population? 

A related issue concerns the interpretation of specific cat
egories of highly visible artefact. J ohn Kenfield has suggested 
that the style of the architectural terracottas from two Archaic 
public buildings, including the four-roomed building noted 
above which has a modelled terracotta frieze unique in Sicily, 
may be one argument for an East Greek presence (noting also 
that the third quarter of the sixth century construction date of 
the four-roomed building coincides with the appearance of East 
Greek pottery and traits such as klinai in the cemetery)61• He 
therefore sees these buildings as the first monumental construc
tions by a new group of settlers, perhaps a public dining room 
to house the activities of a new, mixed aristocracy. This is pos
sible (and certainly impossible to disprove), but is not the only, 
or even the most obvious, explanation - indeed, one might 
well regard the building, terracottas and ali, as a local commis
sion in a context of increased awareness of Greek luxuries. lt 
rests on certain assumptions about the pattern of assimilation 
and immediate freedom of action of new arrivals. But perhaps 
more pertinently, as Kenfield himself emphasizes, equating the 
origin of craftsmen ( defined by the style of their products -
which can itself be an assumption) with the origin of their pa
trons is questionable ( and his specific case for doing so h ere 

61 E.g. J. KENFIELD, The case for a Phokaian presence at Morgantina as evidenced 
by the site's Archaic architectural terracottas, in J. DES CoURTILS and J.-C. MORETII eds., 
Les grands ateliers d'architecture dans le monde égéen du VIe siècle av. J.-C., Paris 1993, 

261-269: Io., An East Greek master coroplast at Late Archaic Morgantina, in Hesperia 
59, 1990, 265-274; Io., A modelled terracotta frieze.from Archaic Morgantina and its 
East Greek and Centrai ltalian affinities, in E. RYSTEDT, C. WIKANDER and O. WrKAN

DER eds., Deliciae Fictiles, Stockholm 1993, 21-28. B.A. BARLETIA, lonic lnjluence in 
Archaic Sicily, Goteborg 1983, 4·9-67 argues for an immediate Sicilian (probably Ge
loan) source for the East Greek traits evident in architectural terracottas. 
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rests on the coincidence of mortuary evidence). Although a hill 
site, Morgantina was readily accessible from the eastern plain 
and the coast, and probably lay on a major route inhmd, and 
there is no reason to doubt that local patrons could call upon 
the services of craftsmen of various origins. Mobility of crafts
men has been widely discussed in a variety of contexts, along 
with such related issues as the location of workshops of differ
ent kinds and the nature and process of stylistic emulation 62• 

Evidence from Morgantina needs to be considered within the 
context of this complex debate. But it would be unfortunate if 
the proximity of colonial Greek settlements were to create the 
impression that the kind of patronage which may have occurred 
had significantly different implications from that evident across 
the Archaic Mediterranean. In Athens, for example, the pres
ence of island craftsmen among the producers of kouroi and 
korai is well attested, but there has quite rightly been no at
tempt to use the style of their products as evidence that their 
patrons were other than the Athenian aristocracy63• I t is also 
worth recalling the note of caution sounded by Morel that the 
itinerant craftsman can become a concept of convenience64• 
Here comparison with the East Greek world may be instructive. 

62 J. K. PAPADOPOULOS, lnnovations, imitations and ceramic style: modes of pro· 
duction and modes of dissemination, in R. LAFFINEUR and P. BETANCOURT eds., TEXNH. 
Craftsmen, Craftswomen and Craftsmanship in the Aegean Bronze Age (Aegaeum 16) 
Liège/Austin 1997, 449·461 (noting emphasis, p.455, on the movement of native and 
foreign apprentices from large, well·established production centres in Athens, Corinth 
and Euboia). The case for immigrants further north has been made by D. WILLIAMS, 

Greek potters and their descendants in Campania and southem Etruria, ca. 720-630 BC, 
in J. SwADDLING ed., ltalian lron Age Artefacts in the British Museum, London 1986, 
295-304. 

63 D. VIVERS, Recherches sur les ateliers de sculpteurs et la cité d'Athènes à l'époque 
archarque, Gemhloux 1992, e.g. pt l ch.II on Endoios: for a generai review, see J. 
MARCADÉ, Recueil des signatures de sculpteurs grecs vols. l, 2, Paris, 1953, 1957. 

64 J.P MoREL, Greek colonisation in ltaly and the west (problems of evidence and 
interpretation), in T. HACKENS, N. HoLLOWAY and R. R. HoLLOWAY eds., Crossroads of 
the Mediterranean, Louvain-la-Neuve 1984, 14·6-7. 
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Miletos has produced evidence for the continuous, systematic 
exploitation of just two local clay sources from the Bronze Age 

at least into the Archaic period, yet an extensive local manu
facture of a variety of wares, including faithful imitations of 
several Aegean styles 65• It would be easy t o consider individuai 
phases in isolation and to assume, for example, that stylistic 

diversity was created by the presence of migrant craftsmen in 
Milesian workshops. Y et while this is highly likely given the 

otherwise cosmopolitan nature of the settlement, a long history 
of imitation and copying, combined with an exceptionally 
strong local 'clay lore' which implies continuity in potting tra

dition, adds a different perspective. lndeed, the idea that Mile
sian potters, whether or not accompanied by migrants, were 
actively imitating other styles has considerable implications for 
the way in which the ceramic record has been used in historical 

reconstruction. If, for example, Miletos remained a cosmopolitan 
centre into the Early Iron Age, with workshops which conti
nued to produce imitative Greek pottery styles, then the mate
ria! evidence often used to support a mainland 'lonian migra
tion' may be susceptihle of a much wider range of interpreta

tion. 
A further material trait sometimes taken as an indicium of 

population identity is language. Archaeologically, however, we 
are dependent on the surviving epigraphical record, and care is 

needed to avoid anachronistic assumptions ahout the nature of 

the communication represented, especially during a period when 
writing was more an instrument of power than a universal skill, 
and reflected selected registers of language use rather than ev

eryday speech 66• Examples of Greek script are w eli attested a t 

65 MoRGAN, supra n. 42; K.B. GiiDECKEN, A contribution to the early history of 
Miletus, in E.B. FRENCH and K.A. WARDLE eds., Problems in Greek Prehistory, Bristol 
1988, 307-318. 

66 R. THOMAS, Oral Tradition and Written Record in Classical Athens, Cambridge 
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the head of a number of Italian epigraphical traditions, ranging 
from the inscription from Osteria dell'Osa grave 482 (currently 
the earliest known Greek inscription, perhaps, as Ridgway 
suggests, recording a visitor's appreciation of a local woman's 
weaving skills)67, to the signature of one Kleiklos on a Corin
thian pot (ca.640) from Tomb 125 in the Esquiline cemetery at 
Rome68• And under circumstances where perhaps the majority 
of communities in Sicily and Magna Grecia would have come 
into contact with Greek travellers and in time, colonists, it is 
wholly unsurprising to find frequently complex patterns of 
script deployment and development. In Sicily, for example, no t 
only is the use of Greek script for inscriptions in Greek and 
native languages common (certain of the latter in turn showing 
grammatica! Hellenisms)69, but certain communities (Licodia 
Euboea or Catania, for example) used a distinctive Sikel alpha
bet derived from Greek70, The mere existence of different scripts 
or even languages is not therefore an ethnic indicator in itself 
(in fact local scripts may be seen in much the same light as 
other issues of style, notably the ceramic questions discussed 

1989, ch.l. On public writing, see F. RuzÉ, Aux débuts de l'ecriture politique: le pouvoir 
de l'ecrit dans la cité, in M. DETIENNE ed., Les savoirs de l'écriture en Grèce ancienne, 
Lille 1988, 82-94. The centrai role of language deployment via speech is rightly em
phasized by H. GILES, R.Y. BARDHIS and D.M. TAYLOR, Towards a theory of language 
in ethnic group relations, in H. GILES ed., Language, Ethnicity and Intergroup Relations, 
London 1977, 307-348. 

67 D. RmGWAY, Greek letters at Osteria dell'Osa, in OpRom 20, 1996, 87-97. 

68 For recent discussion see H. SouN, Varia onomastica. v. IQ..etxA.oç, ZPE 51, 

1983, 180-182. 

69 E.g. probably funerary stele from Licodia Eubea: U. SPIGO, Ricerche e rinve
nimenti a Brucoli (C. da Gisira), Valsavoia (Lentini), nel territorio di Caltagirone, ad 

Adrano e Francavilla di Sicilia, in Kokalos 30-31, 1984-5, 900-904 .. 

70 A. ZAMBONI, Il siculo, in A. PROSDOCIMI ed., Popoli e civilità dell'Italia antica 
VI. Lingue e dialetti, Rome 1978, 94·9-1012; L. AGOSTINIANI, Epigrafia e linguistica 
ane!leniche di Sicilia: prospettive, problemi, acquisizioni, in Kokalos 26-27, 1980-1981, 

503-530. 
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ab o ve) 71, but both c an be deployed t o assert identity. However, 
such deployment requires a deliberate decision to use language 
in a particular way, and for that to be archaeologically detect
able, it must occur in a register appropriate to the written 
record. That this need not be a regular occurrence is clear in the 
old Greek world, where written language seems only rarely to 
have been deployed with ethnic salience (a possible exception 
being the short-lived appearance of Eteocretan inscriptions at 
Dreros) 72• In order to understand ho w su eh manipulation of 
script might be effected in any particular context, it is neces
sary to review epigraphical evidence to assess the background 
pattern of language use. On Sicily, there is only a compara
tively small body of non-Greek inscriptions covering essentially 
private matters (such as funerary inscriptions and symposiastic 
greetings)73• At Morgantina, the existence of Greek names has 
already been noted, and while it is possible that Sikels adopted 
Greek names, the body of evidence is too small to suggest that 
there was any rush to do so, and the recording of Sikel words in 
Greek script shows a parallel between the two languages. An 
imported Lakonian krater of the mid sixth century from settle
ment Area III bears an incised Greek graffito KYIIAPAI: EMI. 

The name could be that of the Sikel divinity to whom the 
vessel was dedicated; alternatively, as Neils and Antonaccio sug
gest, its etymological proximity to Greek adjectives meaning 
'hollow' may suggest a reference to the krater shape, which, 
given the popularity of social consumption (if not the sympo-

71 WHITEHOUSE and WILKINS supra n. 47, 121-23 rejecting the assumption that 
language reflects ethnic presence, a view supported by Holloway and Graham (supra 
n. 20). 

72 J_ HALL, The role of language in Greek ethnicities, in PCPS 41, 1995, 83-100 
(Dreros, 89-90); ibid., supra n. 2, ch.6. 

73 L AGOSTINIANI, I modi del contatto linguistico tra Greci e indigeni nella Sicilia 
antica, in Kokalos 34-35, 1988-1989, 167-208, with earlier bibliography; ALBANESE PRo

CELLI supra n. 19, 173. 
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sium as an institution), would be appropriate to Greeks and 
Sikels alike 74. If so, this suggests no t merely the use of a Sikel 
term in a Greek way (as with the substitution of the Sikel 
exhortation to drink- 'pibe'- for the Greek which one might 
expect o n a drinking cup ), but a sophisticated bilingual p un 75. 

In such a bilingual context, it seems inevitable that ethnically 
salient deployment of language would be a complex matter of 
register and context, and so while the material record allows us 
to speculate about the generai pattern of language use on site, 
it is too fragmentary to determine with any confidence when a 
particular usage in a particular context was deliberately in
tended as an ethnic statement. This may become possible in 
future if the body of evidence expands greatly, but at present it 
is beyond the scope of the available information. In Sicily as a 
whole, cases where inscriptions clearly seem to assert identity 
are very rare: the use of Sikel for the public inscription built 
into the wall beside the town gate at Mendolito is a possible 
exception. Y et here too, reading identity from the script of pub
lic inscriptions is dependent on context. For example, the 
Chalkidian (or Euboic) script of the fragmentary sixth century 
legal inscriptions on bronze plaques from the so-called 'anak
toron' at Monte San Mauro have been taken as evidence not 
only of close connections with Leontinoi, b'ut of the presence of 
Greek lawgivers and, in view of the potential constitutional im
plications of their contents, of Greek occupation and govern
ment76. Yet while the latter explanation is possible, there is 

74 Aidone Museum inv. 90-91: C. ANTONACCIO and J. NEILS, A new graffito from 
Archaic Morgantina, in ZPE 105, 1995, 261-77. 

75 M. LEJEUNE, Notes de linguistique italique XL, in REL 68, 1990, 28-30. NEILS 

and ANTONACCIO supra n. 75, 277, pl. VII.2, inv.60-1738, citing unpublished work by 
Calvert W atkins. 

76 F. CoRDANO, Le leggi calcidesi di Monte San Mauro di Caltagirone, Miscellanea 
greca e romana X Rome 1986, 33-60; L. ]EFFERY, The Local Scripts of Archaic Greece 
2nd ed., Oxford 1990, 242. 
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insufficient evidence to tell whether it is necessarily correct. Re
cent studies of written law rightly emphasize its development 
from, and coincidence with, orally transmitted principles of con
duct; but the Monte San Mauro plaques are too fragmentary to 
reconstruct even their written provisions, let alone their context 
within any pre-existing local system 77• Furthermore, i t is con
ceivable that even if Greeks did legislate here, it was as invited 
lawgivers rather than as rulers or residents. Indeed, Paolo Orsi 
sought to identify in these inscriptions traces of that Charondas 
w ho legislated for a number of Chalkidian citi es 78; this remains 
hypothetical, but it is not inconceivable that a native commu
nity would use Greek-derived written law as a status symbol, 
especially if it was the work of a reknowned legislator active in 
neighbouring cities. In short, while it is clear that written lan
guage was rarely deployed with any simple and straightforward 
intent to convey group identity to outsiders, there are hints of 
more complex strategies involving self-conscious manipulation of 
language within multilingual communities, as well as the re
working of imported ideas in new contexts. Even though no site 
has as yet produced sufficient evidence to document this in de
tail, there is no reason why such manipulation of written lan
guage and script should not form part of strategies of ethnic 
expression on a variety of levels. 

Most of the issues discussed in the case of Morgantina may 
seem to pertain to multiculturalism or cosmopolitanism rather 
than to ethnicity as defmed above. But understanding how mul
ticulturalism is expressed within communities over time may in 

turn highlight those behaviours to which particular value carne 

77 R. TROMAS, Written in Stone? Liberty, Equality, Orality and the Codification of 
Law, in L. FoXHALL and A.D.E. LEWIS, Greek Law in its Politica[ Setting, Oxford 1996, 
9-31; ibid., Literacy and Orality in Ancient Greece, Cambridge 1992, 65-72; K.-J. 
HiiLKESKAMP, Arbitrators, Lawgivers and the 'Codification of Law' in Archaic Greece, in 
Metis 7, 1992, 4·9-81. 

78 P. ORSI, Di una anonima città Siculo-Greca, in MonAnt 20, 1910, 844-846. 
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to be attached and which rnight in turn be most liable to be 
ethnically marked - and I stress in the first instance forms of 
behaviour rather than the exact materia! goods used in them. 
Furthermore, it must be acknowledged that the dividing line 
between multiculturalism and ethnic expression can be very 
hard t o detect in the modern record (a point explicit in the title 
of o ne of the leading English language j ournals devoted t o the 
subject, the J ournal of Race and Ethnicity), let alone in the 
archaeological past. But the issues identified at Morgantina are 
far from unique; indeed, they beg interesting questions of com
parison with the eighth-sixth century development of a numher 
of colonies, from Ortygia/Syracuse and perhaps also Himera 79, 

to Metapontum, where the nature of 'precolonial' activity at the 
various Incoronata settlements and cemeteries has long been de
bated 80• In this las t case, strong similarities ha ve been observed 
between the Iron Age cemeteries at San Teodoro, Incoronata 
indigena (close to the village of Incoronata), Santa Maria 
d'Anglona (in the later territory of Siris), and Incoronata greca, 
where attention has focused on the presence of Greek pottery 
(and perhaps also Greeks) from the eighth and seventh centuries 
onwards 81, a situation further parallele d a t T ermi tito and Cozzo 

79 P. PELAGAITI, Siracusa. Elementi dell'abitato di Ortigia nell'VIII e nel VII 
secolo a. C., Insediamenti coloniali greci in Sicilia nell'VII I e VII sec. a. C. (Catania 
1978), 119-133; H.-P. DR6GEMÙLLER, Syrakus, Heidelhurg 1969, 33-38 (with biblio
graphy); G. CASTELLANA, Indigeni ad Himera?, in SicA 44, 1980, 71-76; more cautiou
sly, S. VASSALLO, Il territorio di Himera in età arcaica, in Kokalos 42, 1996, 199-223. 

BO CARTER supra n. 38, 6-7 for summary with bibliography; ibid, Taking posses
sion of the land: early colonisation in southem Italy, in R. and A. ScoTT eds., Euius 
virtrLtis studiosi: Classica! and postclassical studies in memory of Frank Edward Brown 
(1908-1988), Washington D.C. 1993, 342-367. 

BI Ricerche Archeologiche all'Incoronata di Metaponto l: Le fosse di scarico del 
saggio P, Milan 1991: Ricerche Archeologiche all'Incoronata di Metaponto 2: Dal villag
gio indigeno all'emporio greco, Milan 1992; P. 0RLANDINI ed., I Greci sul Rasento. 
Mostra degli Scavi archeologici dell'Incoronata di Metaponto 1971-84, Como 1986. 
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Presepe82, and during the seventh century, at Incoronata La
zazzera. The process by which one site in what seems to have 
been a regional system carne to be the focus of Greek settlement 
is therefore of centrai concern. Orlandini saw Incoronata greca 
as an emporion founded by Siris (in the process destroying In
coronata indigena) and thence, given its destruction ca.640/30, 
the victim of Sybaris 83• But the pattern of evidence from the 
area as a whole need not be explained in terms of Greek con
trolled settlement. It is particularly interesting to note that 
huts and storage pits similar to those at Incoronata indigena, 
plus Greek imports as at Incoronata greca, have been found 
beneath at least one residential quarter of Metapontum (the 
Andrisani site), and there may also have been precolonial settle
ment in one quarter of the colonia! Pantanello necropolis84• A 

move away from Incoronata may therefore have begun signifi
cantly before colonisation (indeed the coast road through In
coronata indigena probably dates back to ca. 700). Carter has 
suggested that this pre-colonial coastal settlement may have de
veloped t o exploit trading contacts (a situation widely parallele d 
in the old Greek world)85, marking the start of a shift in focus 
which may in turn have have made the site attractive to Greek 
settlers. Of more generai significance, however, is the way in 

82 E. MAcNAMARA, The excavations at Cozzo Presepe 1969-72, in D. AnAMESTEANU, 

B. CHIARTANO, J.C. CARTER and E. MAcNAMARA, Metaponto 2, in NSc 31, 1977 supp., 

214-223 (phase IlA). 

83 P. 0RLANDINI, Scavi archeologi in località Incoronata presso Metaponto, in Acme 

29, 1976, 29-39. 
M A. DE SIENA, Contributi archeologici alla definizione della fase protocoloniale del 

Metapontino, in Bollettino storico della Basilicata 6, 1990, 71-88: J. CARTER, Sanctuaries 

in the chora of Metaponto, in S. ALcocK and R. OsBORNE eds., Placing the Gods, Oxford 
1994·, 163-164; id .. supra n. 38, 169-171 (CD289). 

85 CARTER supra n. 80. Among analogous situations in the old Greek world, 
compare the economie interpretation offered by Haggis for the seventh century aban
donment of the Kavousi highlands on Crete in favour of sites closer to the coast: D. 

HAGGIS, Archaeological survey at Kavousi, East Crete. Preliminary report, in Hesperia 
65, 1996, 410-4.15. 
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which this highlights the potentially formative role played by a 
wide variety of economie processes. I will return to this issue 
presently, but here I merely emphasize that while discussion so 
far has focused largely on the role of artefact interpretation 
(architecture included) in tracing statements of ethnicity, and 
while this is a fair reflection of current archaeological ap
proaches, the result must inevitably be somewhat one-sided (as 
comparison with the approach taken by Nicholas Purcell in this 

volume highlights). 

Clearly, Metapontum, as many other colonies, did not oc
cupy a virgin site, but the key and much debated issues are the 
existence or nature of any earlier Greek presence, how (if at ali) 
it affected the colony (in the choice of site or nature of immi
grants, for example ), and ho w w e tra ce any chance of status in 
the materia! record 86. H ere i t is important t o acknowledge the 

extent to which the problematic passage in Strabo (6.1.15, 

citing Antiochos) concerning the refoundation of Metapontum 
by Achaean Greeks sent from Sibaris, has coloured readings of 
the materia! evidence, for example, in looking for evidence of 
discontinuities in settlement87. It has long been recognised that 
the materia! evidence for Greek 'possession' of the site is very 
problematic. As noted earlier, Carter suggests that a few supine 
single inhumations at Pantanello which probably date to the 
early sixth century may be the graves of the first Greek set
tlers; but if so, they were buried in a cemetery previously, and 
perhaps contemporaneously, used by the indigenous commu
nity88. In the settlement, the change in dominant culture is 
usually placed towards the end of the seventh century, with 
shifts in the ceramic record in particular predating a well-dis-

86 DE SIENA supra n. 84. 

87 CARTER supra n. 80, esp. 343-347; M. OsANNA, Chorai coloniali da Taranto a 
Locri, Rome 1992, 39. 

88 CARTER supra n. 38, 167-171. 
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cussed series of constructions (Sacellum C, the first phase of 
Tempie D and the wooden phase of the Ecclesiasterion dating 
ca. 570) and the establishment of an agger delimiting the urban 
area89, followed by the formai urban plan of the mid sixth cen

tury90. 
If multiculturalism is characteristic of Greek and native 

sites alike, and if there are indeed close similarities in the pace 
and nature of urban development at centres like Morgantina 
and Metapontum, how should we distinguish colonies in the ma
teria! record? It is of course possible to focus on issues such as 
attitudes to the chora (see below) or mortuary customs (as 
noted). But there is a more fundamental need for a working 
definition of a colony (for present purposes taking this to mean 
any permanent Greek settlement), since so many of the areas of 
action, decisions, and strategies that create the boundaries and 
groupings which are contexts for ethnic expression flow from 
the act of colonisation, and these in turn help to formulate 
expectations of where to look in the archaeological record. In
deed, the existence of ethnicity is sometimes regarded as depen
dent upon the creation of a state structure, with ali the changes 
and dislocations that this may imply91 - but it is necessary to 
have a clear view of the form of state structure involved. Since 
there is no point in Greek history when Greeks were not on the 
move, and the multiculturalism attendant upon an open tex
tured Mediterranean of human mobility was a basic character
istic of our period, it is necessary to identify what circumstances 
if any are peculiar to colonies. It is, however, important to 
stress that recognition of the importance and consequences of 

89 For summary with bihliography, Enciclopedia dell'Arte Antica vol.3 supp.2, 
Rome 1995, sv. Metaponto (641-648, D. MERTENS). CARTER supra n. 38, 7-10. 

90 D. MERTENS, Metapont: Ein neuer Pian des Stadtzentrums, AA 1985, 645-71. 
91 E. g. E. GELLNER, Culture, Identity, and Politics, Cambridge 1987, 6-17, al

though he links ethnicity to the emergence of the nation state, a distinct phenome
non from 'states' in the ancient world. 
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this mobility is perhaps the most significant advance in recent 

years 92• Indeed, i t is interesting h ere t o compare the perspective 
taken by Jean-Paul Morel in his penetrating 1984 review of key 
issues in colonial studies (most of which find echoes here)93, 
where he stressed the Greek preference for unoccupied sites or 

for evicting existing local occupants. It is now clear that many 
(and perhaps the majority of) cases are by no means as simple. 

Even at Pithekoussai, often cited · as the classic example of a 
safe offshore location chosen as a preliminary to more risky 
occupation on the already settled mainland, the closing of the 

chronological gap with the earliest activity at the much less 

well explored settlement of Cumae (with the discovery of Corin
thian Late Geometrie pottery), raises the possibility that the 

two sites were settled at much the same time and that much 
later accounts placing them in sequence (notably Livy 8.22.5-6) 

are rationalisations drawing in aspects of later tradition 94• The 
inherent complexity of relations within and between groups 
right across the Mediterranean echoes Morel's point that it is 

insufficient merely to recognise that Greeks and natives co-ex
isted; and ethnicity, construed as the self-conscious expression 
of identity to gain advantage, forces us to move beyond simple 
questions of co-existence. 

To return to the problem of defining a colony, explicit 

definitions are rare and tend to appear in discussions of imperial 
contexts which are characterised by relations of dominance and 
subordination inappropriate to earlier circumstances 95• Indeed, 

92 N. PURCELL, Mobility and tlw polis, in O. MuRRAY and S. PRICE eds., The Greek 
City from Homer lo Alexander, Oxford 1990, 29-58. 

93 MoREL supra n. M, 124-126. 

94 B. D'AGOSTINO and F. FRATTA, Gli scavi dell'I. U.O. a Cuma negli anni 1994-

95, in AION ns 2 1995, 204. 

95 E.g. S. DYSON, Comparative Studies in the Archaeology of Colonialism, Oxford 
1985; B. BARTEL, Acculturation and ethnicity in Roman Moesia superior, in T. CHAM
PJON ed., Centre and Periphery, London 1989, 173-185. 
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it has often been noted that modern European experiences do 
not always provide appropriate models for the early Greek 
world, not least since the Greeks held no clear technological or 
military superiority over the majority of peoples with whom 
they carne in t o contact ( although far from removing the issue of 
violence from colonia! situations, this only made it more acute 
and continually problematic)96• Thus, for example, while Jean
Paul Morel's comment that the term colonisation has a dual 
sense of the subjugation and 'civilising' of natives as well as the 
act of founding of cities has the great merit of raising the wider 
question of power relations, it does so in potentially anachronis
tic terms of Greek dominance97• For present purposes, perhaps 
the most useful approach is that taken by Andrea Swinton in 
her assessment of the putative Mycenaean colonization of Cy
prus (a case which raises similar issues to those discussed 
here)98, in which she adapts the Oxford English Dictionary defi
nition of a colony as a settlement in a new locality which forms 

a community not necessarily suhject to, but at least perceiving 
(albeit sometimes unhappily) a connection with, a parent state. 
Arising from this, Swinton highlights two particular aspects of 
the behaviour of the colonizing group which carry important 
materia! implications. First the sustained and visihle expression 
of a cultura! identity, and secondly the automatic right to ex
ercise politica! authority over the new community. The latter 
does not imply ethnic purity - the population may well be 
mixed, whether or not ali are granted formai citizenship - but 

it is characterised by the existence of an overarching view of 

96 ALBANESE PROCELLI supra n. 20, 167. For a criticai review of modern compa
risons with emphasis on archaeological issues, J. BIRMINGHAM, The archaeology of colo
nizations: obseroations from terra australis, in DESCCEUDRES supra n. l, 635-648. 

97 MoREL supra n. 64, 124. 
98 A.M. SwiNTON, Religion and Ancient Society: the Develoment of Public Culi in 

Cyprus from Late Cypriot I- Cypro-Archaic I (PhD thesis, Cambridge 1996), 16-18. 
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group identity. In short, it is this distinctive power relationship 
which distinguishes a colony from an immigrant group. 

This in turn raises the question of the purpose behind the 
two-way flow of objects and ideas which seems to have sur
rounded most colonia! situations, albeit with varying direction, 
intensity and function at different times. Hellenisation, with its 
implication of cultura! superiority and one-way flow of ideas, is 
indeed a sorely abused concept, although there have been valu
able attempts to treat it more rigorously99• Acculturation is 
probably a more appropriate term, as long as it is used to de
scribe a genuinely interactive process resulting in the alteration 
of both the indigenous and colonia! cultures, and not simply as 
a culturally neutral cover for the concepts explicit in Hellenisa
tion 100• But since this involves describing forms of use of foreign 
cultura! attributes for specific ends, it is naturally helpful to be 
as precise as possible about the nature and implications of, and 
rationale for, such changes in each case. Clearly, Hellenisationl 
acculturation does not involve an aim to 'be' someone else, but 
rather to mark out personal or group status with reference to 
those Greek attributes perceived as desirable ( and this in turn 
raises complex questions of local values and the way in which 
these produce shifts in the meaning and role of imported arte
facts through time and space) 101• I t may h ere be useful t o dis
tinguish between purely l!laterial referents and those which also 
carry new behavioural connotations. In the former case, imports 
are selected to fit, and add style to, an existing niche, and they 

99 WHITEHOUSE and WILKINS, supra n. 47; as they note (p. 102) 'Greekness is 
seen as something that other societies will acquire through simple exposure - like 
measles (but nicer!)'. A. W ASOWICZ, Les facteurs de la civilisation et de l'urbanisation des 
ciìtes de la Mer Noire à l'époque de la colonisation grecque, La città antica come fatto di 

cultura, Como 1983, 67-77: C. GALLINI, Che cosa intendere per ellenizzazione? Problemi 
di metodo, in DdA 1973, 175-191. 

100 LYONS supra n. 27, 177; GALLINI supra n. 99; HERRING supra n. 23, 18-24. 
101 See the now classic discussion, A. APPADURAI, Introduction: commodities and 

the politics of value, in ibid ed., The Social Life of Things, Cambridge 1986, 3-63. 
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thus enhance activlties but do not automatically transform 
them by their presence. There are numerous cases of this - the 
amphorae and drinking vessels found in a relatively small area 

of eighth century Otranto, for example, include Corinthian, 
Devollian and subsequently, and in lesser quantities, Eretrian 
imports, alongside lo c al Messa pian wares 102• These imports may 

well have enhanced the status of the few who used them in 
their drinking celebrations, as well as strengthening Otranto's 
position within local exchange networks, but there is no reason 
to assume that the aspiration to possess Greek goods necessarily 

implied new modes of behaviour (although this may be a long
term effect). 

By contrast, other types of artefact may imply new (or 
newly emphasized) activities, and here even ostensibly subtle 
changes may be significant. To illustrate the difference, it is 

interesting to compare the distribution of Archaic and Classica! 
Attic pottery in the hinterland of two colonia! sites on the 
Black Sea coast of modern Russia, Phanagoria (founded ca. 
542), the only Tean colony in the Bosphoran area, although 

materially typical of a small group of colonies along the coast of 
the Gulf of Taman, and Gorgippia to the east, the second capi

tal of the Bosphoran kingdom, probably founded on the earlier 
trading si te of Sindos Limen 103• A t Gorgippia, the swift spread 
of Attic imports into the hinterland and along the coast follows 
�stablished trading practice (East Greek imports had already 
circulated thus for around a century), and the shapes chosen, 

102 F. D'ANDRIA, Corinto e l'Occidente: la Costa Adriatica, in Magna Grecia e 
Corinto (Atti Taranto XXXIV, Taranto 1997), pp. 457-508. 

103 C. MoRGAN and K. AltAFAT, Preliminary Obseroations on Archaic and Classica[ 
Attic Ceramic Imports from Phanagoria, in G. TSETSKHLADZE and M. FoL eds., Procee
dings of the First Intemational Pontic Congress, V ama, 7th-9th September 1997, Oxford 
forthcoming: idem, Among the Earliest Attic Imports from Phanagoria, in J. PRAG, G. 
TsETSKHLADZE, and A. SNODGRASS eds, PERIPLOUS. Fcstschrift for Prof. Sir John 
Boardman, London forthcoming. 
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notably drinking forms, are also those long favoured. At Phan
agoria, by contrast, although the frrst Attic imports date to the 

mid-sixth century, they were effectively confined to the Greek 
city until the very end of the fifth century, when they suddenly 
start to penetrate far inland. This can be explained in terms of 
the contemporary expansion and increased wealth of the native 

cemeteries of the hinterland 104
, but it is also interesting to note 

that the shapes involved include not only the symposium equip

ment which fits established native taste, but also new dining 
shapes (e.g. fishplates) and a high proportion of unrelated forms 
such as perfume containers, baby feeders, and small bowls. The 
behavioural connotations of wearing perfume, or using elaborate 
new types of vessel to feed children or serve fish are hardly 
radical and certainly pose no threat to native identity, but they 
do offer new opportunities for personal expression which may in 
turn set up or enhance tensions or divisions 105• It is important 
to emphasize that the distinction I have drawn is one of degree 
rather than kind, since even the simple substitution of imported 
wares in well-established contexts can have long term implica
tions for the expression of various forms of status. Nonethless, 
it may be a useful first step in assessing the immediate impli
cations of individuai or communal decisions to use imported 
goods. 

At this point we should return to the issue at the heart of 
this volume, the intimate relationship between ethnicity and 
boundaries. A fundamental point in assessing the role of ethnic

. ity in the construction of group identity is that a community is 

104 K. MARCENKO and Y. VrNOGRADOV, The Scythian period in the northem Black 
Sea region (750-250 BCJ, in Antiquity 63, 1989, 803-13. See, however n. 26 above on 
comparative questiona of ethnicity and nationalism. 

105 Similar arguments have long been made in many areas of the west: see e.g. 
F. FrsCHER, KEIMILIA: Bemerkungen zur kulturgeschichtlichen Interpretation des soge
nannten Sudimports in der spiiten Hallstatt- und frilhen Latènekultur des westlichen 
Mitteleuropas, Germania 51, 1973, 436-59. 
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an entity which implies at once perceived similarities and dif
ferences. It thus has clearly recognised boundaries, and it is at 
these boundaries that identity becomes most salient. Following 
Barth 106, it is clear that boundaries should be seen as negoti
ated and permeable, a view which fits closely with the approach 
to ethnicity as strategy outlined earlier. A diverse range of in
ternai and external concerns lay behind the drawing of colonia! 
boundary lines. In the case of subsistence needs, for example, 
how much agricultural land was needed to satisfy not only di
etary requirements but also the expectations of colonists? W as 
obtaining access to pasture practically worthwhile, or could 
meat and other secondary products (wool, cheese, or milk) be 
obtained from native groups settled in the hinterland (a form of 
exchange of which we have strong hints in many areas, includ
ing Sicily and Metapontum)? Thus, for example, in examining 
the development of native settlement immediately beyond the 
chora of Metapontum, Whitehouse and Wilkins have focused on 
the long term impact of the exchange relationships necessary 
for the survival and prosperity of the colony, and especially the 
way in which access to changing categories of Greek goods en
hanced and even created social divisions107• And clearly, this 
could also have an impact on colonial affairs; at Massalia, for 
example, Arcelin-Pradelle has shown that the distribution of 
Massaliote grey monochrome pottery, which was manufactured 
in the city using Greek technology but in native shapes, indi
cates that the Massaliote workshops involved must have been 
working almost exclusively for surrounding native villages 108• 

Echoing the comments of Nicholas Purcell in this volume, it is 
important to emphasize that such interrelations generally rest 

106 BARTH supra n. 26. 
107 WHITEHOUSE and WILKINS supra n. 47. 
108 C. ARCELIN-PRADELLE, La céramique grise-monochrome en Provence in Rev.Ar

ch.Narb. supp. X, Paris 1984. 
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less on environmentally given diversity and more on acceptance 
of economie, social and politica! differences - an agreement to 
differ in a mutally helpful way (although lest this be construed 
as an unduly liberai view, i t should be noted that the fa et of 
agreement may itself open up new possibilities for conflict). ln
deed, complex systems within which both people and goods cir
culated and transactions related imports to local products, rest 
o n su eh accepted diversity. In su eh a context, i t is easy to 
envisage the advantages of enhancing or even creating differ
ences, and thus over time creating genuinely different 'ecologies' 
in the broadest sense of the term. The extent to which these 
may continue to be moulded by expectations derived from pre
vious, Greek and native, experiences is likely to have varied 
greatly, but as may be shown by the case of Incoronata when 
considered in relation to the later development of Metapontum, 
the tenacious effects of su eh expectations ( and the way in which 
they may be translated into new situations) cannot be dis
counted 109• 

Y et here too, it is important to consider the plurality of 
boundaries and limina! identities that may co-exist. Subsistence 
needs have long been seen as an obvious starting point for as
sessing Greek-native relations, and exercises in working out the 
extent and productivity of colonia! choras have a long, distin
guished, and contentious history 110• Further 'limina!' concerns 

109 ALBANESE PROCELLI supra n. 35. Note also the value of perceived 'waste' 
spaces: H. FORBES, The uses of the uncultivated landscape in modern Greece: a pointer to 
the value of the wilderness in antiquity, in G. SHIPLEY and J. SALMON eds., Human 
Landscapes in Classical Antiquity, London 1996, 68-97. 

11° For a recent example, see e.g. F. DE ANGELIS, The foundation of Selinous: 
overpopulation or opportunities?, in TSETSKHLADZE and DE ANGELIS, supra n. 19, 87-110. 
To more traditional lines of enquiry may now be added evidence from physical an
thropology, not only using skeletal pathology to identify diet and health status (in
cluding work-related traumas) but also more recent techniques such as stahle carbon 
and nitrogen isotope analysis from hone collagen to identify long-term trends in the 
exploitation of marine versus agricultural resources, and hlood grouping and DNA to 
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include military needs (defence), which may in turn involve for
tification 11\ and politica! issues such as exile, or residence for 
liturgies, tax etc. Ali of these needs are in some ways different, 
and the resulting boundaries need not be coterminous. In the 
case of Himera, for example, Vassallo has suggested that the 
city had inner and outer zones of territory, the latter being a 
zone of 'influence' which was slower to form and more variable 
in extent 112• Modern expectations ( often unproven) of poleis in 
the old Greek world may lead us to assume congruence, but it is 
worth recalling that a significant numbers of Greek colonists 
carne from ethne, notably Achaia, where there could have been 
no such expectations (see below). The implication that bound
aries were a mixture of inherited suppositions, negotiated oppor
tunities, and practical necessities may make it easier to see 
them not as lines or even zones, but rather as complexes of 
relationships involving perceptions of landscape which can build 
up over time 113• 

This line of argument may, however, seem to sit ili with 

assess prmnnnty of biologica! descent. See e.g. A. KEENLYSIDE, Health and diet at 
Phanagoria: a proposed bioarchaeological study, in C. MoRGAN and G. TsETSKHLADZE, 

eds., Art and Myth in the Colonia[ World. Proceeding of a Conference held at Royal 
Holloway, University of London, 20-23rd Aprii 1997, Oxford forthcoming; CARTER 

supra n. 38, 503-559; and for a Greek mainland example of an approach readily 
transferrable to colonia! situations, G. PANAGIARIS, A. HAssiAcou and S.K. MANOLIS, 

The ecologica[ injluence on human microevolution çnd culture: a study of ancient Greek 
populations on Mt. Pindos, in SINCLAIR, SLATER and GowLETT supra n. 42, 369-376. 

m H. TREZINY, Les techniques grecques de fortification et leur diffusion à la péri
phérie du monde grec d'occident, in P. LERICH and H. TREZINY eds. La fortification dans 
l'histoire du monde grec, Paris 1986, 185-200, comparing evidence from the old Greek 
world; A.M. SNODGRASS, The historical significance of fortification in Archaic Greece, in 

LERICH and TREZINY, op. cit, 125-131. 
112 VASSALLO, supra n. 79. This same basic idea recurs in a wide variety of 

colonial scholarship; see e.g. P. ARCELIN, Le territoire de Marseille grecque dans son 
contexte indigène, in M. BATS and H. TREZINY eds., Etudes Massaliètes l. Le territoire de 
Marseille grecque, Provence 1986, 4·3-104. 

113 R.J. NAsH, Archetypal landscapes and the interpretation of meaning, in CAJ 7, 
1997, 57-69. 
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the emphasis often placed on the planning involved in the initiai 
constitutive acts of coioniai foundation ( emphasis Iargeiy in
spired by the comments of Herodotos and Thucydides) 114• The 
immediate necessity of satisfying residence needs is well illus
trated by urban Iand division at Megara Hybiaea (although the 
idea of equality of land division within the city is increasingiy 
being called into question) 115, and i t is not uncommon to find 
the same mathematicai principies used to divide the chora. But 
this should not be taken to impiy that everything was done at 
once, or that the nature and meaning of urban or rural divisions 
remained unchanged, not Ieast because of well documented shifts 

in the internai power structures of the majority of colonies, no
tabiy with the rise of tyrannies. There are numerous instances of 
repianning or the Iater systematisation of eariier grids (Sybaris 
being a go od exampie) 116, and a time Iag of sometimes a century 
in the formai marking of the chora, chiefly via cult sites, is not 
unusuai ( although there is considerabie variati o n between coio
nies). In the case of Metapontum, for exampie, there is only 
slight evidence for permanent rurai settlement before the formai 

114 A.J. GRAHAM, Colony and Mother City in Ancient Greece, 2nd ed., Chicago 
1983, pt. l; ibid., The colonial expansion of Greece, CAIP 111.3, Cambridge 1982, 
143-152; l. MALKIN, Religion and Colonization in Ancient Greece, Leiden 1987, passim.; 
In., Inside and outside: colonization and the formation of the mother city, in B. n'AGo
STINO & D. RmGWAY eds., APOIKIA. Scritti in onore di Giorgio Buchner (AnnArch· 
StorAnt l, 1994), 1-9. 

115 G. VALLET, F. VILLARD and P. AuBERSON, Mégara Hyblaea l. Le quartier de 
l'agora archai"que (Paris 1976), ch.2.3.2; H. TREZINY, On equality of lot division at 
Megara Hyblaia in the eighth century BC., in AJA 101 (1997), 381; M. BELL III, 
Unequal block division in orthogonal planning, in AJA 101 (1997), 382. SIG3 141, 
foundation decree from Korkyra Melaina, notes land El;aipe'tov, i.e. chosen - hence 
Cahill's suggestion that allotment was simply to govern the arder in which colonists 
could chose their plots of land (thus allowing a range of interests and social ties to 
come into play): N. CAHILL, Korkyra Melaina and the distribution of land in Greek colo
nies, in AJA 97, 1993, 34.5-346. MERTENS and GRECO supra n . . 55; DI VITA supra n. 55. 

116 R. SPADEA, La topografia, in Crotone (Atti Taranto XXIII, Taranto 1984), 119-
66, although as Spadea notes, the later plan may possibly incorporate an earlier grid. 
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and extensive division of the chora in ca.500, an event which co
incides with o ne of the peaks of rural settlement 117• Whether 
this division rested even in part on any earlier allotment is a 
matter of speculation, although it may seem hard to imagine 
that new settlers would not make some apportionment. 

Here sanctuary evidence may be relevant, since at 
Metapontum, rural foundations, while often hard to date pre
cisely, may go back to the late seventh century. As Carter notes, 
the sanctuary of Artemis and Zeus at San Biagio has produced 
figurines similar to the earliest examples from Sacellum C and 
the sanctuary of Apollo in the early city, suggesting both chro
nological and iconographical similarities between the cults in 
town and country (with strong emphasis on fertility via 
kourotrophos imagery in particular). And on the opposite side of 
the chora, a Daedalic head from Saldone also implies an early 
shrine118• Through the sixth century, the body of rural shrines 
increased, and the fact that they appear to have been quite 
evenly spaced, especially on key river valleys, has led Carter to 
suggest that they may symbolise some form of territorial divi
sion 119. Thus he advances the interesting hypothesis that they 
may have been established and maintained by individuai fami
lies or aristocratic groups (a suggestion which finds parallels in 
urban contexts, noting, for example, Bergquist's interpretation 
of the stele-crowned sacrificial deposits at Metapontum, Selinus 
and Naxos, as gentilitial and perhaps initiatory cults)l20• This 
raises the question of the nature of early aristocratic rule and 

117 Chora division: M. GUY, Cadastres en bandes de Métaponte à Agde: questions et 
méthodes, in Sur les pas des Grecs en Occident, in Études massaliètes 4, 1995, 427-44; 

CARTER supra n. 38, 42-55; ]. CARTER, Metapontum - land, wealth and population, in 
DESCCEUDRES supra n. l, 405-441; CARTER supra n. 84, 7-10, ill 7.5, 7.6 

118 CARTER supra n. 84, ili. 7 .4. 
119 OsANNA, supra n. 87, pt. II ch.l for documentation of the extent of the 

Classica! eh ora. 
12o CARTER, supra n. 84, 168-183; B. BERGQUIST, A particular, western Greek cult 

practice?, in OpAth 19, 1992, 41-47. 
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the impact of the rise and death of the tyrant Archelaos 121, not

ing also the architrave inscription on Tempie A 'autoi kai genoi,' 
which can reasonahly be argued to relatè to the tyrant's fam
ily122. And clearly, there are widespread parallels across the colo
nia! world (the gamoroi at Syracuse, for example). If Carter's 
hypothesis is correct, these shrine markers operated as dual, 
physical and social, symbols, representing the desired place of 
Greek colonists in a (literally or metaphorically) appropriated 
landscape and the position of particular families or subgroups 

within colonia! society. This in turn raises important issues of 
patronage and its implications for internai power structures and 
divisions123. Here it is interesting to compare Bergquist's obser
vation of the frequency with which western city sanctuaries 
comprised clusters of temenoi, a phenomenon paralleled in the 
old Greek world only at Pallantion in Arkadia, and which she 
interprets as representing the interests of subgroups within the 
colonia! population 124. Clearly therefore, although traces of early 

121 CARTER, supra n. 38, 8-9, noting also the exceptional warrior hurial of ca. 

530 in the Crucina cemetery by the city wall (A. DE SIENA, National Geographic 186.5, 
Novemher 1994, 29). 

122 Far a review of the issue with previous hihliography, see M. MANNI PIRAINO, 
Iscrizioni greche di Lucania, in PdP 123, 1968, 424-432 . 

123 It is interesting here to compare fifth century Attica, where, even under 
radica! democracy, expectations of patronage in the construction and maintenance of 

rural cult huildings remained. PLUTARCH (Themistokles 1.3, 22.1-2) reports that The
mistokles restored the telesterion at Phyla after its destruction by the Persians, and 

built a tempie of Artemis Aristoboule near his house in Melite. Although the latter is 
modest (J. THREPSIADES and E. VANDERPOOL, Themistokles' sanctuary of Artemis Aristo
boule, in ArchDelt 19 (1964), 26-36), Plutarch notes that it 'provoked the people yet 

more', chiefly because the cult epithet 'aristoboule' implied a hubristic claim of 'best 
counsel' on Themistokles' part. Clearly, individuale who, by virtue of their status, 

would be expected to contribute to puhlic building were also expected to act within 
the sensitivities and traditions of the polis. 

124 B. BERGQUIST, The Archaic Temenos in Western Greece. A Suroey and Two 
Inquiries, in A. ScHACHTER ed., Le sanctuaire grec (Entretiens Hardt 37), Geneva 1990, 
109-152. E. 0sTBY, I Templi di Pallantion, in Scavi di Pallantion, in ASAtene 
LXVIII-LXIX (LI-LII, 1990-1991), 1995, 53-93. 
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act1v1ty in the Metapontine chora were relatively few, their na
ture surely does not imply small scale investment or egalitarian
ism. The fall of the tyranny occurred directly before the expan
sion of the city and the division of chora, developments which 
are surely to be linked, but which probably changed the mean
ing of rural monuments, raising potentially different issues of 
control125. 

It is in connection with extra-urban sanctuary develop
ment, which as de Polignac has put it, reflects a complex mix of 
mediation, competition and sovereignty, that the balance of in
terests represented in, and maintained by, institutions in frontier 
zones has been most fully discussed. Such development has been 
seen as a means of consolidating the colony itself and marking if 
not total control of the chora, at least safe contact points with 
other Greek and native groups, reinforcing perceptions of social 
and physical geography 126. To give but one example of the ideo
logica! claims concerned, both Brunilde Ridgway and Ross Hol
loway 127 ha ve emphasized the distinctive western contribution 
to the development of Doric frieze sculpture, citing Tempie B at 
Himera, for example, or the Older Tempie of Hera at Foce del 
Sele, as evidence for particular concern to manifest the image of 
the Greek states concerned on their frontiers. Furthermore, con
sidering evidence from both the east and west of the Greek 

125 CARTER, supra n. 117, 405-430. 
126 D. AsHERI, A propos des sanctuaires extraurbains en Sicile et Grande-Grèce: 

théories et témoinages, in M.-M. MACTOUX and E. GENY eds., Mélanges Pierre Léveque l, 

Paris 1988, 1-15; F. DE PoLIGNAC, Cults, Territory and the Origins of the Greek City
State, Chicago 1995, 89-127 ; I. MALKIN, Territorial domination and the Greek sanctuary, 
in P. HELLSTRÒM and B. ALROTH eds., Religion and Power in the Ancient Greek World, 
Uppsala 1996, 75-81. See also cases in E. LA'ITANZI et al. I Greci in Occidente. Santuari 
della Magna Grecia in Calabria, Napoli 1996. 

127 B.S. RIDGWAY, Archaic architectural sculpture and travel myths, in DHA 17, 

1991, 95-112; In., The Archaic Style in Greek Sculpture, 2nd ed., Chicago 1993, 34·7-

356; R. Ross HoLLOWAY, Early Greek architectural decoration as functional art, in AJA 
92, 1988, 177-183. 
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world (Assos, Pergamon and the 'Sikyonian' treasury at Delphi 
noted below, as well as Paestum, Selinus and Foce del Sele), 
Ridgway highlights a specific concern evident in architectural 
sculpture (but not echoed in e.g. vase iconography) with geo
graphical, travel-related imagery. Hence the prominence of epi
sodes from the Argonaut cycle (reflecting travel by sea and ex
ploration per se), of the Dioscouroi (protectors of sailors), and 
Europa on the bull, which may symbolise the opening of new 
lands. The primarily colonial context of such monumental ico
nography may imply some special import, perhaps stemming 
from colonists' shared experiences. lt is, however, interesting to 
note that such sculpture is not common even in the colonial 
world, and at least in the west (leaving aside the problematic 'Si
kyonian' treasury at Delphi), the marginai location of the 
temples on which it appears seems significant - Selinus, for ex
ampie, as Ridgway stresses, is the colony of a colony (Megara 
Hyblaea) located on the edge of Greek and Elymian/Phoenician 
territory. In short, while i t is clear that both shrines and settle
ments were established to mark control of territory, the com
plexity of this process must be recognised. Territory itself was 
probably a palimpsest of different conceptions of landscape, 
shaped by, and with varying implications for, internai and exter
nal community relations, and shrines themselves varied in the 
extent to which they were used to promote a strong group iden
tity as the nature and distribution of architectural sculpture 
shows. Furthermore, it would be wrong to see this as a distinc
tively Greek form of behaviour; indeed, the intensification of 
Greek contacts was often balanced by a perceived need to reiter
ate and reinforce native religious values (the continuity and 
spread of cult sites in the hinterland of Massalia being a good 
example) 128. 

128 For a summary, see F. GASSER, Caches, dépots votifs, sanctuaires, in Voyage en 
Massalie, Marseilles 1990, !4.0-171. 
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If boundaries grew in importance and complexity as fo
cuses of negotiation, confrontation and opposition, the likely 
consequences of this process in terms of ethnic expression run 
contrary to any liberai evolutionary idea of progress from dis

crete groups of settlers and natives to the plurality of multicul
tural societies 129• T h ere are obvious attractions in focusing o n 
the initial period of colonisation, when a group of individuals, 
perhaps of different backgrounds and with varying expectations, 

were forced to create a community in a new social and physical 

environment. But it is important to stress that the contexts of 

ethnic expression were augmented and transformed by the de
velopment of networks of economie and social interconnections 
especially from the sixth century onwards. It is of course true 

that ethnicity can be expressed whenever · and wherever tensions 
become sufficiently criticai. But since it presupposes for its most 
effective exercise the existence of social structures and values 
which, if not shared, are at least mutually comprehensible to 
both actors and 'audience', it is likely to grow more subtle and 
complex as interrelations and mutai awareness increase. As a 
result, if we are to know where to look for evidence in the 
material record (and in turn to use ethnic expression as evi
dence of social tensions), it is necessary to document shifts in 

those power relations available to be exploited as a colony's 
networks of connections expanded. These networks did not sim

ply bind the colony and its immediate hinterland, areas of di

rect contro!, but also encompassed wider rationalisations of 
landscape. Hence, for example, the Hellenised myth pedigrees 
which enabled sites like Morgantina to be rationalised and re-

129 For analogous reflections, see P. FREEMAN, Romanisation and Roman materia[ 
culture, in JRA 6, 1993, 438-445; R. HrNGLEY, A post-colonial perspective on change in 
Roman Britain, in Changing Perspectives in Historical Archaeology (World Archaeology 
Congress 3, Theme Papers, New Delhi, Dec.4-ll 1994), unpaginated. 
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lated into a Greek world view130• Construing events and histo
ries in familiar terms is perhaps only to be expected, as is the 
fact that Greeks' impressions of various native groups shifted 
through time (as Dench has demonstrated in the case of the 
Samnites)l31• It would, however, be simplistic to view ali such 
constructions from a Hellenocentric point of view. Certainly, the 
actions of individuals like Douketios in fulfilling such distinctive 
roles as that of oikistes or behaving in a manner akin to Greek 
tyrants were not only readily comprehensible in Greek terms 
but facilitated claims for support from within the old Greek 
world 132• But t o see their depiction in Greek sources merely as 
convenient rationalisations would be to imply erroneously that 
concepts such as ktisis were not native to other societies; clearly 

the pattern of assimilation, mutuai comprehension and ratio
nalisation between different cultures must have been more var
ied and complex than that. 

But this process also has parallels in Greek attitudes to 
native material goods and styles. At Metapontum, for example, 
whereas sixth century graves contained Greek-style pins, what 
appear to be colonial interpretations of native-style fibulae be
carne suddenly fashionable during the period ca. 460-380, a 
phase of receptiveness to local styles which coincided with a 
phase of wide contacts across ltaly. These fibulae are not 
straightforward imports, but stylistic reworkings which appear 

to have originated in colonial contexts, and only later spread 

back to the native sites from which their form was d eri v ed 133• 
It is easy to focus on such material differences during the early 
years of colonies (hence perhaps the attention devoted to fibulae 

130 LEIGHTON supra n. 32, 152-154. 
131 E. DENCH, From Barbarians to new men, Oxford 1995, ch.l. 
132 DIOD., 11.78. See also AmoNACCIO, supra n. 2; N. DEMAND, Urban Relocation 

in Archaic and Classica[ Greece, Norman 1990, 55-57; I. MALKIN, Religio and Coloni
zation in Ancient Greece, Brill 1987, 85-86. 

133 CARTER, supra n. 38, 196-198, 810-815. 
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in relation to the movement of native women, see below), but it 
is important to stress that interest in native culture can become 
socially salient at any time. In short, in partial contrast to the 
old Greek world, where despite population shifts, the develop
ment of individuai communities and regions appears compara
tively predictable, the colonia! world seems inherently complex 
and unstable. And although l have taken care to stress at sev
era! points in this artide that the expression of identity in the 

colonia! world should not be seen as by definition different from 
that in the old Greek world, it is stili important to identify key 
areas where circumstances contrast. 

A related issue concerns attitudes to those who crossed 
community boundaries. That there was considerable movement 

has aheady been noted, although the most convincing materia! 
evidence remains epigraphical (such as the seventh century 
Corinthian aryballos from Cumae marked as the possession of 
the ltalian or Etruscan Tataia [ IG 14.865]), and tracing move
ment and intermarriage in the archaeological record remains 
problematic, despite the weight of interpretation placed on cer
tain categories of artefact (notably fibulae)134• The question of 
what it meant to be a 'real' indigene has implicitly been raised 
in earlier discussion of Hellenisation/acculturation. But we know 
very little about what happened to the human products of mu
tuai acculturation. Blood descent may have made those Greeks 
settled deep in the Sicilian interior, at Morgantina and married, 
according to Lyons' cemetery analysis, to native wives, as 
Greek as the urban dwellers of Syracuse - but under what 
circumstances would that become ethnically salient? Conversely, 
the impact upon colonia! populations of oligandria, the absence 

134 J.N. CoLDSTREAM, Mixed marriages at the frontier of the early Greek world, in 
O]A 12, 1993, 89-107 (with earlier bihliography); contra G. SHEPHERD, Intermarriage 
in the western Greek colonies, in G. TsETSKBLADZE ed., East and West, Oxford forthco
ming. 
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of citizen males, while generally later than the focus of this 
artide, is nonetheless a pervasive and long-lived problem. lts 
impact is graphically demonstrated in the case of Metapontum, 
where the unusual quantity and quality of evidence makes Cart
er's interpretation of the archaeological data particularly per
suasive. Skeletal remains from the intact Pantanello necropolis 
reveal an imbalance between males and females of up to 1:2 

prevailing over several generations during the fifth century, and 
this is widely paralled in other Metapontine cemeteries. Further
more, survey data from the chora show a marked decline in 
contemporary rural settlement. The latter in particular suggests 
that there may have been an absolute shortage of males. 
Clearly, the biologica! consequences of this could be alleviated 
by immigration and marriage with outsiders, Greek or native. 
But oligandria, as a shortage of citizen males, has important 
social consequences which may be more evident in the burial 
record, since the shortage of males ( and children) here suggests 
that when it carne to the formai representation of status, immi
grant males were not treated exactly as citizens. lf, as Carter 
suggests, the Metapontine burial nucleii were constituted on the 
basis of the oikos, with all that that implies about inheritance, 
it is tempting to suggest that the shortage of males reflects the 
limits of the roles permitted to those who were not full citi
zens135. lt is, however, worth emphasizing that the extent of 
social closure probably varied greatly between communities, and 
diverse cases, from Demaratus to the Tarquins in Etruria and 
Latium, have been cited to show that Italian communities had 
more flexible concepts of migration and citizenship than their 
Greek counterparts 136• 

135 CARTER, supra n. 38, 145-147, 154-5. 
136 Among an extensive literature covering many regions, see e.g.: LoMAs, supra 

n. 17, 138-139; C. AMPOLO, Demarato. Osservazioni sulla mobilità sociale arcaica, in 
DdA 9-10, 1976-1977, 337-8: A.M. BJEITI SESTIERI, The role of interregional contact in 
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A further dimension of colonia! identity derives from rela
tions with the mother community. This axis has long been per
ceived as of centrai importance, since there is ampie literary 
evidence for colonia! identification with a mother city or region, 
even if that identification operated on a purely ideologica! level, 
was a post-hoc development, or was merely a channel for hos
tility (as, notoriously, between Corinth and Corcyra, Thucydides 
1.25.4, 1.38.2-4)137• More recently, however, the complexity of 
the ideologica! relationship has come to be recognised, not least 
given the strong rhetoric of separation and repudiation in an
cient sources, casting colonists, and especially oikists, as outsid
ers capable of the almost criminal acts of land seizure and even 
murder required t o settle in others' territories 138• A further and 
perhaps even more significant shift has been the recognition of 
the formative role of intra-colonial relations, a point to which 
we will return. Before doing so, however, it is worth briefly 
considering what expectations, if any, might derive from colo
nists' home circumstances. Much attention has been paid to the 
relationship, chronological and otherwise, between homeland po
lis formation and colonisation. But there is a danger of overem
phasizing this, not least if it is accepted that oikist traditions 
should not be translated into assumptions about single group 
communities, and that many expeditions were very mixed 
groups. Here the case of Achaia is interesting, since some of the 
implications arising from her status as a mother ethnos may in 
fact be more widely applicable. 

Achaia is typical of a wide range of ethne (including Arka-

the formation of Latial society in the Early Iron Age, in N. CHRISTIE ed., Settlemenl and 
Economy in Italy 1500BC - AD1500, Oxford 1995, 353-364. 

137 GRAHAM, supra n. 114, pt. II; S. MAZZARINO, Metropoli e colonie, (Atti Taranto 
III, Napoli 1964), 51-85. 

138 E.G. C. DouGHERTY, It's murder to found a colony, in C. DouGHERTY and L. 

KuRKE eds, Cultura[ Poetics in Archaic Greece, Cambridge 1993, 178-198; I. MALKIN, 

Myth and Territory in the Spartan Mediterranean, Cambridge 1994, ch.4 on Taras. 
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dia, Triphylia and Thessaly) in that the politicisation of an 
overarching regional-ethnic identity here was a relatively late 
phenomenon, even later than the first evidence for poleis (which 
date to the fifth century at the earliest)139• The idea of the 
tribal Stamme as the fundamental entity within which cities or 
piace ties evolved, and which was, in turn, threatened by these 
developments, is therefore directly contradicted by the archaeo
logical record. There is thus no reason to assume that anyone 
leaving Achaia in the earliest colonial expeditions (or indeed for 
a century or so afterwards) would h ave ha d any strong politica! 
sense of Achaianness. Equally, Geometrie and Archaic Achaia is 
not self-evidently a natural unity; four sub-regions can be rec
ognised using a range of criteria from topography to site group
ings and the spread of particular types of artifact, and there 
seems to have been considerable variation in the pace and pat
tern of local development. Along the north coast east of Patras, 
for example, the principal city sites (Aegira, Aigai, Aigion, Rhy
pes, Keryneia and Helike) are evenly spaced along the narro w 
coastal plain, or on headlands punctuated by the outflow of 
streams. Those sites that have been excavated to any real ex
tent (chiefly Aigion and Aegira) have produced evidence of ex
pansion during the second half of the eighth century, along 
with a spread of activity in t o the hinterland and ( especially in 
the case of the port-town of Aigion) access to an eclectic range 
of imports. The oikist traditions of Achaian colonies are ali frag
ile, disputed and late, but it is interesting to note the extent to 
which they focus on the north coast; this could genuinely reflect 
the status of these communities during the eighth century, but 
given their continuing prosperity, it may well be that they 
seemed natural homes to ascribe to oikists when the need later 
arose. By contrast, there is evidence of considerable settlement 

139 For a full review of evidence from Achaia, see MoRGAN and HALL supra n. 36; 

A.D. RrzAKIS, Achaie l. Sources textuelles et histoire regionale, Athens 1995. 
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instability in the densely occupied area of the later chora of 
Patras, and around Dyme, west of the Peiros river, internai 
colonisation may have taken piace as late as the Archaic period, 
with a steady increase in site numbers thereafter. Finally, in the 
mountainous inland Pharai valley, I have suggested that demo
graphic changes may underlie an apparently dramatic change in 
the materia! record, from an eighth-century situation of sharp 
differentiation in the mortuary record between groups living in 
close proximity, to greater integration during the Archaic pe
riod, with at least one large site and the earliest evidence for 
public building140• If demographic instability was a factor be
hind colonisation, then this area would seem a likely source of 
colonists; and the comparative shortage of resources may also 
be important, noting that the environment is closely similar to 
that of the Arkadian valleys which later exported so many of 
their men as mercenaries 141• lt is also interesting to note that 
those meros names on Herodotos' list (1.145) which refer to 
toponyms lie along the north coast and west of the Peiros, in 
areas where settlement continuity is evident at ali major sites so 
far excavated, whereas those derived from ethnic plurals, presu
mably with prime reference to the perceived identity of the 
inhabitants, are located inland and west of the main north coast 
cities, areas with much less stable settlement structures. So by 
the fifth century at the latest, there seems to be a clear view of 
local difference enshrined in names. Two main condusions may 
be drawn. First that the reasons for, and expectations of, colo
nisation are likely to have varied greatly depending on the pre
cise origins of those involved. Secondly, that perceptions of dif
ference between colonists from even this one region may well 

140 MoRGAN supra n. 2; EAD., Ethnicity and Early Greek States: Historical and 

Material Perspectives, in PCPS 1991, 139-140. 
141 MoRGAN supra n. 14. 
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have been sharp, leaving the new city as the most likely com
mon point of reference. 

Against this background, it is interesting to consider how 
colonia! Achaians drew on their mainland heritage in expressing 
their identity. Materia! links with mainland Achaia seem to 
have been at best tenuous; curiously, the seventh century pot
tery from Sybaris recently compared with Achaian wares by 
Silvana Luppino and Nicolas Coldstream seems stylistically 
closer to the west of the region than to the north coast, but it 
is important to emphasize that the early levels of most Achaian 
colonies ha ve yet to be explored 142• One might reasonably ask, 
with Snodgrass143, whether a colony's affiliation with a mother
city established via its oikist need necessarily mean much in 
archaeological terms if expeditions were mixed. Ideological 
claims are a different matter, however. lndeed, if one considers 
the emergence of a sense of Achaianness and the manner, date 
and form of its mythical construction, it is clear that Achaian 
colonies begin to experiment at least a century before the 
homeland and that these experiments take two chronologically 
distinct forms, since 'Achaia' has the advantage of being a 
concept with multiple meanings. Taken in its geographical 
sense, Jonathan Hall has recently argued that Achaia was seen 
as the home of the colonists of the 'Achaian' cities by the sec
ond half of the fifth century with Antiochos of Syracuse 144• By 
contrast, Achaian in the ethnic sense, as designating the pre
Dorian population of the Peloponnese, seems to have been used 
as early as the mid sixth century in a complex of myths 
associating these foundations with Homeric Achaians returning 

142 J.N. CoLDSTREAM, Achaian pottery around 700BC, in IIpaxnxét ·rou B Ll.te9vovç 

EmcH1J).LOVtxov l:vvelìpiov lìtét n)v APXaiav 'EMx1J. Aiywv Ll.exe).L. 1996, Aigion forthcoming; 
S. Luppino pera. comm. 

143 SNODGRASS, supra n. 19, 2. 

144 J. HALL, Myths of Greek Colonialism: the Case of South Italy and Achaean 
Identity, in MoRGAN and TsETSKHLADZE supra n. 110. 
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from Troy. Hall links this with the popularity of cults of Hera, 
the great goddess of the Homeric Achaians, and of Herakles 
with whom she is closely linked. Centrai here is a claim to 
descent from the Homeric Achaians who once inhabited the 
Peloponnese, a patrimony conveniently earlier than that of 
neighbouring, Dorian, Taras - a claim, in other words, located 
directly in the immediate circumstances of local politics. 

That the spatial distribution of colonies, grouped along 
coasts and easiest of access by sea, differs from the usual 
position of mainland sites has been emphasized by Jean-Paul 
Morel and is here echoed by Nicholas Purcell145• This has clear 
economie implications, as Purcell stresses, but it also raises 
issues of intra-zone articulation on an ideologica! level. That 
certain key areas of material behaviour are primarily articulated 
by self-referential colonia! consciousness is well illustrated by 
Gillian Shepherd's study of Sicilian colonia! burial practices. 
Focusing on Syracuse, Gela and Megara Hyblaea, Shepherd has 
highlighted the extent to which the nature and level of 
investment in ideologica! contexts such as burials ( considering 
both the form of graves and the nature and quantity of grave 
goods) reflects competitive emulation between colonies rather 
than direct influence from the mother-city 146• Equally, she 
argues that the mode of colonial investment at mainland sanc
tuaries is better seen as an extension of this emulation than as 
a natural continuation of old world sanctuary behavour. During 
our period, this is especially true of Olympia, a site with a long 
history of western involvement and geographically a natural 

I<S MoREL supra n. 64, 123-4. As Prontera points out (supra n. 13, 1988), 214-
215, this difference is hrought out as early as Antiochos' treatment of the Gulf of 
Taranto in his Tiepì 1-taÀ.iaç, noting the geographical oddity of those poleis which occur 

èv rrA.eupatç, and stressing the role of ethnic political links. 
146 G. SHEPHERD, The pride of most colonials: burial and religion in the Sicilian 

colonies, in HANSEN supra n. 32, 51-82. 
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landfall from the west147• Italian metalwork (including Etruscan 
armour) is found here in some quantity from the late ninth 
century to the first half of the seventh, although the greatest 
quantity dates to the colonia! period, from the second half of 
the eighth century onwards, and as Shepherd has argued, the 
most likely dedicators are western Greek colonists 148• A high 
percentage of the treasuries at Olympia are also western colo
nia!, suggesting that Olympia served on several levels as a kind 
of arena for competition and interaction between colonies which 
is otherwise missing in the west. Delphi differs slightly not so 
much in the level of investment as in its nature, chronology, 
and the precise states involved - Lipari and Massalia, for ex
ampie, seem to have invested here rather than Olympia. That 
the Delphic oracle played a (literally) fundamental role in west
ern colonia! history is undisputed, and a number of offerings 
also date back to the eighth century149, but much Archaic in
vestment is on a more monumental scale, drawing the tyrants 
of colonia! cities into an arena of display and competition 
shared with their peers from a cross the Greek world 150• 

147 SHEPHERD supra n. 145, 73-76: H. KOENIG PHILIPP, Le caratteristiche delle re

lazioni fra il santuario di Olimpia e la Magna Grecia, La Magna Grecia e i grandi 
santuari della Madrepatria, (Atti Taranto XXXI, Taranto 1991), 29-51: H. PHILIPP, 
Olympia, die Peloponnes und die Westgriechen, in ]di 1994, 77-92: A. HoNLE, Olympia 
in der Politik der Griechischen Staatenwelt, Bebenhausen 1972, chapter 4. 

148 I. KILIAN DIRLMEIER, Fremde Weihungen in griechischen Heiligtiimem vom 8 

bis zum Beginn des 7 ]ahrhunderts v.Chr., in JRGZM Mainz 32, 1985, 230-35; K. 
KruAN, Zwei Italische Kannhelme aus Griechenland, Etudes Delphiques (BCH supp.4, 
1977), 429-42; H. PHILIPP, Olympische Forschungen XIII, Berlin 1981, 263, cat. 988, 
pl.59; H.-V. HERMANN, Altitalisches und Etruskisches in Olympia, in ASAtene 61, 1983, 
271-94; M. SòLDNER, Ein italischer Dreifussewagen in Olympia, in A. MALLWITZ et al., 
Bericht uber die Ausgrabungen in Olympia IX, Berlin 1994, 207-26. G.B. SHEPHERD, 
Death and Religion in Archaic Greek Sicily: a Study in Colonia[ Relationships, unpu
blished PhD thesis, Cambridge 1993, 101-96. 

149 See e.g. K. KrLIAN, Zwei Italische Kammhelme aus Griechenland, Etudes delp
hiques in BCH supp. 4, 1977, 429-442 (with additional references). 

150 G. RoUGEMONT, Delphes et les cités grecques d'Italie du sud et de Sicile, in La 
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I have in this artide dealt in a somewhat circuitous 
fashion with an eclectic range of issues, albeit in a manner too 
subjective to produce anything like a systematic review of the 
subject. In the majority of cases, discussion has merely touched 
the surface of important problems (this is especially true of the 
environmental and ecologica! issues ably treated by Nicholas 

Purcell in this volume), and many significant issues could also 
could be added (reading iconography, for example, and the 

nature and role of image transmission) 151• As has been stressed 
at several points, many of the issues discussed are less matters 
of ethnicity per se, than of understanding the kind of processes 
which can give rise to those stresses which may in turn develop 
into contexts for ethnic expression. But finding out where to 
look in the record must be a major point of concern if we are 

Magna Grecia supra n. 146, 157-192; A. ]ACQUEMIN, Offrandes monumentales Italiotes et 
Siciliotes à Delphes, in La Magna Grecia supra n. 146, 193-204. The precise beginning 
of this kind of behaviour depends very much on the dating and attribution of extant 
structures, and especially the problematic attribution of the 'Sikyonian' monopteros. 
This has been seen as an essentially sculptural issue, in terms of both iconography and 
technique: RouGEMONT op. cit., 171-172 is sceptical. In favour of a western attribution: 
G. SzELIGA, The composition of the Argo metopes from the monopteros al Delphi, in AJA 
90, 1986, 297-305; J. DE LA GENIÈRE, A propos des métopes du monoptère de Sicyone à 

Delphes, in CRAI 1983, 158-171; EAD., Un ex voto locrese a Delphi?, in ASNP 16, 1986, 
395-409; RIDGWAY, supra n. 127 (1991), 98-99; In., supra n. 127 (1993), 339-343 (me
ntioning and rightly dismissing Dinsmoor's architecturally-based identification of the 
treasury as Syracusan). A Sikyonian identification hinges on architectural evidence: D. 
LAROCHE and M.-D. NENNA, Le trésor de Sicyone et ses fondations, in BCH 114, 1990, 
241-284 (esp. 269-270) reiterate the case that while reuse of blocks in the sanctuary is 
a regular occurrence, the systematic manner of reuse of monopteros and tholos blocks 
(two buildings reused almost in toto) mixed within each of the 7 courses of the base of 
the later Sikyonian treasury is exceptional. However, RIDGWAY, supra n. 127 (1993), 
361-362 remains unconvinced that the evidence can be read with such clarity. The 
question of why and how the Sikyonians acquired these blocks is indeed important, 
but whether one can necessarily infer that any right of disposal derived from previous 
ownership of the dismantled buildings seems less certain. 

151 R. 0LMOS, Quelques observations sur l'assimilation de l'iconographie grecque 
dans le monde Ibérique (II), in L. KAHIL, C. AuGÉ and P. LINANT DE BELLEFONDS eds., 
Iconographie Classique et idéntités régionales, in BCH supp. XIV) Paris 1986, 155-165. 
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not to rest content with the wild goose chase of tracing group 
identities derived from Greek and Roman literary sources. In
deed, beginning with an abstract definition of ethnicity and 
then trying to trace it in the material record is an approach 
doomed to failure. Clearly, caution is required in exploring the 
problems and possibilities of archaeologically focused enquiries. 
The material record cannot answer ali questions, but it does 
seem that two particularly valuable contribution which archae
ology may prove to make (and it is stili early days) are to 
instill an invaluable sense of complexity and to highlight details 
which do not seem to fit - occasions when patterns of behav
iour by groups or subgroups do not accord with expectations 
based on observation of past trends, or when statements made 
via iconography or epigraphy seem to protest too much. 

Archaeological studies of ethnicity in regions outside the 
Greek world have generally focused on the relationship between 
material culture and ethnic symbolism (an approach which at 
times comes perilously close to old classificatory groupings), or 
on the role of ethnicity in the structuring of politica! and eco
nomie relations 152• The kind of issues raised by the archaeology 
of the colonial world, and especially the role of environment, 
economics and ecology in structuring differences and connec
tions between groups, make this seem disappointingly limited. 
In the long term, the contribution of the early colonial world 
must surely expand theoretical horizons. Y et while certain 
background circumstances and types of historical phenomenon 
are clearly of particular relevance to the colonial world, there 
are important comparisons to be made both with old Greece, 
and particularly with regions such as Cyprus and Asia Minor, 
where the reading of ethnic identities and the rationale by which 
societies are characterised as 'colonial' rather than 'cosmopoli-

152 JoNEs supra n. 2, 29-39, 129-135 goes as far as to treat the archaeology of 
Romanisation as an ethnic phenomenon. 
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tan' remain contested issues. The danger of particularism, of as
suming not only that colonia! circumstances are by definition 
different but also that colonia! regions vary too greatly for dose 
comparison, is very real. Magna Grecia was neither privileged 
nor regarded as different in antiquity, and as the numerous con
tributions to this conference reveal so strikingly, no boundaries 
should be placed around it. The cliché of the open-textured Ar
chaic Mediterranean cannot be too often repeated. 

The breadth of reading which results from emphasising eth
nicity as process may alarm those who would rather focus on 
historically attested groups. But limiting investigation to what 
others chose t o say about themselves (or others) represents a 
genuine missed opportunity. It is not merely that the enduring 
existence of identities which cut across certain boundaries and 
define others serves t o highlight their potency. If w e are t o 
achieve more precise understanding of how and when ethnicity 
was brought into play in individuai colonies or areas, it is neces
sary to ask a series of searching questions about the long term 
development of the systems in question, and the combination of 
practical and ideologica! responses to distinctive areas of action 
and thought. In the closing decade of the twentieth century, 
ethnicity can ali too readily conjour up fearful images of the suf
fering attendant upon the breakdown of nation states. But just 
as our approaches to the polis owe much to the scholarship of 
nineteenth century nationalism, it would be most unfortunate if 
ethnicity were merely to become a transient preoccupation of a 
'post-modern' generation 153• The complexities attendant upon the 
subject offer rich opportunities to re-assess many preconceptions 
about the nature and development of early colonia! societies. 

CATHERINE MoRGAN 

153 Or coloured by the modern concerns of a 'Europe of regions': see papers in 
P. GRAVES-BROWN, S. JoNES and C. GAMBLE eds, Cultural Identity and Archaeology. The 
Construction of European Communities, London/New York 1996. 





IDENTITÀ ETNICA, CONFINI E FRONTIERE 
NEL MONDO GRECO 

La riflessione ininterrotta dei Greci sulla propria storia po
litica e culturale - con le luci e le ombre di ogni etnocentri
smo - costituisce la premessa per la nascita e lo sviluppo di 
un'etnografia e di un'antropologia senza confronti nel mondo 
antico. Naturalmente gli atteggiamenti nei riguardi degli altri 
popoli variano con il mutare del contesto storico e dei quadri 
geografici; la stessa strumentazione concettuale, grazie alla quale 
le peculiarità etniche vengono registrate e interpretate, riflette 
l'evoluzione del pensiero etico-politico. All'immediatezza delle 
molteplici esperienze prodotte dal fenomeno 'coloniale' subentra 
progressivamente la rielaborazione teorica dei dati etnografici, di 
pari passo con gli orientamenti di una filosofia che si rivolge 
ormai decisamente all'uomo e alla società. La medesima intera
zione caratterizza del resto l'età del colonialismo moderno, e 
dell'illuminismo in particolare1. 

Il conflitto epocale con i Persiani segnò il punto più alto 
della coscienza 'nazionale' ellenica, e tale poi rimase nella me
moria collettiva alimentata dalla rinascita strumentale del
l'ideale panellenico nel secolo successivo. Alla base dell'identità 

1 A. DIHLE, Zur hellenistischen Ethnographie, in Grecs et barbares (Entretiens 
Fond. Hardt, VIII) Vandoeuvres-Genève 1962, pp. 207 ss. (tr. it. in Geografia e 
geografi nel mondo antico, Bari-Roma 1983, pp. 173-199); In., Die Griechen und die 

Fremden, Miinchen 1994, spec. i capp. V e VI (tr. it. Firenze 1997); S. MoRAVIA, 
Sull'origine delle scienze umane nel Settecento, in Scienze dell'uomo e scienze della società 
nel Settecento (=Il pensiero politico, 2, 1979), Firenze 1979, pp. 172-175. 



greca vi erano "la consanguineità e la comunanza di lingua, di 
credenze religiose, di riti sacrificali, di usi e costumi" (Hdt. 8, 
144); come sapevano bene lo storico e il suo pubblico, a tale 
consapevolezza non corrispose una compattezza di intenti e di 
azione. Dinanzi all'avanzata dell'esercito di Serse le frontiere 
settentrionali dell'Ellade arretrarono dal passo di Tempe alle 
Termopili e si può capire quali contraccolpi subisse il senso di 
appartenenza ad una Grecia dai confini così instabili (H d t. 7, 

172-175). Importa comunque sottolineare un primo dato di 
fatto, banale, sul quale avremo occasione di tornare: lo stato di 
guerra esalta l'autocoscienza etnica come motivo di coesione di
nanzi ad una minaccia esterna. 

Questo vale anche all'interno del mondo greco, come mo
stra l'opposizione Ioni-Dori durante la guerra del Peloponneso. 
Non si tratta di negare la consistenza e la permanenza di certi 
tratti distintivi - il dialetto innanzitutto e poi nòmoi ed ethe -
che si potrebbero definire originari a patto di non dimenticare 
che anche le 'origini' sono il compimento di sviluppi storici, pur 
se controversi o oscuri. Piuttosto si dovrà riconoscere con E. 
Will che l'antagonismo fra Ioni e Dori e l'accentuazione esclu
siva della loro identità trovarono terreno fertile nolle particolari 
condizioni della storia greca durante la seconda metà del V sec. 
a.C., quando l'antagonismo si trasferì anche nell'Occidente 'co
loniale' (in Magna Grecia la solidarietà fra le città achee aveva 
portato alla fine di Siri, senza però impedire la distruzione di 
Sibari ad opera di Crotone). L'etpicità degli Eoli appare in con
fronto assai meno produttiva �elle sue espressioni politiche; 
nella Grecia continentale si affermò, a quanto pare, durante l'ef
fimera egemonia tebana dopo Leuttra e probabilmente risale al 
medesimo contesto il paneolismo linguistico che caratterizza il 
quadro originario dell'Ellade in Strabone (8, l, 2: Eforo?). La 
tripartizione etnico-regionale, in cui si presentano in piena età 
storica gli insediamenti greci sul versante egeo dell'Anatolia, ri
flette gli esiti di una differenziazione la cui genesi potrebbe ri-
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salire al tempo della sistemazione esiodea (fr. 9 M.-W.); ma an
che nella Grecia d'Asia solo le ciTcostanze della storia politico
militare confeTirono all'occasione un significato esclusivo all'ap
partenenza etnica 2• 

L Ethne e koinà 

La consapevolezza dei Greci di appartenere a una stessa 

stirpe non deriva solo dalla distinzione rispetto all'insieme dei 
"barbari". Essa riflette anche il senso di un'unità percepita at
traverso la diversità delle sue componenti: le grandi feste panel
leniche ne offrivano periodicamente la migliore rappresenta
zione, accanto al grande affresco del "catalogo delle navi", dove 
però risultava talvolta problematico istituire un confronto con 
la realtà contemporanea (non vi erano né Dori, né Tessali, e 
dove erano finiti i Pelasgi o gli altri ethne noti al Poeta?). Pa
rallelamente al processo formativo delle poleis si vanno deli
neando gli ambiti geografici dei popoli greci, che dopo l'arrivo 
dei Dori si assestano nei quadri territoriali noti in età storica, 
dove conservano o sviluppano le loro forme di organizzazione 
sociale. Su questo sfondo emergono, secondo modalità e in cir
costanze diverse, gli "stati federali" o le "leghe etniche" (xmva). 

Troppi dettagli importanti restano nell'ombra in questo pro
cesso, di cui siamo in grado di analizzare solo gli esiti storici e 

2 E.WrLL, Doriens et loniens. Essai sur la valeur du critère ethnique appliqué à 
l'étude de l'histoire et de la civilisation grecque, Paris 1956; cf. D. AsHERI, Identità 
greche, identità greca, in I Greci. Storia Cultura Arte Società (a cura di S. SE'ITIS), 2, II, 
Torino 1997, pp. 14--19. Sulla tripartizione etnico-regionale e linguistica della Grecia 
d'Asia v. le osservazioni di G. RAGONE in l Greci cit., 2, I, Torino 1996, p. 905 ss. 
Sulle "origini eoliche" di Corinto v. P. DE Frnw, Asopia ed Efirea nei Korinthiakà di 
Eumelo, in Geografia storica della Grecia antica, a cura di F. PRONTERA, Roma - Bari 
1991, pp. 24.1 ss. 
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che perciò si può tentare di ricostruire a grandi linee e m ma

niera desultoria 3• 

L'appartenenza al medesimo ceppo etnico, al di là della 
XcOJ.LT] o della polis in cui si colloca con immediatezza la vita 

quotidiana di una comunità, presuppone evidentemente una su
periore forma di solidarietà. Questa si manifesta, come è ampia
mente noto, soprattutto nella pratica di culti peculiari, e quindi 

nella particolare funzione assunta da certi santuari comuni, 
dove periodicamente si incontrano per le celebrazioni festive 

tutti gli Ioni (Tiavtrovta), tutti i Beoti (TiaJ.L�OtcO'!ta), tutti gli Etoli 

(Tiavat'!CùÀ.txa). Lo stesso vale per gli Arcadi, i Tessali, i Focidesi, 

i Molossi, gli Acarnani, i Macedoni e gli esempi potrebbero con

tinuare con le analoghe forme di religiosità etnica che cono
sciamo per gli Etruschi, i Latini e altri popoli dell'Italia antica 4• 

Pure gli Ateniesi avevano le loro Panatenee, nelle quali celebra
vano l'identità poliade, ma nell'anfizionia delfica votavano come 
Ioni. Quanto indietro nel tempo risalgano queste espressioni di 

3 Una equilibrata revisione critica delle tesi tradizionali e delle recenti prospet· 
tive di ricerca, nonché confronti circostanziati con altri fenomeni storici dell'etnicità, 
ha offerto P. FUNKE, Stamm und Polis. Uberlegungen zur Entstehung der griechischen 
Staatenwelt in den "Dunklen ]ahrhunderten ", in J. BLEICHEN (Hrsg.), Colloquium aus 
Anlass des 80. Geburtstages von Alfred Heuss, Kallmiinz 1993, pp. 29-48. Io., Die 
Bedeutung der griechischen Bundesstaaten in der politischen Theorie und Praxis des 5 

und 4 ]h. v. Chr., in Politische Theorie und Praxis im Altertum, a cura di W. ScHUL
LER, Darmstadt 1998, pp. 59-71. Cf. inoltre P. CABANES, Cité et ethnos dans la Grèce 
ancienne, in Mélanges Pierre Lévi!que, ed. par M.-M. MACTOUX et E. GENY, l, Paris 

1989, pp. 63-82, e le considerazioni di E. GABBA, Il principio federale nel mondo greco 
e romano, in MIL, 1995/96, pp. 9-20. Sulle varietà dialettali e la loro distribuzione 
geografica v. L. AcoSTINIAID in I Greci cit., 2, I, pp. 1151-1159. 

4 Documentazione in J.A.O. LARSEN, Greek Federai States, Oxford 1968. Cf. inol
tre C. ANTONETTI, Les Etoliens. Image et religion, Besançon 1990, pp. 197 ss. ; G. 

DAVERIO RoccHI, Città stato e stati federali della Grecia classica, Milano 1993, pp. 111 

s.; 375-408 ; P. LÉVÈQUE in I Greci cit., 2, I, p. 1115 -1117, e la sintesi recente di M. 

SoRDI, La Grecia degli "ethne ": genti e regioni settentrionali e centrali, in I Greci cit., 2, 

Il, pp. 87-108. Per l'Etruria v. F. RoNCALLI, I santuari dei duodecim populi e i 
santuari oroietani, in Annali della Fondazione per il museo "Claudio Faina", vol. II, 
Orvieto 1985, p. 69 ss. 
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solidarietà etnica resta un problema aperto; è ragionevole tutta
via immaginare che la autorappresentazione di un ethnos nella 
pratica comune del culto potesse innescare una reazione a ca
tena. L'identità di un popolo comporta ovviamente la distin
zione rispetto alle altre formazioni etniche circostanti. Anche 
nelle condizioni materiali di comunità arcaiche, dedite a un'eco
nomia prevalentemente o esclusivamente di sussistenza, non 
mancavano le occasioni per fare esperienza diretta di genti affini 
per genere di vita, e che tuttavia manifestavano vari gradi di 

alterità culturale. 
La spinta verso l'organizzazione politica degli ethne, con i 

ritmi e i modi diversi della sua realizzazione (in Tessaglia sem
bra comparativamente precoce), si presenta indubbiamente come 
un fenomeno generale nella storia greca, al punto da suggerire 
uno schema evolutivo e dunque necessario5• In realtà la com

piuta identità di un popolo appare così strettamente connessa 
con la formazione del koinòn, che la sua fase arcaica sfuma in 
secondo piano - per la stessa carenza di dati verificabili. Perciò 
l'attenzione deve piuttosto concentrarsi sulle circostanze storiche 
che orientano in senso politico-militare l'affinità culturale di un 
ethnos e la creazione di una nuova memoria collettiva, o la sua 

rifondazione su basi più salde. È in tale contesto che riacqui
stano funzione e significato anche gli elementi apparentemente 
originari della tradizione. Così l'eponimia del capostipite e l'ela
borazione di una genealogia, più o meno articolata nelle sue 

5 Questa prospettiva evoluzionistica incline a cercare nella genesi di un ethnos la 

prefigurazione della sua organizzazione politica - o, in termini romantici, a cercare 

nei caratteri originari di un popolo la spinta verso la formazione dello stato nazionale 
(FuNKE, op. cit., p. 36 s.)- talvolta ha lasciato inavvertitamente le sue tracce ancora 
negli studi recenti. Un importante contributo metodologico alla comprensione dell'et
nicità nel mondo greco - ripensata alla luce delle esperienze storiche, delle idee e 

delle ideologie di età contemporanea - offre il libro recente di J.M. HALL, Ethnic 
identity in Greek antiquity, Cambridge 1997 (v. spec. il cap. introduttivo, pp. 4-16). 
Sui campi semantici, tutt'altro che definiti, di ethnos e koinòn v. le osservazioni di 
LARSEN, op. cit., pp. 3-ll ; cf. HALL, ibid., pp. 34 ss. 

151 



ramificazioni, traducono nel codice sociale dei rapporti di paren
tela la coscienza, recentemente acquisita, del ruolo che l'ethnos è 

chiamato a svolgere nelle relazioni interstatali. 
Il mito dell'eroe eponimo degli Acarnani è illustrato da 

Tucidide (Il, 102) a proposito della spedizione di Formione in 
Acarnania, nel corso della quale gli Ateniesi rinunciano ad at
taccare Oiniadai: qui Alcmeone, espiando l'uccisione della ma
dre, aveva fondato il regno che trasmise poi al figlio Acarnane 
(cfr. però Eforo in Str. 7, 7 ,7 e 10, 2, 26). In uno storico 
disincantato come Tucidide può sorprendere questa indulgenza 
all'archaiologhìa nella narrazione delle operazioni militari; quali 
che siano le varianti del mito, è chiaro comunque dallo stesso 
racconto tucidideo che con la conquista ateniese (Formione) e 
acarnana di Argo Amfilochia a spese degli Amhracioti (Thuc. II, 
68) le origini mitiche degli Acarnani devono ora fondare - con
tro le mire di Ambracia, corinzia- l'appartenenza di Argo Am
filochia al koinòn (Amfiloco e Alcmeone sono fratelli) in attesa 
che venga annessa anche Oiniadai (Thuc. 2, 102, 2; 4, 77, 2); e 
sembra altrettanto chiaro che in questa ridefinizione geopolitica 
dell'identità acarnana Atene ha avuto un ruolo non secondario6• 

Sono fenomeni da tempo ben noti e per i quali non sa
rebbe difficile moltiplicare gli esempi, anche se possono solleci
tare interpretazioni a volte problematiche. Qui basti segnalare 
quei punti che si prestano a qualche considerazione generale. La 
realtà dei fatti storici è comunque così ricca e diversificata nel 
mondo greco, da indurre a ritoccare di volta in volta le catego
rie e le definizioni elaborate per classificarli e spiegarli; nella 
Politica Aristotele si scontrerà con le stesse difficoltà. Proprio 
nella propensione alle generalizzazioni e ad un comparativismo 

6 LARSEN, op. cit., pp. 89-93; v. ora H.-J. GEHRirn, Die kulturelle und politische 
Entwicklung Akamaniens vom 6. bis zum 4. Jahrhundert v. Chr., in Geographia Anti
qua, III-IV, 1994-95, pp. 41-48. Sulla problematica datazione dell'alleanza ateniese con 
gli Acamani v. il comm. di S. HoRNBLOWER a Thuc. 2, 68, 7-8 (Oxford 1991, p. 353 s.). 
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non sempre giustificato mostrano i loro limiti gli approcci uni
lateralmente antropologici e sociologici al nostro tema, pur con 
la ventata innovativa che portano periodicamente anche nel 
campo degli studi classici. 

Nella rifondazione etnica dell'identità culturale, che si ac
compagna alla formazione dello stato federale, una delle sue 
componenti assume di solito la funzione egemonica che poi con
serverà nel nuovo ordinamento. E questo vale sia nello stato fe
derale a struttura tribale, sia in quello che risulta dall'unione di 
poleis. Nel koinòn etolico, al tempo di Tucidide (3, 94, 5) la posi
zione preminente sembra quella degli Euritani. L'unificazione 
politica degli Epiroti è guidata dai Molossi, da cui proviene la di
nastia regnante; in Tessaglia la guida del processo federativo è 
assunta dagli Alevadi di Larissa; Tebe rivendica il predominio in 
nome della rappresentanza di tutti i Beoti, vale a dire di tutte le 
poleis del koinòn (Thuc. 3, 61 ss.)1. Anche il panellenismo poli
tico e retorico di età classica fu monopolizzato dagli interessi di 
Atene, prima che Filippo II ne raccogliesse l'eredità- Le prote
ste che più tardi ci giungono da Eraclide "critico" (III, 2 Pfister: 
come insegnava Omero, la culla dell'Ellade era in Tessaglia non 

in Attica) o la disputa fra Farsalo e Melitea per rivendicare la 
tomba di Elleno e quindi l'eredità dell'Ellade omerica (Str. 9, 5, 

6) rispondono invece ad un campanilismo in cui non è agevole 
individuare le possibili implicazioni politiche -. 

Lungi dal costituire la naturale evoluzione di primordiali 
istanze 'nazionali', la creazione degli stati federali e la conse
guente rivalutazione dell'identità etnica risultano comprensibili 
solo alla luce di queste dinamiche interne, con le quali interagi

scono le spinte provenienti dalle poleis e dai koinà limitrofi. Le 

7 Epiro: LARSEN, op. cit., pp. 273-281; P. CABANES, L'Epire de la mort de Pyrrhos 
à la conquete romaine (272-167), Paris 1976, pp. 172-185. Etolia: LARSEN, ibid., pp. 
78-80; Fumrn, op .cit., p. 47; DAVERIO RocCHI, Città stato cit., pp. 392-397; Tessaglia: 
SoRDI, op. cit., p. 88 ss.; Beozia: LARSEN, ibid., pp. 29 ss.; SoRDI, op. cit., pp. 98-101. 
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medesime considerazioni dovrebbero valere anche per le fasi ar
caiche dei koinà, quando la loro organizzazione è in qualche 
modo accertata, come nel caso dell'A c aia peloponnesiaca 8, al cui 
modello istituzionale si richiamano più tardi gli Achei della Ma
gna Grecia (Polyb. 2, 39). 

Con l'emergere degli stati federali, l'alterità culturale -

percepita in circostanze più o meno pacifiche da comunità tri
bali spinte dalle condizioni materiali di vita a condividere o a 
disputarsi l'uso di territori limitrofi ( e questo vale soprattutto 

per la Grecia nord-occidentale) - assume il valore di un discri
mine assoluto. La semplice qualifica etnica vincola i comporta
menti individuali e collettivi di quanti appartengono a uno 
stesso popolo, o ne sono entrati a far parte, come avviene per 
l'appartenenza alla comunità delle poleis, le cui esperienze e mo
delli istituzionali indirizzano in varia misura l'organizzazione de
gli stati federali9• E come l'autocoscienza politica (delle poleis) 
così anche quella etnica (degli stati federali) si manifesta al

l'esterno come forza antagonista. Nello stesso senso si dovrà con
siderare la capacità di aggregazione dei koinà, che comporta 
nuove divisioni e ricomposizioni 10• 

8 C. MoRGAN, Ethnicity and Early Greek States: Historical and Materia[ Perspec· 
tives, in PCPS, 37, 1991, pp. 131-163: il tentativo di ricostruire sulla base dei resti 
materiali l'identità etnica dell'Acaia fra l'età del ferro (1000 a.C.) e l'inizio dell'età 
arcaica - pur condotto con grande padronanza dei problemi archeologici - si scon

tra fatalmente con l'inadeguatezza della documentazione; di qui la sproporzione fra il 
dispiego di riflessioni teoriche (che sarebbe proficuo indirizzare a fatti e circostanze di 

piena età storica) e i magri risultati (zona di frontiera con il territorio di Corinto), 
della cui incertezza la stessa Autrice è del resto consapevole. Si confrontino, in ordine 
ai medesimi problemi di metodo, le considerazioni sviluppate da R. PERONI, Introdu
zione alla protostoria italiana, Roma-Bari 1994., pp. 282-296 e da HALL, op. cit., pp. 

111-142 (nonché la conclusione, pp. 182-185). 
9 DAVERIO RoccHI, Città stato cit., pp. 112-120. 
1° CABANES, Cité et ethnos cit. p. 77-79, dove l'opposizione fra il mondo "chiuso" 

della polis e quello "aperto" dell'cthnos, se può rendere conto della situazione nella 
Grecia nord-occidentale, andrebbe tuttavia sfumata o riformulata alla luce di altre 
esperienze 'federali', maturate in altri quadri geografici e geopolitici. 
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L'identità del koinòn focidese si afferma soprattutto in 
funzione anti-tessala: l'odio fra i due popoli era così profondo -
osserva Erodoto (8, 30) - che "se i Tessali si fossero schierati a 
difesa dei Greci, credo che i Focidesi si sarebbero messi con i 
Persiani". La fondazione della lega arcadica dopo Leuttra (371 
a.C.) è sostenuta da Tebe in funzione anti-spartana; la forma
zione dello stato federale culmina nella costruzione di Megalo
poli, la capitale sorta dal nulla in cui vengono deportati gli 
abitanti di molti centri minori dell'Arcadia occidentale. Può es
sere considerato un caso limite quello dei Messeni, la cui identità 
per più di tre secoli fu inscindibile dal loro stato di asservimento 
o dalla condizione di esuli; per questo il nome della città fon
data da Epaminonda nel 369 a.C. annunciò la rinascita messe
nica. In Tessaglia invece, per quanto ne sappiamo, l'asservi
mento dei penesti non diede mai luogo ad analoghe forme di 
solidarietà etnica, che invece appare come una dato permanente 
nella costellazione dei "perieci" 11• 

2. Confini e frontiere 

Nella coscienza antica le esperienze dell'alterità etnica in 
Grecia - per venire ora a un secondo ordine di considerazioni 
- non restarono isolate rispetto a quelle alimentate dai traffici 
mediterranei e dalla colonizzazione. La loro interazione nella ri
flessione storico-politica diviene però gradualmente percepibile 
solo a partire dall'inizio del V sec. a.C., quando appunto na
scono e si sviluppano la geografia descrittiva, la storiografia e 

11 Focide: SoRDI, op. cit., pp. 92-95; Arcadia: LARSEN, op. cit., pp. 180-195 e 
DAVERIO RoccHI, Città stato cit., pp. 377-385 (su Megalopoli v. le considerazioni di 
Aristot., Pol. 2, 2, 1261 a 27-29: anche se un ethnos non vive disperso xa1à xw�aç, ma 

raccolto come gli Arcadi, esso sarà altra cosa rispetto a una polis). Sull'identità dei 
Messeni v. AsHERI in I Greci cit., 2, Il, p. 9. Sui perieci della Tessaglia: SoRDI, ibid., 
p. 91. 
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più tardi anche la teoria politica. Sulla fase arcaica gettano 
qualche fascio di luce i miti di fondazione e le rappresentazioni 
che fissano il rapporto con i "barbari" in un numero ridottis
simo di schemi significativi, ma archetipici: Eracle eroe civiliz
zatore, il motivo dell'ospitalità di popoli o capi-tribù filellenici o 
quello contrario della loro ostilità e ferocia, l'incontro con i 
"barbari" nella cornice dei nòstoi e così via. In altre parole 
manca il movimento fra gli "inizi" e la tarda età arcaica, a 
partire dalla quale disponiamo di una letteratura frammentaria, 
ma abbastanza continua. 

Con la formazione delle poleis quanti partecipavano alla 
vita cittadina avranno avvertito il distacco rispetto alle strut
ture tribali e alle forme dell'insediamento sparso persistenti in 
varie regioni della Grecia. Le osservazioni tucididee (1, 5, 3 - 6, 

2) sulle condizioni di vita primitiva di certi popoli ellenici del 
nord-ovest riflettono certo la consapevolezza del progresso ma
teriale e culturale dell'Atene contemporanea; ma riflessioni dello 
stesso tenore potevano farsi strada nella coscienza dei cittadini 
di Corinto o di Corcira già nel corso del VI sec. a.C. Per avere 
esperienza diretta di genti culturalmente diverse e più arretrate 
nelle forme dell'organizzazione sociale non c'era comunque biso
gno di spingersi nel lontano Occidente o nel Ponto. I Greci della 
penisola Calcidica o di Taso, di Epidamno, di Apollonia, di Am
bracia impararono ben presto a conoscere nei tratti distintivi la 
realtà variegata delle comunità 'barbare' o in parte ellenizzate 
della Tracia, dell'Illiria e dell'Epiro 12• 

Indubbiamente per i Greci trapiantati in Sicilia e in Italia 
Meridionale - più tardi nella Scizia, in Gallia e in Iberia - la 
lontananza geografica dalla madrepatria può aver accentuato il 
senso di estraneità ispirato dalle relazioni con le civiltà indigene. 
Anche in questo caso i conflitti determinati dalla installazione 

12 P. CABANES in L'Etranger dans le monde grec (a cura di R. LoNis), Nancy 1988, 
pp. 89-lll. 
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permanente in terra altrui di comunità politicamente e militar
mente organizzate, comportano una coscienza traumatica dell'al
terità etnica, ben diversa da quella acquisita nella consuetudine 
delle transazioni economiche in un emporion. Perché i popoli 
indigeni entrino stabilmente sulla scena della storia e della sto
riografia greca, bisogna però aspettare che la organizzazione po
litico-militare conferisca loro una più marcata identità agli occhi 
dei Greci, e naturalmente anche una più marcata autocoscienza 
culturale (dopo i Cartaginesi anche i Romani, dei barbari, ac
quisirono una più precisa fisionomia grazie alla loro 1t:OÀl -rEia: 

Str. l, 4, 9 = Eratosth. II C 24). Per la Magna Grecia si tratta 
del punto di arrivo di un processo in cui sulle dinamiche interne 
alle comunità indigene si ripercuotono e interferiscono i rapporti 
con le poleis coloniali; ma è anche l'inizio di una nuova fase 
della storia dei popoli italici e della loro identità (Sanniti, Lu
cani e Eretti), segnata in varia misura dalle esperienze conflit
tuali con le città greche, e ormai anche con Roma 13• A grandi 
linee, e salvando le necessarie differenze, assistiamo qui a feno
meni analoghi a quelli che caratterizzano in Grecia l'emergere 
degli stati federali a base etnica. 

Le medesime considerazioni valgono per la letteratura geo
grafica, che fornisce informazioni talvolta uniche sui confini e 
sulle zone di frontiera fra i popoli, ma la cui utilizzazione in 
sede storica comporta questioni interpretative complesse per al
meno due ragioni. 

Nella forma inaugurata da Ecateo, la geografia descrittiva 

si rivolge a tutta la terra abitata. Lungo l'itinerario costiero si 
susseguono poleis ed ethne registrati nell'ordine della loro conti
guità, e distinti da quelli che si trovano nell'interno. Da tale 

13 M. LoMBARDO, La Magna Grecia dalla fine del V sec. a. C. alla conquista ro
mana, in Magna Grecia. Lo sviluppo politico, sociale ed economico, a cura di G. Pu

GLIESE CARRATELLI, Milano 1987, pp. 55-88; D. MusTJ, Dall'età di Dionisio II all'occu
pazione romana ( 350-200 a. C.), in Storia della Calabria. Età italica e romana, a cura 

di S. SETTIS, Reggio Calabria 1994·, pp. 363-399. 
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prospettiva ecumenica deriva la tendenza conservatrice nella 
tradizione geografica; questo si verifica in particolare per i qua
dri etnico-regionali con la loro stratificazione onomastica, come 
si può constatare frequentemente in Strabone14• Del resto, 
poiché i coronimi ricalcano di norma gli etnici, si capisce la 
resistenza opposta dalla loro forza d'inerzia all'aggiornamento 
reso necessario dal cambiamento delle situazioni storiche, aggior
namento che nelle yfiç 1tf:piooot procede di pari passo con lo svi
luppo della storiografia. Esplicitamente indicati o sottesi nella 
sequenza descrittiva, i confini etnici riflettono non di rado la 
cristallizzazione di situazioni più antiche, che in varia misura 
possono essersi modificate. 

A questo si aggiunga la volontà ordinatrice che presiede 
alla descrizione della terra abitata e che, soprattutto a partire 
dall'età ellenistica, cerca talvolta di schematizzare i limiti terri
toriali dei popoli in figure geometriche e in diagrammi, esten
dendo anche alla rappresentazione di regioni minori i medesimi 
criteri che guidano le grandi partizioni dell'ecumene nella carto
grafia coeva. La tendenza a far coincidere confini naturali e 
confini etnici, o in altre parole a far coincidere la rappresenta
zione dell'individualità geografica con la sua omogeneità etnica, 
è già presente in Erodoto ( 4, 99) e nella ricostruzione della prei
storia i tali ca elaborata da Antioco di Siracusa 15• La medesima 
propensione si manifesta però nel modo più chiaro nella carta 
eratostenica dell'Asia, dove le prime due <J<ppayioEç - un rombo 
e un rettangolo - circoscrivono l'India e l'Ariana. Quando Po
libio (2, 14 ss.; 3, 36 ss.) disegna il triangolo dell'Italia e al suo 
interno quello della pianura padana, assegnando alla schematiz
zazione del suo sistema orografico (Alpi e Appennini) la funzione 

14 P. PoccETII, Prolegomeni ad una leuura dei dati etno-toponomastici dell'Italia 
straboniana, in Strabone e l'Italia antica, a cura di G. MADDOLI, Napoli 1988, pp. 

221-263. 
15 F. PRONTERA, Antioco di Siracusa e la preistoria dell'idea etnico-geografica di 

Italia, in Geographia Antiqua l, 1992, pp. 115-131. 
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di ordinare la collocazione dei popoli, maneggia gli strumenti 
messi a punto da Eratostene nella delineazione dell'Asia16• Più 
tardi Strabone (2, l, 30) si colloca sulla stessa linea quando 
afferma che "un paese ha dei confini ben chiari ( cÒrccpt6pta'TOY) 

quando è possibile individuarlo grazie ai fiumi, ai monti o al 

mare, o perché è occupato da un popolo o da un insieme di 
popoli, e quando si può definirne l'estensione e la forma". 

Occorre dunque guardarsi dall'utilizzare immediatamente 

certe informazioni della tradizione geografica sui confini etnici, 
soprattutto quando sono tracciati 'in linea d'aria' come fra Lu

cani e Eretti in Str. 6, l, 4. Il territorio di un ethnos non si può 
circoscrivere, rispetto a quello dei popoli e delle poleis circo
stanti, senza prendere in considerazione le risorse in senso lato, 
le vie di comunicazione e il controllo di certi passaggi obbligati 
(m)Àat, cnEva), senza tenere conto della funzione strategica dei 
si ti naturalmente fortificati ( ÈpUJl voi) o attrezzati in tal senso 
dall'intervento umano (<ppoupta). Si tratti di un ethnos o di una 

polis, i confini e le frontiere costituiscono la proiezione su un 
territorio dato della capacità di organizzazione politico-militare 
di uno stato, greco o non greco. Perciò il loro tracciato - se 
così si può dire - si presenta più o meno stabile ed è ovvia

mente soggetto ai mutamenti della storia 17• 

Di questa instabilità dei confini etnico-regionali, come dei 
fenomeni di interazione culturale che coinvolgono soprattutto le 
élites 'barbare' nelle zone di frontiera, la riflessione antica mo
stra una chiara consapevolezza. Anche in questo caso mi limi-

16 F. PRONTERA, Sobre la delineacion de Asia en la geografia helenistica, in A. 

PÉREZ ]IMÉNEZ - G. CRuz ANDREOTTI (a cura di), Los limites de la tierra: el espacio 
geografico en las culturas mediterraneas, Madrid 1998, pp. 89 ss. 

17 Ricca documentazione, letteraria ed epigrafica, e illustrazione critica dei pro
blemi connessi offrono gli studi di G. DAVERIO RoccHI, Frontiera e confini nella Grecia 
antica, Roma 1988 (spec. i capp. V-VII). Sui problemi di metodo v. ora C. AMPOLO, 

Frontiere politiche e culturali, in Papers from the EAA Third Annual Meeting at Ra
venna 1997, vol. I, a cura di M. PEARCE & M. Tosi, 1998, pp. 179-183. 
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terò a qualche esempio, che non può certo dar conto della va
rietà e della ricchezza del quadro generale. 

L'interferenza semantica fra coronimi ed etnici lascia intra
vedere la faticosa integrazione nell'universo già noto di nuovi 
spazi geografici, la cui percezione e rappresentazione sembra in
scindibile dai popoli che vi sono insediati, o che vi sono immi
grati. Bisogna aspettare probabilmente la fine del III sec. a.C. 
prima che la nozione geografica di Italia, estesa fino all'arco 
alpino, abbracci l'intero mosaico dei suoi popoli, mentre per 
l'lberia la medesima acquisizione appare anche più tardi. Alla 
più occidentale delle axpm dell'Europa Eratostene (= Str. Il, 4, 

8: p. 77 Aujac) assegna il nome di "terra dei Liguri" (Atyucrn
xi]). Ancora Polibio osserva che, diversamente dal versante me
diterraneo occupato dagli Iberi - dove anticamente il limite 
con la Celtica era costituito dal Rodano (Str. 3, 4, 19) -manca 
una denominazione unica che designi il versante oceanico della 
penisola; e non c'è alcun dubbio che Polibio (3, 37, 9) ha una 
chiara concezione della sua individualità geografica, segnata dai 
Pirenei. La coniazione di nomi composti da due etnici o da un 
etnico e un coronimo (Celtiberil Celtiberia; Celto-Sciti; Celto-Li
guri; lndoscitil lndoscizia) può indicare situazioni di effettiva 
commistione etnica; ma può anche riflettere l'ordinamento, nei 
quadri etnico-geografici tradizionali, di realtà nuove che non 
rientrano nella tassonomia già codificata (gli lndocinesi non 
sono né Indiani né Cinesi) 18• 

Naturalmente le designazioni onomastiche greche costitui
scono una rappresentazione parziale e unilaterale dell'etnicità 

18 Sui Celtiberi v. P. CIPRÉS, Celtiberia: la creaci6n geografica de un espacio pro

vincia[, in Ktcma, 18, 1993, pp. 259-291. Sembra che l'inventore dei nomi Celtosciti e 
Celtiberi fosse Eforo (cfr. STR. l, 2, 27; 9, 6, 2), che ricorreva alla nozione di mesco

lanza etnica anche nella sua esegesi al catalogo omerico delle forze troiane: v. P. 
DESIDERI, Eforo e Strabone sui "popoli misti" (Str. XIV, 5, 23-26), in M. SoRDI (a 
cura di), Autocoscienza e rappresentazione dei popoli nell'antichità, Milano 1992, pp. 
19-31. Sugli lndosciti: J.D.M. DERRET in Kl.P., 2, s.v. Indoskythia, 1402 s. 
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antica; con tutti i suoi limiti questa resta però l'unica finestra 
aperta sull'identità dei popoli "altri", quando essi non hanno 
sviluppato forme di organizzazione politica e di comunicazione 
(la scrittura) tali che la loro autorappresentazione sia in qualche 
modo leggibile anche senza ricorrere agli occhi dei Greci. Ma 
indipendentemente dal punto di vista, non c'è dubbio che nulla 
meglio di un nome può esprimere con maggiore immediatezza 
l'appartenenza etnica e/o politica, sia nella consapevolezza del
l'autodesignazione, sia nella denominazione altrui. 

Se a riconoscere un "popolo" non basta evidentemente 
l'uso esclusivo della documentazione archeologica, che si rivela 
problematico nei procedimenti e incerto nei risultati, per i feno
meni di interazione culturale l'archeologia fornisce testimonianze 
uniche nel loro genere. E in questo campo che possono tornare 
utili anche modelli e concetti desunti dal comparativismo socio
logico e antropologico, a patto di salvare le peculiarità storiche, 
geografiche e culturali dei fenomeni antichi. L'attrazione eserci
tata dalla civiltà urbana e politica dei Greci sulle 'aristocrazie' 
delle comunità "barbare" è comunque ben presente alla co
scienza antica. Richiamerò solo qualche esempio, del resto ben 
noto, in un campo di osservazione che resta amplissimo, pur 
escludendone l'età ellenistica. 

Si è già accennato al filellenismo di capitribù e principi 
indigeni nella cornice originaria delle anotxim: anche quando la 
tradizione sembra esprimere tardive proiezioni utopiche (il mito 
del buon selvaggio), è legittimo chiedersi quanto esse siano state 
alimentate da effettivi processi di integrazione culturale di piena 
età storica. In un quadro meno insicuro si colloca l'ellenizza
zione degli Amfùochi 19 e l'attività di Tharyps (Thuc. 2, 80, 6), 
re dei Molossi (430-390 ca. a.C.), che ancora fanciullo viene edu
cato ad Atene e per primo introduce nel suo paese le usanze, le 

19 THuc. 2, 68, 5: 1ÌMTJVicre,crav ��v vuv yÀ&crcrav �ò�e np&�ov anò �&v 'A�npuxw.n&v 

l;uvotXTJcrav�rov (v. il comm. di HoRNBLOWER). 
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leggi e le lettere greche (Plut., Pyrrh. l, 3)20. Il contesto politi
co-militare dell'imperialismo ateniese non toglie nulla alla perti
nenza dell'episodio al nostro tema: proprio nella fase iniziale 
della guerra del Peloponneso il teatro delle operazioni si sposta 
nell'entroterra epirotico-acarnano, dove i "popoli" sono costretti 
a una scelta di campo che evidentemente comporta anche una 
ridefinizione della loro identità. N o n meno esemplari, per altre 
ragioni, sono le vicende di Anacarsi, ucciso per aver adottato 
riti greci (Hdt. 4, 76-77) e soprattutto di Scila, il figlio del re 
degli Sciti Ariapite. Scila gli era nato dall'unione con una greca 
di !stria, che insegnò al figlio la lingua e le lettere degli Elleni. 
Salito al trono egli non poté nascondere la sua inclinazione 
verso i modelli dell'educazione materna e verso la òtat'ta greca. 
Lascia l'esercito fuori dalle mura di Olbia, depone il costume 
scita, ne indossa uno greco e si aggira per l'agorà compiendo 
sacrifici; ad Olbia si fa costruire un palazzo, sposa una donna 
del luogo e viene iniziato ai misteri di Bacco (Hdt. 4, 78-80). 
Raramente una fonte letteraria preellenistica è altrettanto ricca 
di elementi significativi e circostanziati, che aiutano a capire i 
processi di acculturazione nelle zone di frontiera del mondo co
loniale21. 

3. Identità etnica e àpxawÀ.oyia 

La confusa. memoria degli sconvolgimenti verificatisi nel 
popolamento dell'Ellade dopo l'età eroica, le grandi emigrazioni 
di epoca storica - dei Cimmeri e dei Celti, per non parlare della 
colonizzazione greca e fenicia - la formazione degli stati fede
rali con la ridefinizione e l'ampliamento delle loro basi etnico
politiche e territoriali, offrivano un ampio ventaglio di esempi 

20 E. LEPORE, Ricerche sull'antico Epiro, Napoli 1962, pp. 156-165. 
21 F. HARTOG, Lo specchio di Erodoto, tr. it. Milano 1992, pp. 73-89. 
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da cm risultava evidente che il carattere distintivo di alcuni 
popoli, greci o non greci, poteva in varia misura modificarsi con 
i loro spostamenti o nei tempi lunghi della storia (vi era motivo 
di ritenere che la stessa Grecia in origine fosse popolata da 
"barbari": Hec. fr. 119 J.). Questo è già implicito nell'uso ricor
rente delle metonomasìai per ricostruire le origini etniche, dai 
primi 'logografi' e da Tucidide fino a Dionigi di Alicarnasso. 

Si afferma a ragione che l'identità di un popolo, soprat
tutto nella sua espressione politica, si fonda sulla comune ere
dità di un passato, miti co o storico 22• Ora è risaputo che le 
tradizioni mitico-religiose dei Greci non si cristallizzarono mai in 
un testo sacro e intangibile, dove nulla si può togliere e nulla 
aggiungere. Al contrario esse fornirono un materiale inesauribile, 
sul quale all'occasione si poteva intervenire per modificarlo e 
adattarlo alle situazioni contingenti. La tradizione epica, la me
moria culturale dei Greci, pur fissata nella scrittura fu esposta 

già nella tarda età arcaica a interventi interessati (Str. 9, l, 
9-ll), e sappiamo che in epoca ellenistica circolavano È%ÒÒcrw; 

xa.-à .-àç 7tÒAw; del testo omerico23• La consanguineità, uno dei 
pilastri su cui si basa l'autorappresentazione di un popolo, può 
agire anche all'esterno, gettando dei ponti sulle divisioni fra 
genti diverse e intaccando il carattere esclusivo dell'apparte
nenza etnica. Si scoprono così nuovi legami di parentela, che 
assicurano un fondamento originario alla trama mutevole dei 
rapporti internazionali 24• 

22 N egli aspetti teorici e nelle esemplificazioni storiche la questione è stata re· 
centemente analizzata nel libro di J. AssMANN, Das kulturelle Gediichtnis. Schrift, Erin

nerung und politische ldentitiit in friihen Hochkulturen, Munchen 1992 (tr. it. Torino 
1997); cf. HALL, Ethnic identity cit., pp. 40-66. 

23 R. PFEIFFER, Storia della filologia classica, tr. it. Napoli 1973, p. 167 
24 E. BrcKERMAN, Origines gentium, in Class. Philol. 47, 1952, pp. 65-81. Sulla 

funzione politica della parentela, nel quadro delle tradizioni mitiche e delle loro stru
mentalizzazioni storiche, v. le considerazioni sviluppate da H.-J. GEHRKE, Mythos, 
Geschichte, Politik - antik und modsm, in Saeculum, 45, 1994, 2 spec. pp. 242 ss. 2 
255 ss. 
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La riflessione moderna sull'etnicità nel mondo greco non 
può trascurare questo fenomeno, che costituisce il rovescio della 
stessa medaglia: la prontezza con cui gli Elleni possono modifi
care secondo le circostanze la carta di identità di città-stato e di 
popoli. Il motivo delle cruyyi:vEtat 25, vere o presunte, percorre 
senza interruzioni la storia dei Greci dall'età arcaica fino al
l'ascesa di Roma, che a sua volta trovò posto nella loro àpxmo

A,oyia. Parentele vennero occasionalmente istituite anche con i 
popoli barbari. Alessandro il fùelleno, re dei Macedoni, poté in
ventarsi una genealogia prettamente greca per avere accesso alle 
feste di Olimpia (Hdt. 5, 22). Per giustificare il loro neutralismo 

nel grande conflitto contro gli invasori asiatici, gli Argivi non 
esitarono ad accreditare un'ancestrale consanguineità con i Per
siani (Hdt. 7, 148-152); ignoriamo se nelle medesime circostanze 
anche i Tessali utilizzarono il mito di Giasone e di Medea (Hdt. 
7, 61) per aggiungere un'altra motivazione alla loro scelta di 
campo, imposta dalla necessità (Hdt. 7, 172). Più tardi, comun
que, alcuni Tessali al seguito di Alessandro Magno, corrispon
dendo probabilmente al progetto di integrazione del Macedone, 
sostennero con vari argomenti la loro parentela con i Medi e con 
gli Armeni, e arrivarono a sottolineare nell'abbigliamento certe 
peculiarità che li accomunava ai due popoli (Str. ll, 13, lO e 
14, 12-14). Durante le operazioni condotte da Brasida nella pe
nisola Calcidica i cittadini di Scione, nella Pallene, si ribellarono 
agli Ateniesi, affermando di essere originari di Pellene nel Pelo
ponneso (Acaia) dove i loro antenati erano stati dirottati sulla 

via del ritorno da Troia (Thuc. 4, 120, l-2). Alcuni anni prima 
(430 a.C.) gli Ateniesi strinsero alleanza con Sitalce il re dei 

Traci, figlio di Tere; è significativo che Tucidide (4, 29) debba 
contestare esplicitamente la tesi di un'origine tracia di Tereo, 

25 La documentazione epigrafica è ora raccolta da O. CuRTY, Les parentés légen
daires entre cités grecques, Genève 1995. 
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che nella mitologia attica aveva sposato la figlia di Pandione26• 
Perfino l'esclusivismo etnico-culturale, che accomunava Ebrei e 
Spartani, si espresse in una presunta cnJyyÉVEta 27. Ma qui è più 
importante ricordare la parentela fra Tarantini e Sanniti, grazie 
alla comune ascendenza spartana, in funzione anti-romana (Str. 
5, 4, 12 ). 

Si tratti di opportunismo dettato dalle situazioni contin
genti o di speculazione erudite, questa disponibilità a riplasmare 
l'identità etnica e/o politica resta difficilmente commensurabile 
ai canoni e alle esperienze dell'idea nazionale in età contempo
ranea. Inoltre, anche quando ha trovato un'espressione politica, 
nel mondo greco l'etnicità appare sostanzialmente immune dal
l'ideologia razziale, quale si è manifestata nelle aberrazioni del 
nazionalismo; nella coscienza e nella storia dei Greci le divisioni 
e i conflitti all'interno del genere umano non hanno un fonda
mento biologico. 

Nei rapporti con i popoli indigeni del mondo coloniale le 
rappresentazioni mitiche delle origini greche lasciarono natural
mente ben poco spazio alla registrazione delle memorie culturali 
dei barbari. La doppia versione sull'origine della regalità scitica 
- quella degli indigeni e quella dei Greci - che Erodoto ( 4, 

5-10) si fa scrupolo di illustrare, non trova confronti nella sto
riografia dell'Occidente coloniale. Almeno fino all'inizio del III 
sec. a.C. (Timeo), vale a dire prima dell'espansione romana nel 
mezzogiorno della penisola e prima che la guerra annibalica 
aprisse la fase delle conquiste in Iberia e più tardi in Gallia 
(Polibio e Posidonio) - l'etno-geografia occidentale si mostra 
incomparabilmente più povera rispetto a quella che può vantare 
già in Erodoto l'entroterra del Ponto settentrionale e della Li-

26 Sul contesto storico della presa di posizione tucididea v. M. NAFISSI in Athe
naeum, LXXX, 1992, p. 412 ss. e n. 44, dove è opportunamente richiamata la pro
testa di Antioco FGrHist 555 F 12. 

27 A. MoMIGLIANO, Saggezza straniera. L'Ellenismo e le altre culture, Torino 1980, 
p. ll8. 
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bia. Ma la Cirenaica era entrata nell'orbita dell'impero acheme
nide, e Dario in persona aveva condotto una campagna memo
rabile nelle steppe della Scizia; in Magna Grecia, qualche anno 
prima, il Gran Re spedì soltanto una missione di ricognizione. 

Quel poco che resta del Perì Italìas di Antioco tradisce 
palesemente il proposito di ricostruire in senso unitario le origini 
dei popoli italici e di fondarne così l'identità culturale, proiet
tando in un passato mitico l'unico dettaglio etnografico tra
smesso dai frammenti della sua opera (i sissizi degli Enotri), che 
andò poi ad arricchire la base documentaria della Politica di 
Aristotele. Un'immagine meno vaga dei popoli italici emerge 
nella tradizione letteraria solo con l'affermarsi della loro orga
nizzazione politico-militare; e solo allora anche la storiografia 
greca non poté più limitarsi a speculare sulle loro origini miti
che. 

FRANCESCO PRONTERA 



IL PROBLEMA LINGUISTICO GENERALE 

Abbiamo inteso il nostro compito (de Simone-Marchesini) 
nel senso di una suddivisione delle argomentazioni e quindi dei 
compiti. Quanto io intendo sottoporre personalmente alla vostra 
attenzione sono alcune considerazioni linguistiche preliminari e 
generali, che si collocano cioè intenzionalmente a livello astratto 
(cioè teorico-metodologico). Una relazione congressuale non può 
mancare oggi ormai, a mio avviso, di una tale autodefinizione e 

presentazione chiarificatrice. Quanto sto per dire non costituisce 
certo l'unico approccio possibile al nostro tema, ma il mio pro
cedimento presenta il vantaggio - spero - di essere chiaro ed 
esplicito, di conseguenza criticabile e superabile dialetticamente 

in modo agevole; spero al contempo di prefigurare un certo am
bito per la discussione. 

Il problema di base del nostro Convegno si pone per un 
linguista nei termini seguenti: come si esprime, a livello di sin
gole lingue storicamente individuate, la coscienza dei parlanti 
dell'esistenza di un confine/frontiera? 'Lingue storicamente de
terminate' è usato qui come termine tecnico preciso e vincolante 
in un preciso quadro teorico: si tratta della tripartizione 1 tra 
livello universale ('langage') - livello di singole lingue (appunto 
'storico': 'langue') - livello di parola (realizzazione concreta 
dell'atto linguistico: 'parole'). Il 'significato delle parole' si col
loca al secondo punto ('langue'), il che equivale ad affermarne il 

1 Cfr. E. CosERIU, Sprachkompetenz, Tiibingen 1988, p. 57 ss. 



carattere storicamente individuato (principio della 'Einzelspra
chlichkeit der Bedeutung'). Ogni lingua storica - in altri ter
mini - codifica come unità lessicali (livello appunto di 'langue') 
quei dati dell'esperienza sensibile (ontologia) ritenuti significativi 
o rilevanti dal punto di vista socio-culturale, non quanto è privo 
di valore 'sociale' o 'pragmatico' (ma i due termini non sono in 
opposizione); i "significati" non sono dunque né universali, né 
tanto meno biologicamente determinati. 

È ora chiaro, preliminarmente, che ciascuno individuo vi
vente in un gruppo sociale ha necessariamente, in primo luogo, 
la coscienza del proprio io, possiede cioè una identità personale2 
('io' in quanto opposto e distinto dagli 'altri'). Ma al contempo 
ciascun individuo sviluppa di regola una coscienza o identità 
sociale o collettiva: si tratta della dimensione dell' 'alterità' ('es
sere con altri'), che è collocata in ognuno di noi (individuale), 
ma è al contempo sociale: l'alterità non è estraindividuale3 (si
tuata ad un livello indefinibile e quindi metafisico ), ma bensì 
interindividuale, in quanto l'individuo non è una monade, ma si 
realizza sempre in rapporto dialetttico-sociale con il suo am
biente. Il linguaggio è certo il modo essenziale e la manifesta
zione primaria 'dell'essere con altri', dell'individuo in quanto 
persona sociale4• 

È un'esperienza generale che gruppi di persone socialmente 
organizzate in un certo spazio (anche limitato; la formulazione è 

2 Cfr. AA.VV., in Séminaire dirigé par Cl.Lévi-Strauss. L'identité, Paris 1977; 
AA.VV., Identités collectives et relations inter-culturelles; sous la direction de G. MI
CHAUD, Paris 1978; AA.VV., Identity: personal and Socio-Cultural, a symposium, Edited 
by A. Jacobson-Widding, Uppsala 1983. 

3 Cfr. E. CosERIU, Synchronie, Diachronie und Geschichte. Das Problem des Spra
chwandels, Munchen 1974, p. 36 ss.; IDEM, Humanwissenschaften und Geschichte. Der 
Gesichtspunkt eines Linguisten, Sdr. des Jahrbuches der norw. Akademie der Wissen
schaften 1978, p. 6 ss. 

• Cfr. E. CoSERIU, Atti dei Convegni Lincei, 94. Convegno sul tema: La posizione 
attuale della linguistica storica nell'ambito delle discipline linguistiche (Roma, 26 - 28 
marzo 1991), Roma 1992, p. 15 ss. 
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intenzionalmente alquanto comprensiva, può far riferimento, in 
preistoria, a situazioni e fasi alquanto diverse) possono svilup
pare la 'coscienza collettiva': queste persone si riconoscono come 
partecipi di un insieme di tradizioni comuni, di ordine diverso, 
cioè intellettuali e/o materiali; non da ultimo certo anche in un 
sistema e tradizione di scrittura (che della cultura è 
parte)5.Questo gruppo di persone considera questi fattori come 
'propri', e che questi li distinguono da altri gruppi od etnie, 
fondando l'identità collettiva (naturalmente non tutti i membri 
di un gruppo partecipano ugualmente dell'insieme di tradizioni 
comuni). Si tratta del ben noto fenomeno dell"Etnocentrismo'. 

Questa 'coscienza dell'identità' (visione etnocentrica) si può 
manifestare in modo diverso, e come tale essere 'lessicalizzata' 
(fissata a livello di lingua storica). Si tratta dei punti seguenti. 

La terminologia etnocentrica può realizzarsi con l'uso (fis
sato nella 'norma')6 di un termine per 'noi', opposto in questo 
caso agli 'altri'; in ambito indoeuropeo si tratta dell'impiego del 
tema *alyo-laryo- 7, che può avere anche un referente soggettivo 
('noi in quanto altri'; la funzione ed intenzione etnocentrica non 
cambia). Un esempio assai significativo (ed illustrativo) è offerto 

dal nome dei Sabini; si tratta di un derivato da * Sabos/* Safos (il 
'conditor gentis'), che costituisce la lessicalizzazione ed autono
mizzazione del tema pronominale riflessivo *s( e)-bh-8, che pre
sentava come tale un paradigma anomalo, indifferente all'ori
gine all'opposizione singolare: plurale, e difettivo rispetto al no
minativo. * Sabos/* Safos è 'il proprio'; un esempio molto noto in 

5 Cfr. AA.VV., Kultur und Gedachtnis, Frankfurt a.M. 1988; J. AssMANN, Das 

kulturelle Gedachtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identitat in fruhen Hochkultu
ren, Munchen 1992. 

6 Uso qui il termine nel senso preciso e tecnico di E. Coseriu, cfr. la bibl. alla 
nota 3. 

7 Cfr. FR. BADER, in Bader (ed.), Langues Indo-Européennes, Paris 1994, 73 ss. 
8 Cfr. C. DE SrMONE, in AION (L.) 14, 1992, p. 223 ss. 
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ambito germanico è Mannus9 (il fenomeno è ben noto a livello 
etnologico più generale). Si tratta del fenomeno della creazione 
di genealogie ('Stammvater'): il 'conditor gentis' e la sua discen
denza costituiscono un mito/rito di fondazione etnocentrica, che 
deve essere continuamente celebrato ed attualizzato (cioè ripetu
to), perché possa espletare e perpetuare la sua funzione di me
moria collettiva, il permanere nella coscienza come punto di ri
ferimento generale. 

Ma l'identificazione/coscienza di identità può venire per 
così dire oggettivata (ed anche materializzata) in termini indi
canti l'appartenenza allo stesso ambito materiale, il che implica 
un limite o 'confine'. Così il nome gallico degli Allo-broges indica 
'coloro che sono di un altro confine' (paese), in quanto opposti ai 
Nitio-broges (antonimo) 'quelli del proprio confine' (paese) (tema 
*brogi-; ant. irl. mruig, gen. mroga, 'marche, forteresse', gall. 
bret. bro 'paese') 10; i Gallesi (non i Galli!) si designano come 
*kom-brogi-s> Cymro, pl. Cymry 'compatrioti'. Un parallelo sema
siologico offre ancora il germanico: a. a. t. mar(h)a ('die Mark'; 
etimologicamente: lat. margo etc.), cfr. Steiermark, Uckermark; a 
livello runico: alja-markiR11 'di un altro confine'. Un altro ter
mine germanico per 'confine' è Scheid 'Grenze, Scheide' (Liiden
scheid, Mander-scheid etc.); il nome Reiffen-scheid (attestato più 
volte sulla riva destra del Reno)l2 significa semplicemente 'confi
ne dei Ripuarii'. Ma il 'confine' non è necessariamente materia
lizzato (il che non significa inesistente), perché può essere costi
tuito anche semplicemente da un vuoto, o - come ha fatto no-

9 Cfr. L. RiJBEKEIL, Suebica. Volkemamen und Ethnos, Innsbruck 1992, p. 215 ss. 
1° Cfr. BADER, op. cit., p. 75; P.Y. LAMIIERT, La langue Gauloise, Paris 1995, p. 36. 
11 Cfr. H. BrRKHAN, Gennanen und Kelten bis zum Ausgang der Romerzeit, Wien 

1970, p. 174 n. 259. 
12 Cfr. F. SOLMSEN - E. FRAENKEL, Indogennanische Eigennamen als Spiegel der 

Kulturgeschichte, Heidelberg 1922, p. 58; A. BACH, Deutsche Namenkunde II 2, Hei
delberg 1954, pp. 310 ss. 
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tare W.E. Miihlmann13 - da 'strutture limitiche interne'. Il 
caso più banale e noto è costituito in fondo dalla espressione e 
codificazione del confine per mezzo di un segnacolo, che ne porta 
il nome (e può contenere informazione più complessa): si tratta 
dei veri e propri cippi confinali, tipo etrusco tular spural ('confini 
della città stato'), posti anche sotto la protezione o garanzia di 
un dio ('Silvano dei confini')14• In campo italico è ben noto il te

sto (molto complesso) del Cippus Ahellanus15; il gallico d'Italia ci 
ha fornito la bilingue di Vercelli 16• 

CARLO DE SIMONE 

13 Cfr. AA.VV., Studien zur Ethnogenese. Abhandl. der Rhein.-Westfol. Ak. der 
Wiss., 72, 1985, pp. 18 ss. 

14 Cfr. C. DE SIMONE, Studi Etruschi L V, 1989, p. 346 ru. 128 (con è un palese 

errore di stampa per ecn). 
15 Cfr. la monografia di A. FRANCHI DE BELLIS, Il Cippo Abellano, Urbino s.d. 
16 Cfr. LAMBERT, op. cit., pp.76 ss. 





CONFINI E FRONTIERA NELLA GRECITÀ D'OCCIDENTE: 
LA SITUAZIONE ALFABETI CA 

L Introduzione 

Gli studi prodotti negli ultimi venti anni sulla scrittura 
nell'Italia antica si sono rivolti sostanzialmente a problemi di 
recezione e di rielaborazione di alfabeti-modello da parte delle 
popolazioni locali 1• Ci si è domandati di volta in volta quale sia 
stato l'alfabeto - o gli alfabeti adottati dalla lingua in que
stione; ci si è domandati chi abbia guidato le operazioni di 
scambio, se gli autoctoni o gli "stranieri" (nella fattispecie, i 
Greci); infine ci si è chiesto quali fasi evolutive abbia percorso la 
scrittura nella sua diffusione e quali tappe "scolastiche" l'ab
biano contrassegnata. Contributi più tecnici hanno analizzato le 
operazioni di adattamento (siano esse di riduzione, addizione o 
modificazione) dell'inventario dei segni a quello, già dato, dei 
suoni, operazioni che avvengono sempre nel processo di impre
stito di un codice alieno di segni 2• 

Senza trascurare l'importanza di queste tendenze, peraltro 
assai fruttuose anche negli ultimi anni, è lecito oggi seguire altri 
spunti di ricerca, sollecitati sostanzialmente da due trends della 

1 Si veda ad esempio, tra i contributi più noti CRISTOFANI 1972; CRISTOFANI 1973-

74·; CRISTOFANI 1977; CRISTOFANI 1978; AGOSTINIANI 1982; Rrx 1983; GAMBARI - CoLONNA 

1988; CRISTOFANI 1990; LEJEUNE 1972; LEJEUNE 1987; PANDOLFINI - PROSDOCIMI 1990; 

BAGNASCO 1995. 

2 Si veda ad esempio, per il Messapica, DE SIMONE 1983; DE SIMONE 1988; DE 

SIMONE 1993A; LEJEUNE 1991; per il Latino si cfr. CRISTOFANI 1993; WACHTER 1987; 

VrNE 1993; LEJEUNE 1972; CRISTOFANI 1990. 



linguistica generale che ultimamente hanno ritrovato particolare 
vigore: mi riferisco agli studi sulla lingua scritta 3, in particolare 
nel suo rapporto complementare/concorrenziale con quella orale 
e agli studi sulle lingue in contatto4• Gli stimoli prodotti da 
questi nuovi campi di ricerca possono essere assai fruttuosi an
che per il tema qui focale della nascita e dell'autodefinizione di 
un ethnos, nonché della natura e definizione dei suoi confini 5• 

Nostro scopo è indagare il ruolo svolto dalla scrittura proprio in 
questo complesso processo di autodefinizione. 

Se è vero che l'identità etnica non si dà "di per sé", ma è 

una relazione che deve essere stabilita e che è fatta di contenuti 
e di simboli 6, la scrittura si pone, nella maggior parte delle 
società che conoscono questa tecnica comunicativa, come uno 
dei simboli di autodeterminazione e di autoidentificazione 7• 

Accantonata ormai, negli studi più recenti, l'ipotesi che la 
scrittura venga introdotta in una società in modo del tutto ca
suale, ci dobbiamo chiedere quali siano i requisiti che una so
cietà, o le società che qui ci interessano, debbano possedere per 
"predisporsi" all'introduzione ed alla conseguente diffusione del
l'alfabeto. 

Tra i vari processi messi in evidenza dagli studi di tipo 

3 "Classici" rimangono AA.VV. 1963; GoooY - WAIT 1963; Goooy- WAIT

GouGH 1968; CARDoNA 1981; GÙNTHER - GùNTHER 1983; FELDBuscH 1985; CARDONA 1986; 
GLùcK 1987; KucHENBURG 1989; SENNER 1989; HAARMANN 1992; GùNTHER - LuowiG 

1994; Lunww 1994; BREKLE 1994; KocH 1994; HAARMANN 1994. 
4 Si veda ad esempio HELLER 1988b e da ultimo BECHERT - WILDGEN 1991, con 

estesa rassegna bibliografica. 
5 Anche gli studi sull'etnicità contano ormai numerosissimi contributi, sviluppa· 

tesi in particolare tra gli anni '70 e '80. Per citame solo alcuni, si veda GILES 1977, in 
particolare i contributi di FISHMAN 1977 e BouRHIS and GILES 1977; GILES 1978; 
AA.VV. 1985; STREEK 1985; URELAND 1985; HELLER 1988a; KRAPP&1ANN 1988; THUN 

1988; HAARMANN 1995. 
6 ZrnMERMANN 1992, p. 79. 
1 Non è certo casuale che spesso i cippi di conlme rechino epigrafi incise, a 

ribadire con ulteriore mezzo simbolico, una delimitazione territoriale. Cfr. DAVERIO 

RoccHI 1988. 
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sociolinguistico e antropologico sull'argomento, s1 osserva spesso 
una connessione tra introduzione della scrittura e modifiche 
strutturali in seno ad un determinato gruppo etnico. Può trat

tarsi in primo luogo della modificazione dell'autoconsapevolezza 
che si osserva ad esempio in momenti storici incisivi quali il 
passaggio da una fase preurbana ad una urbana, oppure, in 
organizzazioni di tipo già urbano, di mutamenti a livello econo
mico-amministrativo. Ma le modifiche che rendono necessaria 

l'introduzione di questo mezzo possono essere anche più com
plesse e investire contemporaneamente anche altri fattori della 
vita societaria. Si può assistere cioè ad un mutamento dell'au
toconsapevolezza, che investe in egual modo ambiti amministra
tivi, cultuali e giuridici, come avviene ad esempio in Egitto nel 
passaggio dal quarto al terzo millennio a.C. 8 

La necessità per l'introduzione della scrittura è comunque 
data dalla volontà di sancire, di suggellare il senso di sé con uno 
strumento che, nella sua funzione primaria, serve a fissare un 

messaggio altrimenti destinato a perdersi; serve, per dirla con 
Assmann "ad ampliare sensibilmente i confini della comunica

zione nel tempo e nello spazio" 9• Scrivere significa in sostanza 
arrestare, assicurare, documentare, controllare, ordinare e codi-

8 ScHENKEL 1983, pp. 45-63, in particolare alle pp. 58 s. "dann ha t auch der 
"kultische" Aspekt der Schriftverwendung eine grundsatzliche Berechtigung. Der 
Kult ist ebenso wie di e "Wirtschaft" ein integraler Bestandteil der Gesellschaftsord
nung. SchlieBlich ha t hier auch eine Veranderung des "BewuBtseins" ihren Platz, 
sofern man statt Anderung d es "historischen BewuBtseins " Anderung d es " gesell
schaftlichen BewuBtseins" setzt "; v. anche AssMANN 1997, pp. 16 7 ss. 

9 AssMANN 1983, p. 64. "La tomba egiziana contiene iscrizioni che raccontano la 
vita del defunto, con appello alla memoria collettiva. Perché nella memoria, non nella 
tomba, continuano a vivere i morti (p. 67): la tomba è dunque una stabilizzazione da 
fuori di questa continuità sociale e come tale è un fenomeno sociale .... L'analogia tra 
tomba e opera scritta è più stretta di quella tra letteratura orale e scritta (p. 67). 
Scrittura e immagini rendono la tomba un luogo della auto-tematizzazione, non della 
società ma dell'individuo" (p. 68). 
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ficare. Ciò che sta scritto esige un vincolo estremo, sancisce 
quindi norme e codici. 

Se la condivisione di un'unica lingua non è considerato ele
mento necessario per l'autoidentificazione di un'etnia, come mo
stra, ai giorni nostri, tra l'altro, il caso di alcune popolazioni afri
cane illetterate 10, in cui sotto un unico ethnos si raggruppano in
dividui di lingua diversa, il possesso di una scrittura comune ri
sulta invece quasi sempre connesso con la necessità di delimi
tazione (o anche ridelimitazione) territoriale di un popolo 11• Se la 
lingua appartiene al patrimonio "ereditario" di un ethnos (da 
qui la frequente associazione nella letteratura specialistica con il 
concetto di "paternity" etnica) la scrittura è invece qualcosa che 
un popolo può acquisire nel corso della sua storia I2: è un atto di 
selezione e di scelta non necessaria e quindi intenzionale. 

Se le cause dell'introduzione della scrittura sono senz'altro 
varie ed eterogenee a seconda della società presa in esame, è 

certo che l'avvento di questo strumento porta con sé inevitabil-

10 Introduzione di A. e J. AssMAN, in IIAVELOCK 1982, p. 13. 
11 Si veda ad esempio ELWERT 1989, p. 447: "Gruppi etnici/etnie sono gruppi 

interfamiliari e transfamiliari che si attribuiscono da se stessi una identità collettiva. 
I criteri di attribuzione che stabiliscono i confini esterni di un'etnia sono variabili 
..... per lungo tempo autori anche scientifici hanno creduto di poter legare l'etnia ad 
un sostrato di lingua comune di cultura comune [ ... ) o di comune origine. Noi ve
diamo qui che questa posizione - l'essenzialismo - non è più sostenibile... Senza 
dubbio vi sono stati, come già detto sopra, gruppi che concepivano se stessi come 
nazione o come etnia, e che come tali venivano riconosciuti dagli altri, che però non 
possedevano alcuna lingua comune, o che non avevano una discendenza comune. In 
particolare frequente è il caso di etnie che non possiedono una lingua comune, in 
particolare laddove la società non è organizzata sulla comunicazione scritta .... Dall'osser
vazione di questa varietà di gruppi che aspirano ad una identità etnica, si riconosce 
quindi il principio della autoattrihuzione come il criterio definitorio decisivo. L'au
toattrihuzione sta in continuo rapporto di scambio con l'attribuzione a quanto è 
straniero (p. 448). Un'autoattrihuzione come etnia, che non si riconosca in una attri
buzione di ciò che è straniero è instabile ... Come criterio aggiuntivo si deve porre il 
riferimento alla famiglia ... In questo modo assicurano l'ereditarietà come costruzione 
societaria ". 

12 Fishman lo chiama "patriroony", contrapposto alla "paternity", cit., pp. 19-20. 
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mente modifiche a vari livelli della società, sia in ambito ammi
nistrativo, che in quello religioso, giudiziario etc 13• Su queste 
modifiche dovremmo indagare - così come si è fatto per il 
mondo greco - anche nel caso delle culture indigene dell'Italia 
antica dove la capacità di leggere e scrivere è rimasta sempre, 
almeno fino al momento della romamzzazwne, un fenomeno as
sai limitato. 

Una precisazione deve qui essere fatta a proposito delle 
fasi più antiche della cultura alfabetica nell'Italia antica, sia 
greca che indigena. Partendo da considerazioni sulla lingua poe
tica indoeuropea sviluppate recentemente (in particolare mi ri
ferisco a Fr. Bader14 e, da ultimo, a G. Costa 15), si deve oggi 
dubitare che le prime attestazioni epigrafiche nell'ambito di po
polazioni indoeuropee di età storica possano rendere conto del
l'effettivo stato di "literacy". Dobbiamo prospettarci probabil
mente una fase "pre-epigrafica" in cui la scrittura è sì cono
sciuta ed impiegata, ma in condizioni diverse rispetto a quelle 
documentabili per l'età storica. L'idea è che, almeno in certi 
ambiti come quello poetico o religioso, la scrittura circolasse solo 
tra "adepti" e quindi non venisse volutamente conservata 16• Alla 
base di tale fenomeno starebbe l'interdizione nei confronti della 
trasmissione del sapere, che produrrebbe un certo "esoterismo 
scrittorio " . È dimostrato che al livello della cultura indoeuropea 

i testi religiosi venivano affidati, presso i Greci come presso i 
Celti o gli iranici zoroastriani, e soprattutto in ambito vedico, 
non al testo scritto, bensì alla tradizione orale 17• Fr. Ba der ha 
sostenuto, a proposito della composizione dei poemi omerici, che 

13 Come esempi si possono qui citare, per la società egiziana: SCHENKEL 1983; cfr. 
anche, per Uruk, FALKENSTEIN 1936; AsSMAN 1983: pp. M-93. 

14 BADER 1993; vedi anche BADER 1988; in particolare BADER 1989; BADER 1990. 

15 CosTA 1998. 
16 Del resto la stessa Bader ha dimostrato che i termini dello "scrivere" sono 

patrimonio già indoeuropeo; CosTA 1998, pp. 264.-265. 

17 A. e J. AssMAN, in HAvELOCK 1983, p. ll; CosTA 1998, p. 267. 
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determinati giochi di parole osservabili nell'Iliade non potevano 
essere realizzati nell'ambito di una cultura unicamente orale 18• 

Del resto la varietà della terminologia tecnica legata alla pratica 
dello scrivere è nelle diverse lingue indoeuropee eredità già anti
ca 19• Ora, se prendiamo le più antiche epigrafi greche, non può 

non colpire una competenza già avanzata della pratica scrittoria, 
nonché un carattere spiccatamente poetico dei testi20• Queste 
considerazioni ci portano a mettere in conto su eventuali usi 

della scrittura per noi non registrabili, che però possono aver in

fluito in qualche modo nel processo di formazione di un ethnos. 

2. La proposta di un modello di indagine 

Per indagare quali mutamenti sociali, storici, religiosi ab
biano portato all'introduzione della scrittura in un determinato 
popolo, si debbono tenere in considerazione una serie di parame
tri empirici, cui di volta in volta fare riferimento nell'osserva
zione archeologica e linguistica. Mi auspico a questo proposito 

che possa sorgere ad esempio, accanto alla scheda di unità stra
tigrafica dello scavo archeologico, una scheda di unità testuale 
(= iscrizione), creata in collaborazione da linguisti, storici e ar
cheologi, che accelerando ed agevolando la collaborazione tra i 
vari specialisti, consentirebbe un inquadramento immediato del 
testo iscritto, svincolato così dalla consueta prassi di elabora
zione dei dati di scavo. In questo ambito, oltre ai dati tecnici 
quali la natura del sostegno, il tipo di esecuzione ed ubicazione 

18 Si pensi anche alle considerazioni di Platone sulla cultura scritta: cfr. A. e J. 
AssMANN, in HAVELOCK 1983, p. 20: con l'adozione della scrittura l'uomo guadagna il 

potere di "disporre della sua memoria, che così diventa superficie scrittoria di rifles
sione individuale e di esperienza". Si veda a questo proposito HAVELOCK 1963. 

19 CosTA 1998, pp. 271-272. 
20 Oltre alle rassegne "classiche" (tra cui da ultimo si segnalano ARENA 1989 e 

1992, DuBOIS 1989 e 1995) si veda anche, recentemente IMPERATO 1994. 
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del testo iscritto sul sostegno relativo, m1 sembra fondamentale 
definire i seguenti parametri: 

A. L'ambito contestuale di utilizzo della scrittura 21. Si 
tratta di definire non solo l'ambito storico-culturale (sia esso la 
Messapia, la Sicilia, l'Etruria etc.) e cronologico, ma anche 
quello più strettamente contestuale da cui proviene un testo 
scritto. È importante ricavare in quale situazione di impiego si 
colloca un documento. In via preliminare ed empirica, si può 
pensare di limitare la tipologia del contesto nei tipi: 

a. funerario 
b. religioso: 

c. civile: 

a) privato (es. ex-voto) 
�) pubblico (es. anathema) 
a) privato (es. quartiere abitativo) 
�) pubblico (es. agorà). 

La conoscenza del contesto ci consente di disambiguare te
sti dal significato oscuro. Ad esempio l'associazione "testo lungo 
ed incomprensibile" con "ambito funerario" e "sostegno metal
lico" fornisce una possibilità interpretati va del testo in direzione 
della categoria "defixio ". 

B. La funzione della lingua scritta. È importante stabilire 
la funzione del mezzo scrittorio, sia in opposizione /complemen
tarietà con la comunicazione orale che "in se stesso" 22. La ti
pologia delle funzioni della scrittura elaborata fino ad oggi si 
basa soprattutto sull'osservazione delle società moderne, e dob
biamo porci quindi il problema di formulare una tipologia spe
cifica per le società antiche. A titolo di confronto e di esempio 
vorrei fare qui riferimento alle funzioni della lingua scritta ela-

21 Per il concetto di contesto (=" Umfeld ") si veda CosERIU 1975, p. 253 ss.; 
CosERIU 1981, p. 94 ss. L'importanza del "Verwendungshereich" della scrittura è 

messa in evidenza da FELDBUSCH 1985, cap. l. 
22 Si veda KAcHEK 1976; Gi.iNTHER 1983, p. 36; in particolare si veda LUDWIG 

1980; GLùCK 1987. 
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borate per la società moderna da O. Ludwig23: egli distingue un 
uso soggettivo della lingua scritta, con funzioni che vanno da 
"scrivere di se stessi e per se stessi", a "scrivere per prendere 
coscienza di qualcosa", a "scrivere operativo" o allo "scrivere 
come ausilio per la formulazione di un concetto", ad un uso 
oggettivo, come ad esempio "scrivere per conservare", " (scrive
re) per trasferire informazioni", e " (scrivere) per comunicare". 

Nella revisione e nella formulazione di una tipologia fun
zionale della lingua scritta nel caso delle società antiche ci si 
dovrebbe inoltre chiedere qual è o quali sono le sue funzioni ad 
esempio nel caso di un ambito di impiego magico o religioso. 

C. Lo scopo della comunicazione scritta. Lo scopo della scrit
tura deve essere distinto dalla sua funzione. Per capire cosa si 
intende con "scopo" dobbiamo porci sul livello di analisi del 
contenuto informativo del testo. Lo scopo della scrittura deve 
essere analizzato tenendo come costante riferimento il destinata
rio del messaggio scritto. Ci si chiede quale sia l'esito finale dello 
scritto, anche in questo caso in rapporto contrastivo con la co
municazione orale. A titolo di esempio si possono citare gli scopi 
comunicativi individuati da E. Feldbusch nel caso dei precursori 
della lingua scritta, come bastoni segnati o corde annodate etc., 
in cui il messaggio serve per "archiviazione", "documentazione" 
o "trasmissione". 

Se il primo parametro, cioè quello riguardante l'ambito 
contestuale, è argomento specifico degli archeologi o degli epi
grafisti che rinvengono e quindi descrivono l'iscrizione, la fun
zione della scrittura così come il suo scopo, possono essere ana
lizzati più propriamente con gli strumenti della linguistica e 
della teoria dell'informazione. È compito del linguista elaborare 
quindi una "casistica" ed una tipologia delle funzioni e degli 
scopi della lingua scritta nelle civiltà antiche. 

23 Sono le funzioni elaborate da LunwrG 1980. 
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La considerazione dei tre parametri ora enunciati ci aiuta 
ad indagare non solo la destinazione della scrittura e le tipologie 
testuali nell'insieme di un corpus epigrafico ( dimen15ione diacro
nica) di una lingua storica, ma anche i motivi che hanno spinto 
all'introduzione in una società di questo mezzo specializzato di 
comunicazione (analisi sincronica). Queste . due dimensioni, in 
stretta attinenza dinamica tra loro, ci agevolano nella valuta
zione del ruolo della scrittura nel processo di autoidentificazione 
di un popolo. 

Per quanto riguarda ht situazione specifica delle aree lin
guistiche qui prese in considerazione, cioè Magna Grecia e Sici
lia, prenderò in esame - per questioni di tempo - soltanto due 
delle aree per le quali si dispone di sufficiente documentazione 24• 

Mi riferisco alla Puglia ed alla Sicilia preromane. 
Bisogna precisare che, come per la maggior parte delle lin

gue indigene dell'Italia antica, ci troviamo di fronte a lingùe
relitto (Restsprachen, Triimmersprachen, Relict Languages etc.). 
In queste lingue, per le quali si è spesso lontani da una rico
struzione linguistica coerente ed omogenea, l'osservazione del 
contesto di rinvenimento si pone come dato fondamentale per la 
disambiguazione del documento epigrafico. Purtroppo, in molti 
casi ci troviamo di fronte ad epigrafi senza contesto. Per alcuni 
di questi documenti, linguisticamente spesso ancora indecifrabili, 
la destinazione originaria e quindi la funzione della scrittura 
rimarranno per sempre oscuri. 

3. La situazione alfabetica in Puglia 

Per le iscrizioni messapiche (e con questo termine com
prendo, per convenzione, anche le iscrizioni dalla Peucezia e 

24 Per una rassegna aggiornata della situazione alfabetica nell'Italia antica dal
l'inizio della documentazione fin dal VI sec. a.C. si veda IMPERATO 1994. 

181 



dalla Daunia) mi avvalgo di dati di "prima mano", ovvero 
quelli elaborati dal Seminar fur vergleichende Sprachwissenschaft 
dell'Università di Tiibingen nell'ambito di un progetto di ricerca 
finanziato dalla DFG, e che prevede la pubblicazione di un cor
pus completo delle iscrizioni messapiche. I risultati, e soprat
tutto le considerazioni statistiche qui presentate, non sono defi
nitivi e debbono valere - per il momento - solo come punto 
di riferimento. 

Con l'analisi diacronica, cioè con lo studio della destina
zione complessiva dei documenti epigrafici, in un periodo com
preso tra l'inizio del VI secolo, fino alle attestazioni più tarde 
del I sec. a.C., possiamo ricostruire un quadro complessivo sulla 
funzione della cultura scritta nel mondo messapico. 

Nel diagramma che segue sono rappresentati i sostegni 
delle iscrizioni messapiche secondo una tipologia che cerca di 
rendere conto delle diverse destinazioni contestuali. La tipologia 
non fornisce certamente dati definitivi, ma è solo un modello 
operativo, destinato ad essere modificato nel corso della ricerca. 

Su un totale di circa 640 iscrizioni, la maggior parte (grup
po C + D: totale di 229 testi) è da riferire senz'altro ad un 
ambito funerario. Si tratta nel complesso di circa il 36% dell'in
sieme. Ad un ambito civile (pubblico) si può riferire la categoria 
degli elementi architettonici (gruppo E: 3%: si tratta in genere 
dei testi più lunghi) e, solo in parte, quella dei cippi, stele e 
colonne (gruppo F: 5%) o delle monete (gruppo 0: 2%). 

Se si esclude il numero consistente di iscrizioni disperse o 
comunque non identificabili nel loro contenuto informativo 
(gruppi A e B: in tutto 19%), le altre classi meglio rappresen
tate, quella dei pesi da telaio (M: lO%) e quella della ceramica 
fine, sia da mensa che votiva (H: 14%) si inquadrano con dif
ficoltà in un ambito ben definito: per la ceramica fine è spesso 
difficile identificare l'ambito di destinazione, che oscilla tra 
quello votivo-religioso e quello personale (per lo più di possesso, 
determinato dalla presenza della copula verbale no = sum). 
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Iscrizioni messapiche: 
tipologia dei sostegni 
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Tipo di sostegno 

E F G H J K L M N O P 

Legenda 

A: Sostegno disperso 
B: Frr. di pietra decontestualizzati 
C: Indicazione "da tomba", dispersa 
D: Elem. di tomba/tombe di vario tipo 
E: Elementi architettonici 
F: Cippi, stele, colonne 
G: Rilievi 

H: Ceramica fine 
J: Ceramica da trasporto, grandi contenitori 
K: Vasche, bacini 
L: Laterizi 
M: Pesi da telaio 
N: Iscrizioni su pareti di grotta 
0: Monete 
P: Varia 

Scarse sono infatti le iscrizioni su ceramica provenienti da 
tombe, come ad esempio si osserva in molti altri contesti italici 
(penso all'Etrusco o al Falisco }, fatto questo da ricondurre a 
particolari usi funerari dei Messapi, che, soprattutto in età ar

caica, preferiscono segnalare la sepoltura, anche se raramente, 
mediante semata anepigrafi, posti ali' esterno della tomba 25• I 
pesi da telaio poi, classe numericamente cospicua, trovano una 

25 pAGLIARA 1983, p. 84. 
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tale varietà di utilizzi nel mondo antico, che è difficile riferirli 
esclusivamente ad un ambito civile, religioso o privato 26• 

N el complesso della documentazione messapica si può dun
que dire che il contesto finora più comune associato con la scrit
tura è senz'altro quello funerario. Bisogna, a questo proposito 
ricordare - con Pagliara - che la "preponderanza numerica 
delle iscrizioni sepolcrali è certamente dovuta al fatto, del tutto 
occasionale, che per moltissimi anni furono appunto le tombe 
l'oggetto principale di curiosità o di ricerca nell'area degli abi
tati messapici" 27, come avviene del resto anche per altre culture 
antiche. A questo bisogna obiettare però che, in quelle civiltà in 
cui la scrittura ha avuto una funzione sensibilmente orientata 
verso il pubblico, sia esso di natura politica (leggi, decreti) o 
religioso (dediche in santuari etc.), nori ha certo mancato di 
lasciare tracce cospicue. Dopo l'ambito funerario segue, per la 
frequenza delle attestazioni, quello votivo (rappresentato soprat
tutto da iscrizioni su ceramica ed in grotta) e quello civile (iscri
zioni su edifici "pubblici" e monete). 

A proposito delle iscrizioni in grotta, è noto che in Puglia 
esiste il complesso forse più ricco dell'antichità italica riferibile a 
questo genere, quello di Grotta Poesia di Roca (I 22 testi presi 
in considerazione nel nostro corpus sono naturalmente solo una 
minima parte dell'insieme, destinato ad accrescersi sensibilmente 
nei prossimi anni, con il procedere della ricerca).· Se anche si 
riuscirà a fornire una stratigrafia delle centinaia di testi iscritti 
- in ben tre alfabeti - sulle pareti della Grotta, rimarrà co
munque difficile operare un'analisi sia diacronica che sincronica 
della pratica scrittoria qui attestata. Si tratta infatti di una 
situazione cultuale molto peculiare, che deve essere indagata con 
strumenti ad hoc. 

Se vogliamo indagare invece le cause originarie dell'intro-

26 Cfr. MARCHESINI 1995. 
27 PAGLIARA 1979, P· 69 
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duzione della scrittura m Puglia, dobbiamo allora operare 
un'analisi sincronica dei dati epigrafici rivolgendoci sostanzial
mente al Salento arcaico, dove si sono rinvenute le iscrizioni più 
antiche, e analizzando l'ambito di impiego dei primi testi iscritti 
in una specie di fotografia linguistica ed epigrafica. L'ambito 
cronologico deve essere quindi il più ristretto possibile. Per con
venzione prenderò quello che va dalla metà del VI secolo (con 
qualche incerto caso databile forse nella prima metà), fino al
l'inizio del V, periodo anche archeologicamente in sé concluso e 
caratterizzato da una crescita "ellenizzante" riscontrabile a v an 
livelli della cultura materiale28• 

I centri messapici che hanno restituito le iscrizioni pm an
tiche, in un periodo di tempo che va dal 600 fino agli inizi del V 
sec. a.C., sono: 

Luogo 600-500/480 a.C. 

Cavallino lO 

Veretum (Leuca) 12 

Vaste 4 

Oria 4 

Salve l 

Porto Cesareo l 

Nardò l 

In particolare SI tratta di: 

Cavallino 29: 

l. Cavallino, dall'area della città antica, da sotto 1 livelli di un 
ambiente abitativo di IV sec. a.C. 

28 Si veda LoMBARDO, 1990, p. 96. 
29 Oltre a PAGLIARA 1979, si veda anche PAGLIARA 1983, pp. 22-29; su Cavallino 

si vedano anche AA.VV., Archeologia dei Messapi, cit., p. 201-216 [in particolare F. 

D'ANDRIA alle pp. 201-203] e, da ultimo, cfr. LAMBOLEY 1996, pp. 181-185 e D'ANDRIA 
1994, p. 4.67 ss. 
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SANTORO 1979, pp. 74-101; PAGLIARA 1979, pp. 74-76, tav. 41, 46; C. DE Sr

MONE, StEtr 46, pp. 230, 232; DE SrMONE 1979, p. 94; SANTORO 1982, JM 0.321, 
pp. 166-169, tav. CIV, 2 e 3; MARCHESINI VELASCO 1995, p. 51, nr . 53. 

Peso da telaio fittile a forma di piramidetta. I due testi sono 
graffiti sulla facce maggiori della piramidetta. Datazione: 600-

500 a.C. 

a) taiarzerai h) ] ioas 

2. Cavallino, presso il perimetro murario della città antica. 
PAGLIARA 1979, pp. 66-73, tav. 39 a; 45, 2; SANTORO 1979, p. 97; DE SrMONE 

1979, p. 95; SANTORO 1982, JM 30.110-111, pp. 149-151, tav. XCV. 

Stele di "pietra locale" a forma di parallelepipedo, frammentata 
in due pezzi e lacunosa. 
L'iscrizione a) è incisa sinistrorsa in prossimità del margine su
periore della stele; il testo h) è inciso destrorso sulla parte supe
riore della stele. Datazione: 550-500 a.C. 

a) ][.]oia[? l2]otorisih! b) ba i 

3. Cavallino, da un complesso abitativo. 
PAGLIARA 1979, p. 58, nr l, tav. 43,3. 

Fr. di parte inferiore di una kotyle corinzia. Le due lettere sono 
graffite destrorse sul fondo. Datazione: 550-500 a.C. 

x o 

4. Cavallino, da un complesso abitativo. 
PAGLIARA 1979, p. 58, nr. 2, tav. 43,4. 

Fr, di piede di kylix attica tipo Bloesch C. Datazione: 550-500 a.C. 

t f3 
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5. Cavallino, da un ambiente del complesso abitativo delle città 
arcate a. 
PAGLIARA 1979, p. 61, nr . 4; tav. 38,1 e tav. 43,1. 

2 Frr. riferibili alla parete di uno stesso vaso a forma globulare 
chiusa, di argilla figulina acroma, di fabbricazione locale. Le 
iscrizioni sono graffite esternamente dopo la cottura. Il testo a) è 

sinistrorso mentre il testo b) è destrorso. Datazione: 550-500 a.C. 

a) ]qFll [h)] .. z? e[ 

6. Cavallino, da un complesso abitativo della città. 
PAGLIARA 1979, p. 59, nr. 3, tav. 38,3 e 43,5. 

Fr. di parete di piccolo vaso in argilla a pareti sottili, di produ
zione locale (?). Sulla superficie sono graffiti un'iscrizione de
strorsa ed una serie di segni alfabetici di dimensioni ridotte e di 
differente ductus. Datazione: 520-500 a.C. 

] Vt:ta[ l] neia[ 

7. Cavallino, dagli scavi presso la porta N-W delle mura messa
piche. 
PAGLIARA 1983, pp. 42-44; SANTORO 1984, IM 30.115, p. 100-101, tav. LV, 
2-3. 

Due frr. non contigui di brocchetta realizzata al tornio veloce di 
argilla figulina dee. a fasce di vernice bruna. l due testi sono 
dipinti destrorsi sui due frr. non contigui. Datazione: 520-480 

a.C. 

a) ]iese[qH 

8. Cavallino, dallo scavo della cerchia muraria. 
SANTORO 1984, IM 30.114, pp. 98-99, tav. LIII-LV,1; PAGLIARA 1983, nr . 6, 
pp. 40-42, tav. V-VIII; D'ANDRIA 1990, p. 216, nr . 45. 
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Cippo in calcare a sezione rettangolare, ricomposto da due fram
menti ed integrato. La parte inferiore del cippo è decorata con 
tre rettangoli verticali incavati, dipinti in rosso. L'iscrizione, in
cisa dall'alto verso il basso con ductus destrorso, è praticata in 
un campo inserito entro una partitura di linee verticali incise; le 
linee dividono la faccia anteriore del cippo in due riquadri ver
ticali, di cui, quello sinistro, inciso. Le lettere sono rubricate in 
rosso. Datazione: 520-480 a.C30. 

balasihino 

9. Cavallino, dall'area della città antica, da sotto i livelli di. un 
ambiente di IV sec. 
SANTORO 1979, pp. 100-101; PAGLIARA 1979, pp. 74-76, tavv. 41, 46; DE SIMONE 

1978, pp. 230, 232; DE SJMONE 1979, P· 94; SANTORO 1982, IM 0.321, pp. 
166-169, tav. CIV, 2 e 3; MARCHESINI VELASCO 1995, nr. 53, p. 51. 

Peso da telaio fittile a forma di piramidetta in argilla figulina, 
lacunoso nell'estremità superiore, sino al livello dei fori di so
spensione. Le due iscrizioni sono graffite sinistrorse sulle facce 
maggiori della piramidetta. Datazione: 600-500 a.C. 

a) taiarzerai b) ] ioas 

10. Cavallino, dall'area della città antica, reimpiegato. 
PAGLIARA 1979, p. 82, nr. 11; tav. 44,1,2; SANTORO 1982, IM 30.112, p. 155, 
tav. XCVII, l. 

Fr. di manufatto di pietra leccese. L'iscrizione è incisa destrorsa. 
Datazione: fine VI-inizi V sec. a.C. 

]as zar[ 

Il complesso delle iscnzwni arcaiche da Cavallino viene n-

30 D'ANDRIA 1990 rialza la datazione al 550-500 a.C. 
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ferito a tre contesti differenziati. Un primo gruppo di testi (tra 
cui qui i nrr. 3, 4, 5, 6 = Pagliara gruppo A) proviene da 
ambienti pertinenti ad un'abitazione (età di utilizzo metà VI -

inizio V sec. a.C.)31. Un secondo, proveniente ancora da una 
zona adibita ad uso abitativo (Pagliara gruppo B) 32, comprende 
laterizi ed un grande pithos contrassegnati da singole lettere e 
segni non alfabetici (qui non presi in considerazione a causa 
della scarsa pregnanza come indicatori alfabetici o di contenuti 
informativi). Nel terzo gruppo infine (gruppo C di Pagliara)33, 
due iscrizioni (qui contrassegnate con i nr. 7 e 8) provengono da 
scavi presso le mura della città, mentre i testi nr. l e 9 proven
gono da un'area coincidente con il centro topografico della zona 
archeologica, non adibita a fini abitativi 34• Gli ambiti conte
stuali quindi cui riferire le iscrizioni sono o quello civile-abita
tivo o quello pubblico (sia eventualmente cultuale che civile, 
come nel caso dei testi rinvenuto in prossimità della porta urbi
ca). Per alcuni testi (nr. l, 5, 6) emerge dai commenti linguistici 
ed epigrafici un'incertezza nell'assegnare l'alfabeto/la lingua ad 
ambiente indigeno (" ingroup ") o greco, sia esso tarantino che di 
altra matrice ("outgroup "). Di notevole interesse per i dati che 
qui ci interessa rilevare è che parte dei testi (nr. 2 e 3) sono 
quasi sicuramente attribuibili a mano greca. Qui l'uso di un 
alfabeto di tipo greco si connette 'Con la produzione greca dei 
sostegni, cioè un fr. di kylix attica tipo Bloesch C e un fr. di 
kotyle corinzia. 

Per quanto riguarda il contenuto strettamente linguistico 
dei testi, purtroppo la loro frammentarietà impedisce, nella 
maggior parte dei casi, un inquadramento soddisfacente del con
tenuto informativo. Se si escludono le singole lettere graffite o i 

31 PAGLIARA 1979, pp. 58 ss. 
32 PAGLIARA 1979, PP· 65-66. 
33 PAGLIARA 1979, pp. 66 ss. 
34 Una funzione cultuale è possibile: cfr. PAGLIARA 1979, p. 74. 
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testi lacunosi, poche sono le iscrizioni che possono fornire qual
che informazione: per la nr . l, eseguita su un peso da telaio, in 
cui l'attribuzione oscilla tra ad ambito greco e quella ad ambito 
messapico, vi è comunque accordo nel leggere il testo come de
dica espressa in dativo ad una divinità non altrimenti nota. 
L'associazione teonimo/peso da telaio è un dato già comprovato 
nella tipologia testuale, che può essere inquadrata nell'ambito di 

una tessitura destinata a contesti santuariali, come si ha testi
monianza anche dal mondo greco e in Sicilia 35. Per la seconda 
iscrizione di una certa consistenza, la nr . 2, l'analisi di de Simo
ne36 legge nella parte finale del primo dei due testi (]otorisihi) 

un gentilizio, che ben si adatterebbe anche con la natura del 
sostegno, cioè una stele-sema. Per il testo nr. 8, l'interpretazione 
non porge particolari problemi, trattandosi di un gentilizio con 
copula verbale ('' sono di Balasihi"). Anche in questo caso il 

sostegno (un cippo in pietra calcarea di raffinata fattura) si ad
dice pienamente al contenuto informativo. 

Sebbene a Cavallino la presenza greca sia dimostrata inin
terrottamente a partire dalla seconda metà del VIII secolo 
a.C.37, non è certo casuale che l'introduzione della scrittura si 
collochi soltanto verso la metà del VI secolo a.C.38, e cioè in 
concomitanza con la nascita della città. 

V eretum (Leuca) 39: 
11. V eretum presso la "Centopietre ". 
SANTORO 1988, pp. 15-34; SANTORO 1989, IM 27.121 I-Il, pp. 417-421. 

Cippo di calcare a forma di colonna con undici facce. I due testi 

35 MARCHESINI 1995, pp. 
36 Bibliografia citata supra. 
37 PAGLIARA 1979, p. 79, cfr. anche D'ANDRIA 1994·, p. 478, 485, 500. 

38 DE ]ULIIS 1988. 

39 AA.VV. 1988, in part., per le iscrizioni, si veda il contributo di PAGLIARA, pp. 
177-221; L.U!BOLEY 1996, pp. 262-268. 
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sono incisi don ductus differenziato e capovolto. Datazione: 600-

500 a.C. 

a) ] cf,daskalan h) zaka 

12. Veretum, Grotta Porcinara, dalla terrazza antistante la 
Grotta. 
PAGLIARA 1978, p. 178, E 2, tav. 88. 

Fr. pertinente ad un'anfora commerciale di tipo ionico. L'iscri
zione è graffita destrorsa. Datazione: 600-500 a.C. 

]iata[ 

13. Veretum, Grotta Porcinara, dalla terrazza antistante la 
Grotta. 
PAGLIARA 1978, p. 178, E 3, tav. 88. 

Fr. di parete di piccolo vaso di forma chiusa, acromo, di produ
zione locale. L'iscrizione è graffita sinistrorsa. Datazione: 600-

500 a.C. 

]oat[ 

14. Veretum, Punta Ristola, dal piano"ro superiore. 
PAGLIARA 1978, pp. 184-185, E 40; SANTORO 1982, IM 28.11, p. 134-135, tav. 

XC,l. 

Fr. della parte mediana di un tegolo di produzione locale, in 
argilla chiara. L'iscrizione è graffita sinistrorsa sul bordo esterno 
del fr. Datazione: 600-500 a.C. 

]iasma![ 

15. Veretum, Grotta Porcinara. 
PAGLIARA 1978, pp. 177-178, E l, tav. 88. 
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Fr. di kotyle corinzia a v.n. L'iscrizione è graffita destrorsa. Da
tazione: 550 ca. a.C. 

]o w[ 

16. Veretum, Punta Ristola, dal pianoro supenore, spor. 
PAGLIARA 1978, p. 184, E 39, tav. 88. 

Fr. di orlo e parete di cratere laconico. Graffita destrorsa sotto 
l'orlo. Datazione: 550-500 a.C. 

]mmeb[ 

17 .Veretum Grotta Porcinara, dalla terrazza antistante la 
grotta. 
PAGLIARA 1978, p. 178, E 6, tav. 88. 

Fr. di piede di kylix attica. L'iscrizione è graffita destrorsa. Da
tazione: 520-480 a.C. 

]w-rop[ 

18. V eretum, Grotta Porcinara, . dalla terrazza antistante la 
grotta. 
PAGLIARA 1978, p. 178, E 5, tav. 88; SANTORO 1979, p. 98; SANTORO 1982, p. 
125, IM 27.14, tav. LXXXVI,l. 

Fr. di parete di vaso di produzione locale. L'iscrizione è graffita 
destrorsa. Datazione: 520-4.80 a.C. 

]idd[ 

19. Veretum, Grotta Porcinara, dalla terrazza antistante la 
grotta. 
PAGLIARA 1978, p. 179, E 9; SANTORO 1982, IM 27.15, p. 126, tav. 
LXXXVI,3. 
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Fr. di parete di vaso locale di argilla chiara, acromo. L'iscri
ZIOne è graffita destrorsa. Datazione: 520-480 a.C. 

ha[ 

20. Veretum, Grotta Porcinara, dalla terrazza antistante la 
grotta. 
PAGLIARA 1978, p. 178, E 4, tav. 88; SANTORO 1982, IM 27.13, tav. LXXXVI, 
2. 

Fr. di parete di vaso acromo di produzione locale. L'iscrizione è 

mc1sa (?) destrorsa. Datazione: 520-480 a.C. 

Hdde 

21. Veretum, Grotta Porcinara, dalla terrazza antistante la 
grotta. 
PAGLIARA 1978, p. 182, E 28, tavv. 86, 89; SANTORO 1982, IM 27.115, p. 131, 
tav. LXXXIX, 2. 

Fr. di fondo di una piccola coppa a v.n. L'iscrizione è graffita 
destrorsa. 

idi 

22. Veretum, c.da S. Andrea. 
CIM, pp. 154-155; DE SIMONE 1964, nr. 7; PAGLIARA 1979, p. 77. 

Colonna a dieci facce rastremata, mancante della parte supe
riore. L'iscrizione è incisa sinistrorsa. Datazione: 490-450 a.C. 

kzaire t iashaifJraafìivareti. 

Le iscrizioni di V eretum provengono per la maggior parte dal 
contesto cultuale di Grotta Porcinara, in particolare dai depositi 
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archeologici della terrazza antistante la grotta stessa 40• Essi 
sono da riferire quindi certamente all'area sacra. I testi nr. 14 e 
16 sono stati rinvenuti dal pianoro di Punta Ristola, ma è 
molto probabile che vadano riferiti allo stesso ambiente degli 
altri, cioè alla terrazza antistante la grotta 41• Almeno in 3 casi 
si è sicuri della pertinenza greca dell'alfabeto, data, oltre che da 
motivi paleografici, anche dal contenuto del testo, riferibile con 
tutta probabilità ad una formularità greca di dedica (nrr. 13, 15 
e 17). Per altre iscrizioni, così come si era visto per Cavallino, 
un'attribuzione definitiva ad un ambito linguistico o ad un altro 

è pressoché impossibile, sostanzialmente perché la frammentaria 
attestazione del testo non consente di ricavarne il contenuto. I 

supporti delle iscrizioni greche, tranne che in un caso (nr. 13), 
sono di produzione greca 42• Per le iscrizioni messapiche Pagliara 
sottolinea una diversificazione della pratica della scrittura. Ac
canto a iscrizioni eseguite in modo trascurato e cursorio, si os
servano anche testi eseguiti con una certa cura, prima della 
cottura. Pagliara suddivide il complesso dei testi indigeni di 
Leuca (compresi quelli più tardi del periodo che qui ci riguarda) 
in quattro gruppi, relativamente al contenuto espresso. Si tratta 
in particolare di: 
- idde, idd[eli], idi (qui i nrr. 18, 20, 21) (nome di divinità?). 
- ]nBa[, Ba[ , ]Bat[ (Pagliara 1979, E 13, E 14, E 15): in questo 
caso la pertinenza ad un nome divino è comprovata anche dal
l'appellativo Batio attestato nelle iscrizioni latine dell'ambiente 
3 della Grotta. 
- B (Pagliara 1979, E 116, E 17, E 18) (sigla?) 
- ]atiaste (Pagliara 1979, E 10, 31, 32). 
Per gli altri casi qui elencati lo stato frammentario del testo e la 
sua esiguità non consente analisi testuali più approfondite. An-

40 PAGLIARA 1979, P· 171. 
\ 41 PAGLIARA 1979, P· 184. 

42 PAGLIARA 1979, P· 186. 
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che sull'iscrizione nr. 21, la più lunga del gruppo, il contenuto 
informativo del testo è largamente sub iudice. 

Il corpus di iscrizioni di Punta Ristola, come quello di Cavallino 
è sicuramente da considerare unitario, considerando quindi an
che i frammenti di V secolo inoltrato o di IV, e da riferire nella 
maggior parte dei casi ad un ambito cultuale. Non dobbiamo 
dimenticare però che il nostro interesse cade soprattutto sulle 
primissime documentazioni epigrafiche, in grado di darci ragione 
della introduzione della scrittura come mezzo autonomo rispetto 
alla lingua parlata. In questo senso le iscrizioni di V secolo si 
affermano in una prassi scrittoria che non è più da considerare 
eccezionale, ma più diffusa. 
È interessante notare che le tracce lasciate dalla cultura greca, 
comprese quelle della scrittura, non sono riferibili ad alcun 
gruppo etnico specifico 43• La preponderanza di iscrizioni indi
gene è però evidente. Un contesto cultuale ed una funzione co
municativa legata allo "scrivere per se stesso/per la divinità" 
sono per Leuca accertati. 
È evidente che in questo caso il culto, con tutta probabilità da 
riferire ad uno Zeus Bataios, ha favorito l'accostarsi di genti di 
etnie diverse, ma accomunate dalla stessa esigenza religioso-vo
tiva. Interessante è rilevare, accanto a testi eseguiti in modo 
trascurato, l'evidenza di segni alfabetici eseguiti con estrema 
cura, su grandi recipienti, e sicuramente prima della cottura, 
fatto che ben si addice ad una situazione cultuale in cui l'atto 
scrittorio è programmatico e non casuale. 

Vaste44: 

23. V aste, Asilo Infantile 
PAGLIARA 1983, p. 50-60, tavv. XX-XXII; SANTORO 1982, IM 22.116-117; 

D'ANDRIA 1990, p. 168 n. 292. 

43 PAGLIARA 1979, P· 185. 
44 D'ANDRIA 1990, pp. 49 ss.; LAMBOLEY 1996, pp. 220-236. 
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Piccola lastra di pietra leccese, probabile· parte- terminale di un 
piccolo sema, riutilizzata. Il testo è inciso. sulle due facce (A e 
B). Datazione: 600-550 a.C. 

A) idori l2daretilaotorr'!' 3a iari .. [ 
B) a) .. tairotooa b) ] idaizmi 

24. Vaste, Asilo Infantile. 
D'ANDRIA 1990, p. 168, nr. 293. 

Fr. di coppo ricomposto da due frr. L'iscrizione è graffita de
strorsa. Datazione: 600-500 a.C. 

bassta [ l2vaddan [ l 3] [ •• ] [ 

25.Vaste, Fondo Melliche. 
D'ANDRIA 1990, p. 62, nr . 39. 

Cippo in calcare a pilastrino, con parte superiore aggettante. 
L'iscrizione è incisa dall'alto verso il basso. Datazione: 550-500 
a.C. 

baolihi kamanna<i>, 9 ihi 

26.Vaste, Fondo Melliche. 
D'ANDRIA 1990, p. 62, nr . 38. 

Fr. di cippo in calcare a sezione rettangolare. Il testo è inciso 
destrorso nella parte superiore del cippo. Datazione: 550-500 
a.C. 

·a[n]aihi no 
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Il sito di Vaste4S, frequentato g1a In età eneolitica, pre
senta tracce di abitato a partire dalla prim_a metà del VI secolo, 
età cui si riferiscono anche i docuiii:en,ti iscritti più antichi. 
L'iscrizione nr. 22, rinvenuta in un livello archeologico datato 
alla prima metà del VI secolo, ma sicuramente reimpiegata, 
come mostra un nuovo intervento epigrafico sulla lastra, è stata 
interpretata da Pagliara come una azione (dono, dedica etc: 
verbo dareti) compiuta da una donna, figlia di Taotor, rivolta o 
destinata ad un personaggio identificato come ldor46• Si tratte
rebbe., nella ricostruzione di Pagliara, di una stele con funzione 
di piccolo anathema da riferire probabilmente ad un contesto 
cultuale. Il testo nr. 23 ci restituisce probabilmente il nome 
della città di V aste, già attestato peraltro anche in un altra 
iscrizione da Vaste, di una certa lunghezza (Bas 21: basta). 

I cippi di Fondo Melliche sono stati rinvenuti, insieme ad 
altri 5 anepigrafi, allineati lungo un muro che segnava il confine 
del santuario, in una zona quindi di destinazione cultuale, prima 
dell'impianto della necropoli di V secolo47• Possibile quindi che 
si tratti di ex-voto o di anathema. Poco probabile è comunque 
uno scopo prettamente funerario. 

Oria48: 

27. Oria, Monte Papalucio, scavo del Santuario, deposito voti
vo49. 
PAGLIARA 1979, pp. 86-87, tav. 42; PAGLIARA 1983, p. 86, tav. XXVII; D'AN
DRIA 1990, p. 272, nr. 125. 

4 Frr. di hydria decorata a fasce. L'iscrizione è dipinta dopo la 
cottura, in alfabeto acheo. Fine VI sec. a.C. 

•s PAGLIARA 1983, p. 50. 
•6 PAGLIARA 1983, P· 54. 
•7 Da ultimo LAMBOLEY 1996, p. 227. Ai piedi della base dei cippi sono stati 

rinvenuti dei depositi votivi. 
48 LAMBOLEY 1996, passim. 
49 D'ANDRIA 1990, pp. 239-306. 
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] a m J.Wmpocr[ 

28. Oria, Monte Papalucio. 
PAGLIARA 1983, p. 82, tav. XXVIII,3; D'ANDRIA 1990, p. 272, nr. 126. 

Fr. di bacino fittile ad orlo ingrossato. L'iscrizione è graffita 
sull'orlo destrorsa. Datazione: 520-500 a.C. 

xaf3[ 

29. Oria, Monte Papalucio. 
PAGLIARA 1983, p. 82, nr. 2, tav. XXVIII,2; D'ANDRIA 1990, p. 272, nr. 126. 

Fr. di vaso chiuso (hydria?) di produzione locale. L'iscrizione è 
dipinta destrorsa sulla parete del vaso. Datazione: 520-500 a.C. 

]aÀo-ro[ 

Le iscrizioni nr. 27-29 provengono dal santuario di Monte
papalucio. L'area di culto, dedicata a Demetra e Persefone, 
come testimoniano iscrizioni di IV secolo, appare organizzarsi su 
un'ampia terrazza a partire dalla metà circa del VI secolo a.C., 
in concomitanza cioè con la progressiva 50 costituzione del centro 
urbano. Delle tre iscrizioni di età arcaica (fine VI sec. a.C.) una 
proviene direttamente da un deposito votivo. La produzione lo
cale dei sostegni fa pensare ad un riferimento indigeno dei testi, 
anche se paleograficamente l'alfabeto non corrisponde a quello 
messa pico né tarantino 51• 

30. Oria, piazza Cattedrale. Deposito Tomba A. 

PAGLIARA 1983, pp. 83-85; SANTORO 1984, IM 9.122, pp. 43-44, tav. XVI. 

Kylix attica a v.n. tipo Bloesch C. L'iscrizione è graffita sini-

50 PAGLIARA 1983, P· 74. 
51 PAGLIARA 1983, P· 77. 
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strorsa dopo la cottura con andamento semicircolare al centro 
della kylix. Datazione: 500-480 a.C. 

vastihonan no 

L'iscrizione proviene da ambito funerario, anche se riutiliz
zato nella costruzione di una sepoltura di IV secolo. Pagliara 
(1983), che ha commentato l'iscrizione, legge il testo come la 
successione del nome Vastihonan (derivato di Vasti - cfr. Da

zihonas: Dazi) e della particella no, copula (=sum). 

31. Nardò, fondo "Aia degli Zuccari ". 
PARLANGELI 1960, p. 173, nr. 18:11; DE SrMONE 1964, nr.l, p. 48, fig. l; PA
GLIARA 1978, pp. 220-221, tav. 90; PAGLIARA 1983, p. 59. 

Piccola stele di pietra leccese a forma di parallelepipedo. L'iscri

zione è mc1sa con ductus semicircolare. Datazione: 520-480 a.C. 

baolihi no libataos 

Purtroppo non si possiede per quest'ultima iscrizione una 
descrizione dettagliata delle circostanze di rinvenimento53. Pa

gliara 54 propone per il testo una divisio verborum che isola il 
lemma li da Bataos, individuando cioè una sequenza sintattica 
NP gen. sing + verbo essere la ps. sg. + "particella a sé stante 
di incerta determinazione" + appositivo gen sing. In particolare 

52 Da ultimo si veda LAMBOLEY 1996, pp. 204-207. 
53 StMess, p. 173 fu trovata nei primi mesi del 1950 nei pressi di Nardò, nel 

fondo aia degli Zuccari, di proprietà della Signora C. Colosso. PAGLIARA 1978, p. 220 
sostiene invece che "le circostanze del rinvenimento non collegano la stele a presenza 

di sepoltura ". 
54 PAGLIARA 1983, P· 59. 
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nell'ultimo lemma sarebbe da riconoscere l'epiclesi di Zeus, il cui 
culto collegato al pilastro è attestato anche nel santuario di 
Punta Ristola a S. Maria di Leuca. Non vedo però la necessità 
di isolare un lemma li, che non appare per il momento giustifi
cato. Non si vedono inoltre difficoltà per un eventuale nome 
aggiunto libataos, separato dal PN per mezzo della copula no 
"sum ". In tal caso dunque si tratterebbe comunque non più del 
nome divino, *Bataos, bensì di una formula oriomastica bimem
bre maschile. 

Salve (Lecce): 

32. Salve, Loc. Fani. 
PAGLIARA 1983, p. 47, tav. XIX, fig. 3. 

Fr. di orlo di lekane di importazione, decorata con fasce di co
lore rosso-bruno. L'iscrizione è incisa sull'orlo. Datazione: 550 

a.C. ca. 

]bgdev[ 

Il sito di Fano, frequentato sin dall'età preistorica, ha 
avuto strutture abitative già del Bronzo Finale, ed è stato rifre
quentato in età arcaica per essere definitivamente abbandonato 
nel I sec. a.C. La frequentazione di età storica non sembra es
sere di tipo abitativo55, quanto piuttosto legata ad attività cul
tuali: accanto a frr. con inscrizioni greche, peraltro esigui 56, si è 

rinvenuto un fr. di lekane iscritta (qui nr. 31), con un alfabeta
rio non integro. L'oggetto è di importazione, ma l'alfabeto sem
bra già messapico. Una destinazione cultuale del vaso appare 
confermata, oltre che dal contesto di rinvenimento, anche dal
l'impiego stesso dell'alfabeto. 

55 PAGLIARA 1983, P· 47. 
56 PAGLIARA 1983, P· 47. 
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Porto Cesareo57: 

33. Porto Cesareo, c.da Scalo di Furno, dalla stipe votiva ar
caica. 
SANTORO 1982, IM 29.11, pp. 137-138, tav. CX,2; D'ANDRIA 1990, p. 232, nr. 

81. 

Fr. di vaso di argilla gng1a, con resti di dee. graffita sul corpo. 
L'iscrizione è incisa destrorsa. Datazione: 600-500 a.C. 

'-fana 

Anche nel sito di Scalo di Furno, presso Porto Cesareo, si 
osservano tracce di frequentazione a partire dal Bronzo Iniziale 
(XVIII-XVII sec. a.C.). Tra fine del VII e inizi del VI secolo 
a.C. sorge a Scalo di Furno un sacello dedicato ad una divinità 
messapica, da alcuni identificata proprio con il nome di Thana, 

attestato dal frammento in questione58• L'ambito contestuale di 
utilizzo è quindi anche in questo caso di tipo cultuale. 

3.1. Considerazioni sulla prospettiva sincronica: la funzione della 
scrittura in Puglia al momento della sua introduzione. 

Dall'analisi dei singoli testi, in tutto 33 iscrizioni, emer
gono alcune considerazioni. 

Le iscrizioni messapiche più antiche59 presentano un'espe
rienza alfabetica assai differenziata, contrassegnata dall'uso di 
elementi allotri e non sempre riconducibili ad un unica tradizione 
alfabetica, e questo vale sia per contesti individuabili come cul
tuali, come a V eretum, ad Oria, a Salve e a Porto Cesareo, sia 

57 Su Porto Cesareo si veda. oltre alla scheda su D'ANDRIA 1990, pp. 221-222, 
anche LAMBOLEY 1996, p. 198-201. 

58 Lo PoRTO 1990, p. 222. 
59 Corrispondenti alla fase "friiharchaisch" di DE SIMONE 1964, p. 10. Allora in 

questa fase si poteva inquadrare una sola unità testuale. 
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per quelli abitativi, come a Cavallino e forse a Vaste. Non è sem
pre facile, soprattutto nel caso di testi frammentari, distinguere 
le iscrizioni locali da quelle greche. Alcuni frammenti iscritti dal 
santuario di Monte Papalucio ad Oria, o altri provenienti dalla 
Grotta Porcinara di Veretum, in cui l'alfabeto greco è associato 
con una produzione locale del sostegno, ci indicano una presenza 
di greci stanziali, che vivono a fianco delle popolazioni locali e ne 
adottano alcuni aspetti cultuali. Sociolinguisticamente questi 
greci costituiscono casi di "cross-over" 60, di stranieri cioè che si 
conformano parzialmente alla cultura indigena e che consentono 
lo scambio di informazioni sia culturali che tecniche. Tra gli al
fabeti greci impiegati si rintracciano spesso caratteristiche ascri
vibili ad una matrice corinzia61 o euboica. Nei testi indigeni al
cune caratteristiche come l'incertezza del ductus, talora destrorso, 
talora retrogrado, con casi di boustrofedismo62, o la scarsa con
notazione delle lettere impiegate, non esclusive dell'alfabeto laco
nico-tarantino, quanto anche di quello euboico o corinzio, deno
tano a mio avviso una fase di sperimentazione dell'alfabeto, che 
non assume ancora il carattere di "nazionalità". 63 

L'esigenza di concretizzare gli spazi simbolici di una realtà 
di tipo urbano, come a Cavallino, ma soprattutto· quella di de
finire e sigillare una situazione cultuale, come ad Oria o a Ve-

6° FrsHMAN 1977, p. 30. 
61 Sulla presenza corinzia nel mondo messapica m età arcaica si veda ora il 

contributo di D'ANDRIA 1994, pp. 457-508. 

62 PAGLIARA, 1983, pp. 48-49. 
63 Solo alcuni esempi: il delta trichele, con "gobba" aguzza, delle iscrizioni nrr. 

20, 23 e 24, non è tipico solo dell'alfabeto laconico-tarantino, ma anche di molti altri 
alfabeti greci, in particolare di quello acheo e di quello euboico, nonché di alcuni 
alfabeti delle colonie siceliote come Selinunte e Siracusa; il beta con occhielli angolosi 
delle nrr . 16, 24 e 32 non compare nell'alfabeto laconico-tarantino, ma è attestato in 
quello euboico ed in quello di Siracusa; il my con aste laterali di egnale lunghezza, e 
allungato della iscrizione nr. 14, o della nr. 8, non è solo laconico, ma anche attico, 
eginetico e siracusano; la alpha arrotondata della nr . 27 è euboica (o beotica, o 
tessala) ma non laconico-tarantina; il sigma arrotondato della nr . 7 caratterizza gli 
alfabeti euhei, tessali ed eginetici. 
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retum, sembrano gli impulsi che hanno spinto all'adozione della 
scrittura nel Salento arcaico. L'alfabeto - denotato da tratti di 
sperimentazione - rappresenta in sostanza una delle tappe del
l'autodelimitazione, territoriale e culturale, della nascente ethnia 
messapica. 

Se il contenuto dei testi, dove identificabile, sembra so
stanzialmente riferibile ad ambito cultuale-votivo, non mancano 

tra le prime attestazioni epigrafiche anche nomi personali, in 
particolare da contesti che possiamo definire funerario-celebra
tivo, come quello dei cippi o dei semata iscritti. È un uso spo
radico, legato alla volontà di personaggi, "emergenti" di mar

care il proprio prestigio e potere con segni concreti. 

3.2. Considerazioni sul rapporto tra scrittura ed etnogenesi 

Vorrei ora avanzare alcune considerazioni emergenti dal 
confronto tra la prospettiva diacronica e quella sincronica, nel
l'intento di seguire le tappe dello sviluppo storico della scrittura 
nel mondo messapico, e del suo contributo al processo di etna

genesi. 
Dopo una fase arcaica di "sperimentazione" alfabetica, se

gue, a partire dal secondo quarto del V secolo a.C., un periodo 
segnato dal conflitto con Taranto, in cui si registra in assoluto 
un calo delle attestazioni epigrafiche64• In alcuni centri, come 
Cavallino, le testimonianze cessano addirittura definitivamente 
proprio dopo questa cesura cronologica. La fase che segue, a 
partire dal IV secolo, mostra un rapido incremento della docu
mentazione scrittoria, ma anche un sostanziale cambiamento 
della sua destinazione, che ora è di tipo funerario. Che la scrit
tura sia utilizzata, a partire da questo momento, in ambiti pre
feribilmente funerari è fatto da ritenere certo, anche ammet-

64 Da ultimo LoMBARDO 1990, p. 96. 
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tendo, come detto sopra, una certa selettività a favore delle 
necropoli operata dall'uomo moderno nella ricerca di epigrafi. 

La nuova fase dell'epigrafia messapica è contrassegnata 
da un alfabeto che si può senz'altro definire "nazionale", an
che se da limitare al solo Salento, e che si caratterizza, come 
noto, per la sua "tarantinità "65; del resto gli intensificati rap
porti con Taranto si verificano anche a livello archeologico. È 

interessante notare a questo proposito che l'alfabeto assunto a 
livello esteso dalle popolazioni indigene è proprio quello deri
vato dalla città antagonista. Il modello per così dire "defini
tivo" per la serie alfabetica, è nato da una situazione di con
flitto, non di scambio pacifico. La funzione primaria della 
scrittura è ora, come detto, più che altro registrazione del 
dato onomastico, articolato nel mondo messapico, come in 
gran parte del mondo italico, intorno ad una struttura genti
lizia. Non è casuale che si parli, per il IV secolo, di "signifi
cative" articolazioni socio-economiche 66. L' autoconsapevolezza, 
o almeno il tentativo di definire una coscienza di sé si riflette, 
oltre che nella creazione di un sistema monetario (le prime 
emissioni vengono datate nella seconda metà del IV secolo 
a.C.), anche nella nascita di denominazioni etniche e geografi
che considerate epicorie 67. 

4. La situazione m Sicilia 

Sulla situazione alfabetica epicorica della Sicilia siamo in
formati da diversi contributi, anche recenti, in particolare di 
Michel Lejeune68 e soprattutto Luciano Agostiniani69. 

Dalla documentazione finora analizzata si osserva che i te-

65 PAGLIARA 1983, P· 81 
66 LoMBARDO 1990, pp. 102-103. 
67 LOMBARDO, 1990, P· 103. 

68 LEJEUNE 1970, LEJEUNE 1983 
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sti riferibili alle lingue pregreche di Sicilia sono attestati soprat
tutto in corrispondenza dei centTi indigeni ellenizzati 70• Si tratta 
infatti della Tegione dell'Etna, della regione degli Hybleesi, della 
zona di Gela e dell'area elima di nordovest. Il periodo di distri
buzione cronologica delle attestazioni è piuttosto ristretto, dato 

che si segue soltanto dal VI secolo fino alla metà del V. Il limite 
cronologico inferiore, da porre al 450 a.C. circa, è da ricondurre 
all'esito della disastrosa rivolta dei Siculi condotta da Douketios. 

Dopo il 450 si assiste ad un processo di disgregazione della in
dividualità etnica indigena, in seguito al quale le popolazioni 

autoctone si assimilano, almeno linguisticamente e per quanto 
emerge dall'evidenza scritta, all'elemento greco e poi a quello 
romano. È da rilevare anche un elemento ex absentia: mancano 
documenti scritti pertinenti all'area sicana, fatto di rilievo, se si 

pensa alla stretta connessione cui ho accennato sopra tra scrit
tura ed ethnos. 

L'alfabeto ed il repertorio informativo dei testi è molto 
vicino a quello delle città greche. Gli alfabeti possono assumere 

il carattere di varianti locali standardizzate, come quella di 

Mendolito, ma sostanzialmente sono da ricondurre agli alfabeti 
delle rispettive città greche egemoni, e cioè di Catania per la 

regione dell'Etna, di Siracusa e Megara Hyblaea per l'area degli 
H ybleesi, di Gela per Montagna di Marzo e di Selinunte per 

l'area elima. Non esiste, a quanto pare, un alfabeto "siculo" 
nazionale 71• 

Il repertorio informativo della iscrizioni sicule è nella mag-

69 AGOSTINIANI 1987; AGOSTINIANI 1981; AGOSTINIANI 1988-89; AGOSTINIANI 1992; v. 
anche MANNI 1981; ARENA 1988. Per altre recenti attestazioni si veda BIONDI 1993 

(rinvenienti a Segesta, Grotta Vanella, ed Entella). Cfr. anche AGOSTINIANI 1992a pp. 
9-10, nota 6. Per le iscrizioni greche dialettali cfr. ora Duno1s 1989. 

70 AGOSTINIANI 1987, P· XXVIII. 
71 AGOSTINIANI 1992a, p. 136. Secondo Lejeune i "barbari" non si accontentano 

invece del modello proposto dai Greci insediati sulle loro coste, ma l'adattano con 
creazione di segni nuovi. 
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gior parte dei casi quello votivo. La brevità formulare è, se
condo Agostiniani, quella tipica della koiné (formulare) greca. 
Scarse sono le iscrizioni funerarie 72• Di notevole interesse è la 
menzione, nella iscrizione della porta urbica di Mendolito, del 
termine touta 73, che il Siculo condivide con altre popolazioni 
dell'Italia antica, e che designa senz'altro un gruppo socialmente 
organizzato e circoscritto territorialmente 74• L'area di Mendolito 
ha restituito anche onomastica personale già in periodo piutto
sto antico, cioè alla fine del VI secolo a.C., rivelando l'af
fermazione di un sistema di denominazione di tipo gentilizio 75• 

Anche per quest'area, come per il resto dell'Italia indigena, 
si deve pensare che il processo di alfabetizzazione sia avvenuto 
su iniziativa delle popolazioni locali ("in-group ") e non per in
tervento greco (" out-group "). Un certo grado di ibridazione lin
guistica, messa in evidenza per questa regione da Lejeune, deve 
aver costituito lo sfondo su cui si è trasmesso lo strumento della 
scrittura (" cross-over ": cfr. supra ) 16• A differenza della Puglia 
però, le attestazioni epigrafiche encoriche non continuano nei 
secoli successivi. La scarsezza dei testi epigrafici con un conte
nuto informativo consistente, così come la limitazione cronolo
gica dell'esperienza epigrafica nel suo insieme, sono il risultato 
di un processo di etnificazione solo parziale, avviato, ma non 
consolidato né portato a compimento. Dalla fase di sperimenta
zione non si passa, come in Puglia, ad una di consolidamento ed 
estensione della scrittura. La realtà etnica locale in Sicilia viene 
presto assimilata ad altri ethne. L'esperienza alfabetica non si è 

72 Eccezione costituisce ad es. l'iscrizione di Sciri, su stele funeraria, su cui v. 
AGOSTINIANI 1992a, p. 131, nr. 7. 

73 AGOSTINIANI 1992a, p. 139, nr. l. 
74 Sul concetto di touta CAMPANILE 1979, p. 21; PROSDOCIMI 1977, 32-37; DE Sr

MONE 1988a, p. 378-279; DE SJMONE 1988h, p. 31; DE SIMONE 1991, p. 210; DE SIMONE 
1993h, p. 45. 

75 Si tratta di gentilizi in -ios, tipici per l'Italia antica. Si veda ad esempio 
Rukes Hazsuies su una r. della tegola da Mendolito. 

76 LEJEUNE 1970. 

206 



evoluta qui da una fase sperimentale ad una normativa e "isti
tuzionalizzata". 

5. Conclusioni 

Proporrei ora alla discussione alcuni punti, che credo di 
poter riassumere sulla base dei dati esposti: 

a) Il processo di definizione delle frontiere è un processo che 
parte sostanzialmente dall' "in-group ", non dall'" out-group "; la 
scrittura, come mezzo di delimitazione delle frontiere e di auto
definizione, è sempre voluta e promossa dalla popolazione rice
vente, non da quella-"portante" di alfabeto. 

h) La coesistenza fattuale, pragmatica, di elementi. esogeni 
con quelli indigeni, individui per i quali si deve presupporre un 
fenomeno di '\ cross-over" culturale (rietnificazione ), consente la 
trasmissione dello strumento della scrittura. Un ambiente di 
scambio pacifico, come quello dei santuari, può favorire lo scam
bio di tale strumento. 

c) Se una situazione di contatto e convivenza pacifica di 
ethne diversi può stimolare l'introduzione della scrittura, è piut
tosto una condizione di conflitto o di pressione dall'esterno che 
può spingere alla sua stabilizzazione e diffusione, in quanto stru
mento di definizione delle frontiere e di autodeterminazione/ au
toidentificazione. 
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IDENTITÉ-DIFFÉRENCIATION AU TRAVERS 
DES TÉMOIGNAGES LINGUISTIQUES 

ET ALPHABÉTIQUES: LE MONDE CELTIQUE ET IBÉRE1 

L La consc1ence de la différence entre Grecs et non Grecs 
était, comme nous le savons, très forte dans le monde grec, et 
probablement était-elle, entre autres causes, exacerbée par des 
milliers de kilomètres de frontière ethnique. Le role que jouait 
la langue dans l'attitude grecque est clair; le nom qui désigne le 
non-grec, le "barbare", prétend avant tout signaler que sa 
langue est un "bourdonnement" incompréhensible. Mais cette 
désignation est probablement née dans la Grèce propre, qui 
connaissait depuis une date très ancienne une situation qui n'est 
pas historiquement très normale, bien que notre expérience 
puisse nous faire croire le contraire. Le Grec non seulement 
parlait grec dans son milieu familial et local, mais encore 
pouvait-il effectuer de longs déplacements, VISiter un 
sanctuaire éloigné ou faire du commerce dans une autre polis, 

sans pour autant entrer en contact avec des personnes parlant 
une autre langue que la sienne; s'il était athénien, la 
prononciation particulière des pretres de Delphes pouvait le 
surprendre, et, quelle que soit son ongme, il considérait 
comme des raretés certaines formes grammaticales utilisées par 

1 Ce travail a été réalisé dans le cadre du programme PB96-0615 (DGICYT, 
Ministerio de Educacion y Cultura, Espagne). Je souhaite remercier le Centre Jean 
Bérard et l'Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia, et plus particu
lièrement Michel Bats et Attilio Stazio, non seulement de l'invitation à développer ce 
thème et de la cordiale hospitalité, mais aussi de l'ambiance stimulante dont j'ai pu 
profiter lors du colloque tarentin. 



les magistrats d'Olympe, mais il reconnaissait sans aucun 
doute sa propre langue dans tous ces usages. 

La situation des Grecs coloniaux et celle des professionnels 
du commerce à longue distance étaient bien siìr très différentes, 
mais lorsque les deux catégories prennent une certaine consis
tance, un premier concept de barbare, présent chez Homère (Il. 
II, 867) et basé sur la différence linguistique2, était déjà intégré 
dans la culture grecque3• Lorsque les Eubéens s'installent en 
Campanie et que commence une époque historique au cours de 
laquelle il devient norma! pour une bo.nne partie des Grecs d'en
tendre presque quotidiennement une langue non grecque, de dé
dier des offrandes dans des sanctuaires de divinités pour lesquel
les il existait une invocation étrange, ou de se meler dans un 
marché régional à des gens venus de villages périphériques non 
helléniques, la vision culturelle qui marquait fortement la dis
tance par rapport à ceux qui non seulement n'appartenaient pas 
à la meme polis, mais en plus ne parlaient pas grec était déjà en 
grande partie constituée. Ce qu'avait fait la masse anonyme de 
ceux qui parlent grec en assumant le mot barbare, l' ethnologie 
en formation allait continuer à le faire de façon plus consciente. 
Dans les textes, nous rencontrons de multiples exemples où 
l'identité d'un peuple est précisée; les arguments utilisés sont 
variés et différents, mais il y en a un qui est constant: le groupe 
humain A est distinct du B parce qu'il a une langue différente, 
le groupe A et le B appartiennent au meme peuple parce que 

2 Il est basé également sur la langue comme le montre une autre dénomination 
utilisée par l'auteur de l'Odyssée pour désigner l'étranger, aUé8pooç, qui a reçu une 
élaboration formulaire dans la tradition, mais qui dans le grec postérieur survivra 
seulement comme terme poétique: 7tA&rov Èlti otvo1ta 1téV'tOV &1t' UUo8péooç av8pomooç (Od. 
l, 183, cf. III 302, XIV 43, XV 453). 

3 Il ne s'agissait pas initialement d'un concept résolument péjoratif, bien qu'ille 
soit devenu à partir du v· siècle, mettant l'accent sur d'autres critères de différen
ciation; vid. HALL 1989. 
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leur langue est la meme4• Il est plus difficile de déterminer l'at
titude du Grec commun qui a une expérience quotidienne du 
barbare, et nous devons nous demander si au moins dans les 
zones coloniales plus perméables, la langue n'est pas parvenue à 
etre, comme ce fut le cas entre d'autres peuples anciens, une 
marque ethnique dirons-nous faible, bien sfu inévitable et très 
visible, mais pas aussi fortement marquée qu'en Grèce. 

Mais la question dont je devrais fondamentalement m'oc
cuper pour répondre à la demande des organisateurs du congrès, 
le sentiment de l'identité ou de la différence au travers des té
moignages linguistiques et alphabétiques dans le cas concret des 
Grecs, des Celtes et des lbères, ne pourra qu'à peine etre évo
quée du fait de la totale absence de données, et il me faudra me 
limiter à ce que, de ce point de vue, nous savons du contact des 
Celtes ou des lbères avec les Grecs, contexte dans lequel se situe 

bien siìr le problème qui m'a été posé. Cependant, cette façon 
d'envisager le problème n'est pas non plus dénuée de difficultés. 
Les relations linguistiques des Grecs et des Celtes ou des Grecs 
et des lbères, le comment les uns et les autres ont ressenti la 
barrière de la langue et l'ont dépassée en partie jusqu'à attein
dre l'interférence, ne constituent pas simplement deux problè

mes distincts, sinon deux ensembles de problèmes qui varient 
fortement selon les régions et les époques, et je ne peux préten
dre examiner, pas méme sommairement, tous leurs aspects. J e 
ferai complètement abstraction des Celtes en Grèce, qui corres
pondent à un milieu très différent de celui de la colonisation 
grecque; des Celtes en ltalie, je ne mentionnerai qu'un point 
concret qui illustre ce qui s'est passé dans d'autres zones, 
puisqu'ils peuvent etre en partie considérés du point de vue qui 

4 Quelques exemples: �ò 'EìJ..Tjvtxév, ÈÒV o�m�év �g xaì ò�éyÀ.oocrcrov (HRDT. VIII 
144.2); &vtot Iii; xaì m)�nacrav �i]v �ÉXPt Kopxupaç, Maxwov(av npocrayop&ucrtv, ainoÀ.oyoùv-rgç 

li�a on XllÌ xoup� XllÌ Ot!lÀ.ÉX�Ql XllÌ XÀ.Il�ulh XllÌ uÀ.À.otç WtOU�otç XP<ÒV�Ilt 1tllpll1tÀTjcriooç (STR. 
VII 7.8). Le topique survit dans l'ethnologie latine: Celticos a Celtiberis ex Lusitania 
advenisse manifestum est sacris, lingua, oppidorum vocabulis (PLIN. N.H. III 13). 
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ici nous intéresse dans le cadre d'autres peuples non Celtes de la 
péninsule; je passerai sous silence les relations des Grecs et des 
Gaulois dans le sud de la France à l'époque hellénistique parce 
que je m'en suis occupé de façon monographique il y a très peu 
de temps5, ainsi que le problème, sans aucun doute très impor
tant du point de vue linguistique, des mercenaires Celtes dans le 
m onde grec, exclu pour simple manque de données 6; enfin, un 
grand nombre des groupes appelés "Ibères" dans la terminologie 

habituelle, qui comme nous le verrons ne me semble pas appro
priée, sera à peine mentionné pour ce motif meme. 

Le cadre historique dans lequel nous allons nous mouvoir 
sera donc celui des Grecs en Gaule et en Centre Europe jusqu'au 
IIIc siècle, et des Grecs en Ibérie et de l'hellénisation des Ibères 
au sens strict. Pour des raisons de place, nous ne ferons pas non 
plus référence aux Phéniciens, en réalité inévitables protagonis
tes d'un triangle culturel de relations qu'ils partagent avec les 
Grecs et les Ibères. 

2. La situation sociolinguistique des langues celtiques, y 
compris le Gaulois avant sa généralisation dans une grande par
tie de la France, était probablement distincte de celle du grec. 
Les Gaulois trouvent leur origine comme groupe parlant diffé
rencié d'autres groupes également Celtes à une date qui doit 
etre antérieure au commencement de la culture de La Tène et 
postérieure au moment où les créateurs de la culture de Gola
secca qui parlaient proto-lépontien se sont séparés du noyau 
celtique primitif à la fin du second millénaire7• Leur personna
lité linguistique s'est formée dans une Europe centrale dans la-

5 DE Hoz 1998. 

6 Pour le cas ibérique QuESADA 1994, 224-7 exclut une connaissance du grec de 

la part des mercenaires, mais la question est complexe et exige une étude différenciée 
par époques et régions. Chez PoLYBE (!.80.5-6) nous rencontrons un Gaulois qui par
lait punique. 

7 DE Hoz 1992 (1993); ScHMIDT 1992a et 1992b. 
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quelle il n'y a pas de raison de penser qu'existait le monoli
thisme linguistique de Grèce, mais plutòt que cette zone était 
marquée par des mouvements de peuples, Iileme si on en a par
fois exagéré l'import�mce, et qu'elle jouait un ròle de zone in
termédiaire dans un espace d'arilpl�s échanges, que noùs par
lions ou non d'économie-monde8• 

Une certaine pluralité linguistique, l'existence de zones de 
· contact, marchés ou autres types, dans lesquelles s'imposait une 

langue véhiculaire supralocale, est a priori probable. La mobilité 
dans un espace où n'existaient pas d'états avec des frontières 
définies, l'existence d'une certaine facilité pour chercher de nou
velles terres lorsqu'une communauté grandissait excessivement, 
l'importance de l'économie d'élevage dans de nombreuses zones, 
la présence de la transhumance et la création de liens personnels 
avec un chef de prestige non nécessairement dans le cadre de la 
communauté ethnique, sont autant d'éléments qui pourraient 
contribuer à relativiser un peu l'importance de la langue en tant 
que trait définitoire. 

Dans tous les cas, les relations des Grecs et des Celtes à une 
date très ancienne sont obscures. Deux zones sont à prendre en 
considération, l'are méditerranéen proche de Marseille et la ré
gion des tomhes princières du Hallstatt tardif. Chacune d'elles 
pose d'une façon différente le prohlème de base dans la rencontre 
de deux cultures, celui des formes de contact, qui dans Ja plupart 
des cas est celui des frontières. Je n'insisterai pas ici sur la ques
tion, qui exigerait à elle seule tout le temps dont je dispose9; 
mais il est inévitable de faire une référence aux modalités dis
tinctes de frontière et de contact rencontrées dans chaque cas. 

Marseille a établi avec les indigènes de son entourage une 

8 BRUN 1992 et discussion de M. DIETLER in Marseille 1992, 474. 
9 J e me suis occupé du thème plus en détail dans Algunas reflexiones sobre 

fronteras étnicas y lingiiisticas, tahle ronde Entre celtas e iberos, Casa de Velazquez, 
Madrid, 12 janvier 1998. 
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frontière variable selon les époques, mais dont il est difficile de 

connaitre les caractéristiques à tout moment. D'autre part, il 
existait un territoire plus ou moins ampie où arrivaient pour des 

raisons de commerce les Grecs marseillais ou emporitains, et 
dans lequel il est meme possible qu'aient eu lieu des établisse
ments occasionnels. Le plomb de Pech Maho nous permettra 

plus tard de voir de plus près ce monde dont nous pourrions 

dire qu'il était territoire frontalier mais dans un sens spécial. 
D'un coté c'est un territoire où nous rencontrons une forme de 

contact totalement distincte du contact de frontière, le contact 
qui se produit dans un port de commerce comme nous le retrou
verons plus loin à propos du monde de Tartessos, mais d'un 
autre coté la proximité de ces commerçants par rapport à leurs 

bases nous permet de parler d'une frontière transfrontalière, qui 
va plus loin que la frontière linéale ou frange qui séparait Mar
seille de ses voisins immédiats non helléniques. Avec les gens de 

l'Est, les peu assimilables Ligures, nous n'avons pas d'indices 
d'une relation impliquant des contacts linguistiques significatifs 
(mais voir n. 47); à l'ouest cependant, la situation était, au 
moins à l'époque hellénistique, très distincte, avec des contacts 
plus fluides qui ont laissé des empreintes claires malgré le carac
tère limité de notre documentation 10• 

A une date antérieure cependant, nous n'avons pas d'indi
ces du fait que ce processus, qui affecte principalement les Mar
seillais et les Gaulois, était déjà en marche, et en fait la ques
tion ne peut etre séparée de celle de la définition ethnique de 
l'environnement marseillais préhellénistique. Dans la zone pro
che de Marseille, la date d'arrivée des Gaulois proprement dits, 

concrètement volques dans ce cas, se discute depuis toujours n. 

10 V oir le tra vai l cité à la note antérieure. 
11 BARRUOL 1969, 149-50 et 157-61; GouDINEAU 1984, 550-l. La position nuancée 

de PY 1993, 43, reste invalidée par son défaut de considération de la différence entre 
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En me limitant aux données strictement linguistiques, le témoi
gnage gaulois le plus ancien que je connaisse dans la zone est 
constitué par un bol attique de vernis noir d'Ensérune avec une 
inscription 12 osiobaren Yi (MLH B.l.59)13 en caractères ibéri
ques et adaptée à la morphologie de la langue ibérique, mais qui 
semble contenir un NP Gaulois, Oxiobarros ou Oxiomaros. Le 
support est semble-t-il daté de 320-325 (C. Dubosse) et provient 
de l'habitat 14; bien qu'un certain temps se soit sans doute 
écoulé entre la fabrication à Athènes et la gravure à Ensérune, 
celle-ci doit etre très antérieure aux premiers graffiti en écriture 

grecque du rne siècle avec NNP (noms propres) gaulois, qui 
sont probablement à leur tour antérieurs à la création de l'al

phabet gallo-grec, et qui témoignent de la présence dans la zone 
de Gaulois qui savaient écrire grec. 

Dans tous les cas, quelle que soit la date des témoignages 
gaulois, ils ne permettent pas de tirer de conclusions sur la si
tuation linguistique que rencontrèrent les Marseillais lorsqu 'ils 
s'installèrent dans la zone, et de fait, nous sommes pratique
ment dépourvus de données. En faveur de la présence de Celtes, 
nous ne disposons que d'indices; il est possible qu'Hécatée ait 
mis en relation Marseille avec "la Celtique" 15 mais le témoi
gnage le plus précis est celui de Justin (43.3.38 et 4.3), c'est-à
dire Trogue-Pompée, selon lequel la fondation de la cité s'est 
réalisée sur le territoire des Segobrigii, inter Ligures et feras gentes 

Gaulois et Celte au sens générique. Un point de vue originai, difficile à concilier avec 
l'information épigraphique, dans Ror.tAN 1997, 212. 

12 Cf. Les Ibères, Catalogue de l'exposition Paris-Barcelone-Bonn. Barcelone, 

1997, n• 91. 
13 Avec Y je reproduis approximativement la forme de l'unique signe ibérique 

non encore identifié de façon satisfaisante et dont je préfère ne pas risquer la trans
cription. Nous savons cependant qu'entre les traits phonétiques du phonème ou des 
phonèmes qu'il représentait, se trouvait celui de nasalité. 

14 ]ANNORAY 1955, note à la planche LXVII 27. 
ts Frg. 55 Jacoby, 63 Nenci. 
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Gallorum16• L'ethnique Segobrigii, qui ne peut etre que celte, 
présente plus d'intéret que la référence aux Gaulois, qui peut 
etre une simple modernisation inconsciente de l'auteur de l'épo
que augustéenne; cependant1 les NNP qui nous ont été transmis 
en relaticin avec l'histoire de la fondation ne présentent aucun 
car�lCtère spécifique 17• E n conclusion, il reste une certaine pro
babilité pour que quelques uns des peuples ·de l'environnement 
primitif marseillais soient de langue celte, mais ceci n'implique 
pas qu'ils soient à la fois Gaulois, et comme nous le verrons, la 
question de l'écriture pourrait etre l'indice du contraire. 

Mais je souhaiterais insister également sur le problème de 
l'Europe centrale en tant que première périphérie du centre mé
diterranéen. Les échanges, passée la limite relativement rudi
mentaire des formules comme celle du commerce silencieux, exi
gent la communication verbale; le transport de produits entre la 
Méditerranée et l'Erirope centrale s'est accompagné d'une com
munication verbale; le transfert de technologie et d'usages so
ciaux s'est réalisé au moyen de la communication verbale. En 
fait, si l'utilisation d'un modèle de frontière dérivé du livre clas
sique de Turner donne en général de mauvais résultats dans 
l'étude du monde ancien, ce livre contient cependant un 
concept, celui de la frontière d es trafiquants 18 qui est, selon 
moi, utilement transférable au monde où arrivaient les mar
chands grecs après avoir traversé la ligne écologique de la stricte 
périphérie méditerranéenne, et qui pourrait témoigner de façon 
particulièrement incisive des échanges au travers desquels les 
"cours" hallstattiennes avaient accès aux objets grecs arrivés à 

l6 BARRUOL 1969, 207-8. 
17 Nanno, Petta, Gyptis. Le cas de Catumandos (IusT. 43.5.5), cité en relation 

avec des événements postérieurs mais à des dates non précisahles exactement, est 
distinct puisqu'il comporte un NP clairement gaulois: ScHMIDT 1957, 167, et pour les 
éléments dont est composé le NP, sans l'étudier cependant, EvANS 1967, 171-5 et 
222-3. 

18 TURNER 1960, 28-9. 
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elles. Cependant, nous manquons complètement de documenta� 
tion dans ce domaine. Tout d'abord, nous ne savons p'as jusqu'à · 

quel point les Grecs ont participé, d'une façon directe et à la 
fois avec une présence humaine d'une densité minimum, à ces 
échanges19• Dans la zone nord-alpine, la présence étrusque est 
plus perceptible, et il est probable que se soit elle qui explique 
au moins une partie des influences grecques, mais bien siìr la 
voie du Rhone, vite dépendante du monde marseillais20 attei
gnait - et était atteinte par - non seulement la Bourgogne, 
mais aussi la Suisse et le sud de l' Allemagne. 

Bien que pour le moment nous ne puissions que spéculer 
sur les relations entre les formes de celtique parlées en Centre 
Europe au VIe siècle et le gaulois attesté plus tard, il n'est pas 
excessif de supposer que celui-ci continue une langue dont ceux 
qui la parlaient se virent affectés par les relations méditerra
néennes21, notamment par celles visibles en Bourgogne, et donc 
que, si ces relations ont donné lieu à des emprunts linguistiqueG, 
ils pourraient avoir laissé des témoignages non seulement dans 
le grec mais aussi dans le gaulois hellénistique et romain. Mais 
le peu de témoignages qui peuvent etre interprétés comme hel
lénismes en gaulois appartiennent au domaine gallo-grec et se 
situent dans le cadre des contacts de Marseille avec les Gaulois 
de sa périphérie immédiate à l'époque hellénistique22. La dispa
rition du Gaulois ne nous permet pas, contrairement aux rela
tions entre le latin et les dialectes insulaires, de détecter des 
emprunts qui pourraient remonter à la période qui nous inté
resse, et les inscriptions y sont trop rares pour que leur absence 
puisse nous surprendre. A peine pouvons-nous mentionner un 

19 Certains auteurs pensent que les objets grecs retrouvés en Europe centrale 
peuvent s'expliquer par des échanges successifs au sein du monde indigène, cf. M. 

DIETLER in Marseille 1992, 475. 
20 ROLLEY 1992. 
21 DE Hoz 1992 (1993). 
22 ScHMIDT 1988; DE Hoz 1994a et 1998. 
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possible cas comme le terme brocci qui désigne certains vases 
dans les graffiti de La Graufesenque23 et qui est mis en relation 
avec le grec j3poxi.ç24, mais il n'existe aucun indice solide qui 
mette en relation la forme gauloise avec le mot grec, d'usage 
limité, attesté avec des sens très divers comme "encrier" (AP 
6.295) ou probablement "urne cinéraire" (IG 12 (3). 1232.10), et 
à une date déj à hellénistique. Il est possible, bi e n que pas par
ticulièrement probable et indémontrable25, qu'ait existé en Eu
rope centrale une adaptation celtique parallèle à celle que nous 
trouvons sur le vase lépontien de Latumaros, Latumarui Sapsu
iai pe uinom nasom26 "vin de Naxos pour Latumaros et Sap
suta ", bien que dans le cas lépontien, de date déjà avancée, le 
preteur du mot "vin" so i t le latin, ou dans tous les cas une 
langue d'Italie, et non le grec27• 

Dans le sens opposé, des langues celtiques au grec, nous 
avons au moins une donnée d'une importance indubitable, le 
mot keltos, "celte", qui était entré dans le grec probablement 
déjà à la fin du VIe siècle et qui ne s'explique pas par le grec 
propre. Selon une célèbre affrrmation de César, les Gaulois s'ap
pelaient eux-memes "Celtes ", et il n'est pas difficile de trouver 
une étymologie indo-européenne acceptable pour ce mot28, bien 
qu'il n'y ait aucune trace d'elle en celte insulaire. D'autre part, 
elle ne présente aucune caractéristique phonétique spécifique 
celte, et pourrait donc avoir été empruntée à une quelconque 
autre langue européenne pour désigner les Celtes proprement 
dits ou un autre groupe de culture similaire, de manière qu'ini-

23 MARICHAL 1988, D0 12.4. 

24 LAMBERT 1994, 191. 

25 Le niveau auquel a été utilisé le vin importé dans l'Europe hallstatique est 

douteux: DIETLER 1992, 407 et la discussion de sa relation dans le meme volume. 
26 LEJEUNE 1971, 74-80. 

27 Dans les langues celtiques insulaires le mot "vin" semhle etre également 
d'origine latine, ce qui n'exclut pas qu'une forme d'origine grecque ait existé en 
celtique continental. 

28 BIRKHAN 1997, 47. 
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tialement, elle aura pu servir de terme de référence pour les 
divers groupes ayant une tradition enracinée dans le Bronze fi
nal centre-européen 29. 

3. Dans la péninsule ibérique, la situation ou les situations 
linguistiques rencontrées par les Grecs ont hé très distinctes. Les 
Phocéens arrivés à Tartessos ont du maintenir leurs contacts 
avec le monde indigène dans des endroits très concrets, peut-etre 
d'authentiques ports de commerce, où dominait sans aucun 
doute le tartessien, langue de l'aristocratie et de la royauté domi
nantes dans le S.O. de la Péninsule, et où vraisemblablement se 
comprenait aussi le phénicien. Il est également vraisemblable 
que parmi les marchands Phocéens ne manquaient pas ceux qui 
étaient capables d'utiliser cette dernière langue. Dans l'ensemble, 
je pense probable que la confrontation du grec et du tartessien 
ait été à peine réalisée, bien qu'il existe un graffite grec archa'i
que de Huelva (EGH 22.1)3°, peut-etre de la première moitié du 
VIe siècle31, qui pourrait avoir été gravé par un Grec afin de dé
dier un don à un indigène capable de le comprendre. 

Sur la cote méditerranéenne au contraire, il y eut une ren
contre linguistique particulièrement riche de conséquences, bien 
qu'elle ne représente probablement qu'un des aspects d'une si
tuation très complexe. Les Phocéens sont présents dans la Mé
diterranée espagnole et dans le Languedoc français qui ne peut 
pas etre séparé à cette date de la Catalogne, au moins à partir 
du début du VIe siècle. A cette époque, est en train de se déve
lopper une culture que nous appelons ibérique, et qui est habi
tuellement attribuée à un peuple concret parce que postérieure-

29 Dans ce sens les références d'Hérodote aux Celtes de la naissance du Danube 
et aux Celtes d'occident de la péninsule ibérique pourraient avoir des valeurs distinc

tes, et la seconde pourrait s'appliquer aux Proto-Lusitaniens et non aux Celtes pro

prement dits. 
3° FERNANDEZ }URADO f 0LMOS 1985. 

31 CABRERA 1995, 390, pense qu'il s'agit d'un bol milésien. 
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ment, depuis la fin du ye siècle èt surtout à partir du IIIe, nous 
trouvons sur son territoire des témoignages d'une langue indi
gène, également appelée ihérique, ce qui nous donne l'impression 
d'etre en présence d'une unité ethnique, les Ibères. 

En réalité, la situation a diì etre beaucoup plus complexe. 
Il n'existe pas une histoire préalable qui justifie une unité lin
guistique aussi ampie, et des indices d'autres langues se manifes
tent ici et là dans les inscriptions ibériques. Personnellement, je 
crois que les données dont nous disposons s'expliquent de la ma
nière la plus économique si nous supposons que l'ibérique fiìt la 
langue d'un des groupes ethniques du Levant de la Péninsule 
Ibérique, semble t-il de la zone sud-est, qui depuis ses premiers 
contacts avec les marchands phéniciens et de Tartessos a déve
loppé une économie plus dynamique que les autres et une culture 
particulière qui fut accueillie en grande partie par les autres 
groupes entre l'Hérault et l'intérieur du pays à l'ouest de Ma
laga 32• Un des aspects de cette culture, et à la fois une consé
quence de ce dynamisme économique, fut l'adoption de trois ty
pes d'écriture pour écrire leur langue, qui s'est convertie en l'uni
que langue indigène écrite, c'est-à-dire la seule qui laissait des té
moignages matériels, et très probablement en une langue 
véhiculaire utilisée aussi par le reste des groupes dans leurs rela
tions inter-ethniques, jusqu'au moment où, dans la mesure où les 
non-Ibères réussirent à écrire, ils le frrent exclusivement en ihéri
que. 

Les Grecs se sont donc retrouvés avec des personnes de 
langues diverses, mais depuis une date très ancienne, ils purent 
se servir de l'une d'elles, l'ihérique, comme moyen de circulation 
commode qui permettait de faire du commerce à n'importe quel 
endroit de l'ampie territoire occupé par les peuples qui partici
paient à la culture ibérique. Plus encore, il semble que dans la 
zone emporitaine nous constatons une présence significative 

32 DE Hoz 1993a; 1994c. 
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d'Ibères au sens strict, venus de plus au sud et distincts des 
indigènes. Ces indigènes, dont nous avons peut-etre des indices 
de la langue dans l' onomastique d es inscriptions ibériques de 
Ullastret33 , firent preuve d'une froideur impressionante envers 
les formes de culture grecque. Les Ibères au contraire vécurent 
dans une certaine communauté avec les Grecs emporitains, et 
leurs inscriptions représentent un pourcentage significatif de l'é
pigraphie pré-romaine de la cité34• 

Un témoignage privilégié de la situation est celui que nous 
propose le célèbre plomb de Pech-Maho35, probablement un do
cument daté du deuxième tiers du ye siècle36 qui contient, en 
plus d'un texte étrusque, un texte grec de douze lignes sur une 
face, plus une autre ligne transversale sur l'autre face: 

àxan[- -] .. npt[ napà Trov] vac. 

'EJ.L7tOpt Tgrov ÈnpiaTo 'tS [ ] vac. 

ÈJ.LOÌ JlS'tgOroXS 'tffiJ.LUO"U 't[ph]o iJ[J.Lt]OX'tUV
tO WhOV iJJ.LtEX'tUVtoV EOffiXU apt8J.Lro-
t xaì ÈYYUll'ti]pot v Tpi 'tllV a\nòç- xaì XE
ìv' EÀa�Ev Èv Trot 7tO'taJ.Lrot· TÒV appa
�rov' avgoroxa òxo Tàxana òpJ.LtsETat 
JlUPTUp Bacrrysppoç xai BÀspuaç xaì 
roÀo.�wp xaì Lsocyrov o[�]'tot J.LUPT
vac. upsç E�'tE 'tÒV àppa�roV' avgoroxa, 
vac. [E]�'tE ot angoroxa 'tÒ XPfllla Tphov 
vac. [iJJ.L]toxTavt[o]v auapuaç NaÀ�E .. v 

33 UNTERMANN 1979, 61; DE Hoz 1993a, 653-4. 

3 

6 

9 

12 

3< MLH III C.1, et postérieurement SANMARTi-GREGO 1988 (=1990); 1993. 
35 Bihliographie de base: LEJEUNE - PourLLOUX - SoLIER 1988, et LEJEUNE 1991, à 

qui je dois "sizain" et "huitain ". Bihliographie postérieure dans DE Hoz: sous presse: 
Los negocios, artide dont j'utilise principalement les conclusions ici. 

36 PourLLOUX in LEJEUNE - PourLLOUX - SoLIER 1988, 37. Vid. aussi DE Hoz sous 
presse (1994), § 4. 
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verso 

'Hpwvoitoç 

"X (fils de X ?) a acheté x embarcation(s) (aux) Empori
tains. Il a aussi acheté ... A moi il m'a donné une participation 
de la moitié au prix de deux huitains et d emi. J e lui ai versé 
deux sizains et demi en argent monnayé et un gage, la troisième 
partie (de cette dernière quantité) {alternativement "une trite"), 

moi meme en personne. Et il l'a reçu {alternativement "les"} 
sur le fleuve. Je lui ai remis l'acompte à l'endroit où les embar
cations sont amarrées. Témoins: Basigerros et Bléruas et Golo(-) 
biur et Sédégon. Ils furent les témoins quand je lui ai remis 
l'acompte, mais quand j'eus terminé de lui payer la somme, les 
deux huitains et demi, (les témoins étaient) (-)auaruas, Nalbe(--) 
n. (Affaire relative a) Heronoiios { alternativement "N albe(--) 
n, Heronoiios "} " . 

La traduction littérale du texte grec ne présente pas trop 
de difficultés, contrairement à son interprétation qui doit encore 
etre considérée comme incertaine. 

L'auteur du plomb, appelons-le Y, a remis certaines som
mes à une personne, X, dont il ne reste du nom que trois lettres 
à la première ligne du texte, mais il n'est pas clair s'il les a 
remis en son nom propre ou au nom d'un tiers, Z, qui dans ce 
cas pourrait etre l'Heronoiios mentionné sur l'autre face du do
cument. 

Etant donné que àppa�rov et ÈYYDTJ'rilptov peuvent difficile
ment etre équivalentes, nous sommes semble-t-il en présence de 
trois opérations: a) la remise d'une garantie (ÈYYDTJ'rilptov), b) le 
versement d'arrhes (àppa�rov), c) l'annulation de la dette 
(àn68ocrtç). Pour chacune de ces opérations, nous devons dispo
ser de celui qui remet et de celui qui reçoit, qui dans toutes ces 
opérations sont respectivement Y et X, avec la somme (1), le 
lieu (II) et les témoins (III). Les données disponibles sont celles 
reprises dans le tableau suivant: 
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I II III 

a) (èYYUT\1i]pwv) 1ph11 "dans le fleuve" ? 

b) ùppa�wv 15 unités "là où ils amarrent" Basigerros, etc. 

b) ùnòòomç reste=5 unités ? [-]auaruas, etc. 

Le fait que les dissymétries de l'information paraissent sus
pectes, en plus d'autres problèmes mineurs, a donné lieu à di
verses tentatives de suppression de l'une des phases, qui ne me 
semblent pas convaincantes 37• Dans tous les cas, aucune inter

prétation ne peut etre considérée définitive pour le moment. 
Pour réduire au nombre de deux les phases de l'opération, d'une 

forme simple, pourrions-nous penser que l'ordre est quelque peu 
incohérent et que l':yyurrn1pwv et àppaBwv ont la meme significa
tion; dans ce cas, Y mentionnerait premièrement le paiement 

final et le plus important, trois sizains et demi (= 15 unités), 
puis les arrhes, une troisième partie du paiement final (= 5 

unités) puis, dans le meme ordre, le li eu des deux opérations, et 
enfin, dans un ordre inverse, les deux groupes de témoins, tel 

que le reprend le nouveau tableau: 

I II III 

a) l;yyu'Tl-riJpwv ùppa�wv 1phT)=5 unités "là où ils amarrent" Basigerros, etc. 

b) ùnòliomç 15 unités =le reste "dans le fleuve" [-]auaruas, etc. 

Malgré ces problèmes, et comme nous pouvons facilement 
le constater, il s'agit d'un document exceptionnel de différents 

points de vues, certains particulièrement grecs, dont une partie 

ne nous intéresse pas directement ici, d'autres relatifs aux rela
tions des Grecs et des indigènes occidentaux et au processus 
d'acculturation dans la Méditerranée antique. 

Nous nous trouvons de fait devant l'un des témoignages 

37 Spécialement CHADWICK 1990, et RooRiGUEZ SoMOLINOS 1996. 
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les plus vivants et directs qui nous soient parvenus du monde 
de l'emporion en général, et pas seulement dans cette zone occi
dentale limitée dont nous nous occupons maintenant des témoi
gnages. Mais -«ians cette périphérie du monde hellénique où ar
rivaient les marchands grecs, sans qu'elle soit pour autant restée 
intégrée dans l'orbite coloniale, il existait d es milieux sociale
ment et culturellement très différents, et de fait à Pech-Maho, il 
y a un aspect qui sans etre exclusif n'est pas non plus excessi
vement général. J e me réfère à la complexité de ce que nous 
pourrions appeler "gens de l' emporion ", et que nous allons vé
rifier immédiatement. 

Dans la perspective grecque, il s'agit d'un texte ionien du 
classicisme initial, d'une certaine longueur et donc avec une in
formation linguistique non négligeable, qui temoigne de l'exis
tence d'une langue technique du commerce, avec des usages spé
cifiques bien développés. Parmi ces usages, se trouve l'utilisation 
de témoins dans les transactions, des témoins qui bien siìr doi
vent etre en mesure de comprendre la langue dans laquelle s'ef
fectue la transaction, c'est-à-dire le grec, et ses technicités. Par 
contre les témoins, si nous laissons de coté le cas de Heronoiios 
dont je ne pense pas qu'il le soit (et dans tous les cas c'est dou
teux), ne sont pas Grecs. Les noms de certains d'entre eux sont 
ibériques, ceux de certains . autres ne peuvent pas l'etre, ils ap
partiennent à un troisième groupe. Etant donné que nous nous 
trouvons dans une zone d'où tant les Grecs que, si mon interpré
tation de l'ibérique est correcte, les lbères ne sont pas gens indi
gènes, il est logique d'identifier ceux-ci dans cette troisième com
posante, bien qu'il faille reconnaltre que, lorsque des siècles plus 
tard, nous disposerons d'une représentation de l'onomastique in
digène de la zone, les noms du plomb ne réapparaitront pas 38• 

Nous nous trouvons ainsi face à un monde de l'emporie com
plexe, où cohabitent des marchands grecs, des marchands ibéri-

38 UNTEIU1ANN 1969. 
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ques et des gens indigènes, cohabitent et se comprennent et par
tagent des usages sociaux qui dépendent de l'usage de la langue 
et de ses technicités. Le témoignage est unique, mais il n'y a pas 
de raison de le considérer une rareté; seule la chance a permis 
qu'il arrive jusqu'à nous, et des centaines d'autres similaires ont 
diì mourir laissant, par chance, quelques témoignages isolés dans 
la Mer Noire et en Sicile39 et meme quelque chose, pas aussi ex
plicite mais comparable, dans l'une des lettres grecques empori
taines. 

Les lettres sur plomb déjà fournies par la cité sont proba
blement au nombre de trois. La plus intéressante est une ta
blette de plomb (EGH 2.14) avec 14 lignes de texte retrouvé en 
1985 dans une couche d'abandon contenant du matériel, semble 
t-il, fondamentalement de la fin du ye siècle, et qui a été daté, 
sur les critères imprécis de la langue et de la paléographie, à la 
fin du VIe siècle40. Il s'agit indiscutablement d'une lettre com
merciale dans laquelle l'auteur donne des instructions au desti
nataire afin qu'il s'occupe de certaines affaires et, semble-t-il, 
afin qu'il réalise des démarches auprès d'un troisième individu 
du nom de Basped-, répété mais malheureusement toujours de 
façon fragmentaire, qui a une explication facile comme NP ibé
rique41. La mention des Emporitains est particulièrement signi
ficative, parallèle à celle du plomb de Pech-Maho, et qui nous 
fait penser à des marchés avec la collectivité, à laquelle il est 
fait référence, à la manière grecque, non pas par le toponyme 
mais par le pluriel du gentilice. Un autre plomb emporitain, 

39 Sur les plombs grecs: BRAvo 1974; MILLER 1973 et les listes de textes en 
JoRDAN 1980, 226-8, spécialement nn. 6 et 9, et Ù.lMERWAHR 1990, 125. 

40 SANMARTÌ - SANTIAGO 1988, 12. 
41 VELAZA 1992; DE Hoz 1993a, 658 n.64. La tentative de Musso 1986-89, 157, 

d'interpréter comme grecque la séquence en question, bien que ce ne soit pas abso
lument impossible, se heurte à de graves difficultés de contexte, aggravées par la 
répétition, du point de vue purement grec; d'un autre coté, l'artide temoigne de 
sérieuses carences sur l'Hispanie antique, qui expliquent l'attitude de l'A. face à la 
possibilité de ce que Basped- soit un NP ibérique. 
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cette fois ihérique et très postérieur42 se réfère indiscutablement 
à un Gaulois, témoignant, bien que nous ne comprenions pas le 
texte, comment dans une cité grecque l'ibérique pouvait etre 
utilisé dans une transaction dans laquelle était impliqué un 
Gaulois, sans aucun doute originaire du Languedoc. D'un autre 
coté, il est significati{ qu'une partie de l'épigraphie emporitaine 
soit ibérique43, ce qui temoigne de la présence d'lbères dans la 
cité utilisant leur propre langue et leur écriture. 

Dans ces conditions, il convient de se poser des questions sur 
les relations linguistiques entre le grec et l'ibérique, qui non seule
ment ont sans doute diì exister, mais qui de plus, comme nous 
l'avons vu, sont de fait attestées. Le bilan est malheureusement 
minime. Si nous faisons abstraction des implications de l'écriture, 
dont nous nous occuperons plus loin, il est frappant que nous ne 
puissions documenter un seul emprunt grec en ibérique, contraire
ment à ce qui se passe en étrusque44• Nous ne rencontrons pas 
non plus dans la littérature de témoignages de l'attitude des Grecs 
face à la langue ibérique, qui a pourtant diì leur paraitre très 
surprenante puisque typologiquement elle est beaucoup plus éloi
gnée du grec que les celtiques, les italiques, le perse, l'étrusque ou 
meme les sémitiques comme le phénicien ou l' araméen. 

En ce qui concerne l'influence que l'ibérique a pu exercer 
sur le grec des Phocéens occidentaux, nous disposons à peine de 
quelques indices. Il a été supposé, et ce fut un temps une opinion 
relativement répandue sans qu'elle puisse etre démontrée, que la 
dénomination grecque du plomb, JlÒÀ.u�8oç et de nombreuses va
riantes, peut-etre en relation avec le latin plumbum, serait un 
emprunt ibérique, mais la présence du mot sur les tablettes my
céniennes sous la forme moriwodo, probablement lmoliwdos/, pose 

42 SANMARTi-GREGO 1988 (=1990). 
43 Cf. n. 34. 

44 SILES 1976 a essayé de documenter un emprunt grec dans le mot ibérique 
kules, mais des découvertes postérieures ont démontré qu'il s'agissait d'un élément 
onomastique (MLH III l, § 7.80). 
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de nouvelles difficultés, et dans tous les cas nous conduirait à un 
monde de contacts, dans lequel circulent des mots culturels 
voyageurs, très antérieur à l' époq;ue qui nous intéresse ici 45• 

4. Lorsque nous passons de la langue à l'écriture, nous 
devons commencer par nous demander si celle-ci peut également 
constituer un indice de différenciation. Du point de vue de l'his
torien actuel, il n'y a pas lieu de douter de l'intéret de l'écriture 
comme indice d'une identité culturelle, bien que souvent lorsque 
nous prétendons appliquer cette optique au monde antique, 
nous nous trouvons face à une désespérante absence de données. 
Le fait que se produise ou non l'adoption de l'écriture à la suite 
du contact entre deux communautés est en soi une donnée si
gnificative; dans ce sens le cas ibérique est particulièrement 
frappant parce que les lbères ont temoigné un penchant notable 
pour l'usage de l'écriture, visible non seulement dans le nombre 
considérablement élevé de textes qu 'ils nous ont laissés, si nous 
le comparons avec celui d'autres cultures de développement si
milaire, mais aussi parce qu'ils ont adopté l'écriture lors de trois 
occasions distinctes. 

Entre les Celtes, la situation est très différente. Dans les 
environs de Marseille, le déphasage qui existe entre la présence 
grecque et l'adoption de l'écriture est notable46, ce qui peut etre 
du au fait que dans le monde indigène les conditions adéquates 
pour cette adoption ne se sont crées que très lentement, mais 
étant donné qu'entre les Ligures de fait elle ne parvient pas à se 
produire47, il est possible que les Gaulois représentent dans la 

45 CHANTRAINE 1968-1980, 710; GARCÌA TEIJEIRO 1970-71. 

46 n n'y a pas de textes gaulois siìrs en écriture grecque jusqu'au n· siècle, 
parce que certains graffites du III• siècle avec des NNP gaulois peuvent etre le 
témoignage d'un Gaulois connaisseur de la langue et de l'écriture grecques, qui a 
utilisé occasionnellement la seconde pour laisser un témoignage de son nom. 

47 La main de hronze avec l'inscription grecque (IG XIV 2432) qui implique 
une relation d'hospitalité entre une communauté qui utilise cette langue, peut-etre 
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zone des gens nouveaux48 avec une dynamique distincte qm ont 
répondu plus rapidement aux stimulations rencontrées. 

Quant à la zone des résidences princières du sud de l'Alle
magne, il ne semhle pas que se soit produit là-has l'adoption de 
l'écriture, ni de l'alphahet grec ni de l'étrusque qui d'une cer
taine façon se trouvait dans de meilleures conditions, étant 
donné que depuis prohahlement le vnc siècle il avait été adopté 
par d'autres Celtes plus méridionaux, les Lépontiens auxquels 
correspond la culture de Golasecca 49• Comme dans le cas ihéri
que, l'adoption de l'écriture est en général liée à une activité 
économique d 'un certain dynamisme, alors que le développe
ment des usages symholiques sur matériels précieux ou monu
mentaux dépendent d'autres conditionnements sociaux. D'un 
autre coté, il ne semhle pas que nous puissions conclure, de 
l'existence des conditions nécessaires pour que s'introduise l'écri
ture, que chaque fois que ces conditions sont réunies, l'écriture 
est effectivement adoptée. La non adoption de l'écriture dans les 
principautés hallstattiennes n'est pas une donnée historique 
d'interprétation évidente, mais elle peut indiquer qu'elles ne 
jouaient pas un role particulièrement actif dans le mouvement 
des hiens qui se produisait sur leur territoire. 

Il y a cependant un prohlème particulièrement ohscur qui 
relativise encore plus les conclusions que nous pouvons tirer de 
l'ahsence d'écriture dans l'Europe centrale du Hallstatt final. 
L'écriture a été postérieurement connue dans la zone, ma1s ses 

Marseille, et le peuple des V elauni, est de ce point de vue un témoignage ambigu. n 

n'est pas siìr que les Velauni soient Ligures (BARRUOL 1969, 373) et s'ils l'étaient, il 

suffirait que certains membres de la strate dirigeante connaissent le grec écrit, sans 
que cela irnplique que la communauté ait adopté l'écriture. 

48 Dans tous les cas, l'histoire de Catumandos et les graffites précoces en écri
ture ibérique avec dés NNP gaulois, données qui ont déjà été toutes deux mention
nées, ne permettent pas de faire trop descendre l'irnplantation des Gaulois ou, ce qui 
me parait une description plus probable de la réalité, la "gaulisation" de groupes 
celtes déjà présents de longue date dans la zone. 

49 GAMBARI - CoLONNA 1986 (1988). 
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témoignages sont m1mmes et en grande partie indirects, et nous 
ne disposons d'aucune donnée permettant de déterminer la mo
ment de l'adoption. 

Les données don t nous disposons so n t les suivantes 50. D es 
instruments d'écriture, concrètement les styles pour tracer les 
caractères sur du matériel mou comme la eire, sont apparus 
dans quelques oppida comme Manching, Bern-Enge, Bale et 

Hradischt (Stradonitz); des restes identifiables comme des par
ties de tablettes antiques proviennent de Hradischt et Diirrn
berg; de possibles pierres pour affiler les styles, de Bale, bien 

que l'interprétation ne soit pas certaine. Certains ont meme 

pensé que les anneaux avec des gemmes de type classique, im
portées ou imitées, purent parfois servir en tant que sceau de 
documents écrits. 

Les inscriptions proprement dites constituent un témoi
gnage plus direct, mais ici il faut distinguer entre divers cas. Les 
inscriptions non monétaires qui sont réellement parvenues jus
qu'à nous sont très rares, principalement les graffiti de Man
ching et la célèbre épée de Korisios trouvée à Port-Nideau (can
ton de Berne). Le nom de morphologie celtique inscrit sur l'épée 
et l'un des graffiti, partie d'un abécédaire, utilisent l'alphabet 
grec, un autre des graffiti, également NP de morphologie celti
que, peut etre en alphabet grec mais il est plus probablement 
latin, ceux qui restent étant de simples marques ou indications 
numérales ou métrologiques. Leur date à tous est très tardive, 
semble t-il du ler siècle avant J.-C., et ils ne présenteraient pas 
d'intéret pour nous si au moins un témoignage d'une date consi
dérablement antérieure ne nous avait pas été signalé. Le frag
ment de tablette de Diirrnberg déjà mentionné, daté selon le 
fouilleur du IVe ou Ille siècle avant J.-C.51 présente sur sa par-. 

50 ]ACOBI 1974; KRAMER 1982; LENERZ DE WILDE 1987. 
51 ZELLER 1988, 11-3. Je remercie le Dr. Zeller d'avoir attiré mon attention sur 

le graffite lors d'une visite à Diirrnberg. 
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tie postérieure un graphite indéchiffrable qui a été supposé en 
alphabet grec; en réalité, il ne permet pas de reconnaltre des 
lettres grecques sauf en forçant beaucoup l'imagination, et sur
tout il a un évident caractère cursi{ qui semble impensable pour 
une inscription grecque de cette date ou nord-étrusque de l'une 
ou l'autre, ce qui renforce l'hypothèse, déjà formulée par Kra
mer52 que nous sommes devant un objet médiéval qui d'une 
certaine façon s'est inflitré dans une strate plus ancienne. 

Les autres témoignages d'inscriptions sont celui, indirect, 
de César (B.G. 1.29.1) sur les tablettes helvètes portant le 
recensement des immigrants en alphabet grec, et les légendes 
monétaires. Malgré les nombreux problèmes posés par celles-ci, 
il ne semble pas hasardeux d'admettre que, dans la zone qui 
nous intéresse, il n'y a pas eu de frappe avec légende53 bien 
que des monnaies inscrites d'autres provenances aient eu 
cours, et que les frappes de l'Est en alphabet latin et méri
dionales en alphabet nord-étrusque aient atteint le haut cours 
du Rhin. D'un autre coté, il reste le problème jamais résolu 
de l'origine de l'écriture runique54 dont une des explications 
possibles, et peut-etre la plus probable, serait un alphabet 
nord-étrusque utilisé par les Celtes centre-européens depuis une 
date indéterminable. 

Tous ces témoignages sont bien siìr tardifs, mais certains 
d'entre eux présentent un intéret de notre point de vue, 
puisqu'ils posent la question de savoir pourquoi l'alphabet grec 
a été utilisé dans la zone à une époque où il n'existait aucune 
raison pour qu'ait lieu une significative influence hellénique. 
L'épée de Korisios a été interprétée comme le témoignage d'un 

52 KRAMER 1984, et l'opinion de B. Bischoff reprise à la page 294. Sur le graffite 
de Diirrnberg vid. aussi MEID 1996, 308-9 et 319. 

53 En général ALLEN 1980, chap. 6 avec la carte à la page 108. 

5� Une brève présentation de l'hypothèse la plus probable, à mon avis, sur 
l'origine des runes dans BoNFANTE 1983, 94-5. 
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mercenaire rentré de la Méditerranée orientale55; les Helvètes, 
bien que ceci soit très hypothétique, ont pu recevoir l'influence 
de la zone gallo-grecque des environs de Marseille, mais l'abécé
daire grec de Manching implique quelqu'un en train d'apprendre 
à écrire grec ou au moins en alphabet grec dans un oppidum 
danubien de Bavière à des dates où nous attendrions seulement 
des relations plus ou moins immédiates avec le monde italien. 
De façon très théorique pourrait donc se poser - de fait avec 
peu de possibilités de refléter la réalité - l'hypothèse qu'a des 
dates où le commerce grec avait encore un certain poids en 
Europe centrale celtique un certain usage eut été réalisé, sans 
aucun doute limité, de l'alphabet ionien, et si le témoignage de 
l'écriture runique est valable, également celui du nord-étrusque, 
pour transcrire la langue ou les langues locales. 

S. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les Ibères ont 
adopté l'écriture en trois occasions distinctes. Deux d'entre elles 
ne nous intéressent pas ici de façon directe parce qu'elles n'af
fectent pas les relations des Ibères et des Grecs; il s'agit de 
l'adoption de l'écriture tartessienne ou une variante proche, que 
nous appelons écriture ibérique méridionale, et de l'écriture ibé
rique levantine, transformation plus marquée d'une source simi
laire ou identique à la précédente. L'écriture tartessienne est 
enracinée à son tour dans l'écriture consonantique phénicienne, 
et constitue sans doute la première d'une famille d'inscriptions 
paléohispaniques, dont l'ibérique levantine est la plus connue. 

Mais de notre point de vue, l'autre écriture ibérique, l'al
phabet greco-ibérique, simple adaptation de l'alphabet ionien 
aux nécessités phonologiques de la langue ibérique, nous inté
resse plus. 

Les témoignages directs de l'usage de l'écriture par les 
Grecs antérieurs à l'époque romaine que nous possédons en His-

55 LIVENS 1972. 
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panie et dans le sud de la France sont rares et jusqu'à il y a 

peu, il n'y en avait aucun d'une éminente qualité56, mais en 
meme temps nous disposons de témoignages indirects d'une im
portance considérable, et d'une grande signification historique 
culturelle. En effet, une caractéristique notable de l'épigraphie 
ibérique est la claire influence grecque que reflètent ses usages, 
et qui se manifeste par l'adoption de certains types de docu
ments, essentiellement de caractère commerciai ou au moins 
pratique, dans la disposition formelle de ces documents, et 
meme dans leur support matériel, en particulier le plomb. 

Les plombs grecs sont connus de l'époque archa'ique à l'é
poque hellénistique avancée, et bien qu'il existe des exemples. 
athéniens et d'autres zones de Grèce centrale, ils proviennent 
surtout de zones marginales, de la Mer N o ire, de la région de 
Marseille et de Ampurias, dont nous avons déjà vu quelques 
exemples, et dans les dernières années surtout de Sicile, où les 
découvertes se multiplient. Il s'agit de lettres d'affaires, de 
contrats et de reconnaissances de dettes. Le texte de Pech-Maho 
ne coincide pleinement avec aucune des classifications de docu
ments déjà signalées, et représente plutot un élément nouveau. 
Il semble en effet, comme nous l'avons déjà vu, que nous nous 
trouvons devant une sorte d'annotation privée, un rappel pour 
le propre auteur, Y de ses marchés avec X, ou d'un rapport 
pour une tierce personne, Z. 

Il ne semble pas douteux que l'usage du plomb en tant 
que support d'écriture, en particulier de textes de caractère pra
tique et privé, fut adopté par les Ibères sous l'influence grecque. 
Ainsi semblent l'indiquer les témoignages emporitains et de la 
zone massaliète, joint au fait que certains des plus anciens té
moignages de plombs ibériques sont en écriture greco-ibérique57• 
Mais les données ne sont pas suffisantes pour pouvoir préciser 

56 DE Hoz 1995 (=1997); EHG. 

57 DE Hoz 1979, 233-6; 1989. 
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où et quand se produisit cette influence; tout au plus pouvons
nous penser qu'il existe une certaine tendance dans la densité et 
la chronologie de ces témoignages qui invite à voir dans la zone 
Alicante-Valence le noeud origine! de l'emprunt grec58 qui se 
serait produit pas plus tard qu'à la fin du yc siècle ou au début 
du rve, puisqu'il y a peu de chance d'espérer que des témoigna
ges des premiers moments de l'usage ibérique, sans doute encore 
peu nombreux:, aient été conservés. 

Quant à l'alphabet greco-ibérique59, il est sans doute d'ori
gine ionienne, et ses modèles les plus clairs sont attestés à Sa
mos. Il n'y a cependant pas lieu de supposer que cette ile soit la 
patrie d'origine des Grecs qui ont enseigné l'utilisation de leur 
écriture aux lbères. Nous connaissons très mal l'épigraphie pré
hellénistique de nombreuses zones du monde ionien, dont celle 
de Phocée, et il en va de meme avec leurs colonies. C'est pour
quoi, tant que ne seront pas apparus des témoignages irrécu
sables du contraire, il faudra supposer que Phocée a connu une 
tradition similaire à celle attestée à Samos, et que ce sont les 
Phocéens, en accord avec la logique historique, qui introduisi
rent l'alphabet chez les Ibères. Une autre question, qui exigerait 
un commentaire à part, est celle de savoir s'il s'agissait de Pho
céens au sens large ou plus concrètement d'Emporitains. 

A en juger par les parallèles existantes, cet emprunt a dif

ficilement pu se produire postérieurement à 450 avant J.-C.60, 
ce qui constitue une donnée importante pour l'histoire de la 
culture ibérique; à leur tour, les inscriptions greco-ibériques 
constituèrent pendant très longtemps un témoignage presque 
unique pour nous faire une idée des particularités paléographi
ques et des usages d'écriture des colonisateurs et marchands 

58 nE Hoz l994c, 255-7. 

59 DE Hoz l987a. 
60 DE Hoz l987a, 286-90. 
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phocéens du vre siècle et du début du ye61
, dont l'information a 

été confirmée par des découvertes récentes comme le plomb de 
Pech-Maho. 

Il est significati{ que la zone ibérique de plus grande fami
liarité avec la culture grecque, la zone où le contact entre les 
Ibères et les Grecs fut le plus étroit, suffisamment étroit pour 
produire ces individus bilingues nécessaires à la réalisation de 
l'emprunt d'une écriture, ne correspond pas, au moins au ye 

siècle, à l'environnement d'Ampurias, la zone de sure colonisa
tion phocéenne, mais à la zone d'Alicante. Nous devons donc 
supposer sur ce territoire la présence de Phocéens, certains pro
hablement orgaruses en communautés d'autonomie limitée, 
d'autres visiteurs occasionnels mais dont le séjour pouvait suffi
samment se prolonger pour laisser la trace d'une influence dans 
les habitudes indigènes. Nous nous déplaçons avec eux sur le 
terrain de l'épigraphie privée, inscriptions de propriété, votives, 
textes relatifs à l'activité journalière, le gagne-pain quotidien et 
occasionnellement la jouissance de la vie. Les inscriptions sépul
crales ne pourront etre espérées que si la présence grecque est 
suffisamment forte pour disposer d'une nécropole propre, et 
donc d'une certaine garantie de la continuité d'un puhlic capa
ble de comprendre ce qui est inscrit sur une pierre tomhale. De 
fait, ceci est le panorama que nous offre la peu ahondante épi
graphie grecque sur le territoire non hellénique d'ltalie ou de 
Sicile, et les témoignages rares racontés de Grecs parmi les non 
Grecs dans d'autres parties de la Méditerranée62 dont hien sfu la 
péninsule ihérique 63. 

Il est possible que des navigateurs grecs aient laissé des 
traces de leur passage dans un port de commerce en offrant un 

61 DE Hoz 1989. 
62 Ou du moins c'est mon impression, bien qu'elle soit limitée par manque d'un 

corpus qui reprenne ce matériel intéressant. 
63 Quelques indications dans DE Hoz 1995 (1997), 155-6, 162-9; ejs. EGH 7.1, 

8.1, 10.1, 11.3, 22.1, 34.1. 
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ex-voto à une divinité, tantot locale assimilée à une autre grec
que, tantot dans un sanctuaire proprement grec si la circulation 
était suffisamment intense pour justifier son existence. Un de 
ces ex-voto pourrait etre une figurine masculine de hronze du 
Musée de la Préhistoire de Valence, avec une inscription votive 
en alphahet euhéen au sens large ou athénien, prohahlement 
vers le milieu du yc siècle ou un peu après (EGH 7 .1). 

Mais le témoignage le plus intéressant jusqu'à la date de 
l'épigraphie grecque en relation avec le commerce dans la zone 
ihérique provient du sud de la France, du gisement indigène de 
Pech-Maho, et il s'agit du plomh déjà mentionné auparavant. 

Le marchand n'est cependant pas l'unique grec à avoir pu 
atteindre les communautés indigènes et étahlir le contact avec 
leurs hahitants; il faut également penser à l'artisan, hien que, à 

la différence de ce qui se p asse dans le cas des Phéniciims 64, 
nous n'ayons aucun témoignage épigraphique certain de la pré
sence d'un artisan grec sur le territoire ihérique . 

Enfin, il convient de se demander si certains graffiti grecs, 
qui ne sont pas des marques commerciales mais plutot, semhle 
t-il, des NNP de propriétaire, et qui sont apparus dans des gi
sements indigènes, peuvent indiquer la présence d'un Grec 
parmi eux, étant donné qu'il n'apparait pas clairement que des 
vases de caractéristiques communes aient pu arriver dans la Pé
ninsule par l'intermédiaire d'un commerce de deuxième main. 
C'est le cas par exemple d'un fragment de Cahezo Lucero (EGH 

11.3)65• Il s'agit d'un fragment de coupe de lèvre à figures 
noires du déhut du ye siècle apparue au point 57 de la nécropole 
de Cahezo Lucero 66, qui semhle correspondre à une incinération 

64 GoNZALEZ PRATS 1986. 
65 Je remercie P. Rouillard d'avoir attiré mon attention sur cette inscription, 

ainsi que pour la photographie que j'ai utilisée pour la lecture. 
66 ARANEGUI ET AL. 1993, 225-6. 
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du ye siècle67. Le fragment contient divers signes, gravés sur le 

pied de la coupe, qui furent lus dans l'édition princeps comme 
un unique graffite dont il manque probablement le commence
ment, mais qui à en juger par la photographie dont je dispose 
constituent en réalité deux textes, l'un grec et l'autre ibérique68. 
Le dernier caractère grec et le premier caractère ibérique se cou
pent69, mais la photographie ne permet pas de voir clairement 
lequel de ces caractères fut tracé en premier, bien que l'on sup

pose qu'il s'agisse du caractère grec. 

Mais, aussi fructueux qu'aient pu etre les contacts des 
Grecs et des Hispaniques dans les ports de commerce ou dans 

les localités indigènes qui accueillirent un quelconque artisan 
hellène, il est certain qu'une authentique polis grecque, avec sa 
propre vie institutionnelle autonome, peut représenter un témoi
gnage plus intéressant des relations entre Grecs et indigènes et 

des possibilités d'acculturation mutuelle. En ce sens, nous de
vons centrer notre attention sur Ampurias. Nous avons déjà 

mentionné ses lettres sur plomb. D'autres types d'épigraphie 
nous intéressent parce qu'ils temoignent que la cité, malgré son 
entité limitée, a eu une épigraphie aussi complète que celle de 
n'importe quelle polis, avec des témoignages propres aux sphères 
religieuses, institutionnelles, et ludiques mise à part l'économie 70 

67 Bien que sur ce lieu soit apparu également un petit fragment du IV• siècle: 
ARANEGUI ET AL. 1993, 226, frag. A 39. 

68 Le texte grec se lit )AE2, et peut étre le génitif du rare NP Aewç (BARRON 
1966, 206 nn. 133-4, de 393/2 avant J.-C. (LGPN I, 287), et PAPE - BENSELER 1863-
18703 Il, 797 avec des références littéraires. Ce doit étre un hypocoristique tiré des 
composés cités plus avant, ou d'un des composés dont le second élément est A.ewç 
(DoRNSEIFF - HANSEN 1957, 3ll), voire l'abréviation d'un des NNP formés sur Aewç 
(LGPN I, 286-8; Il, 282-4; PAPE - BENSELER 1863-18703 II, 793-6). En tout cas ce 
serait une forme de l'ionien-attique. 

69 Le graffite ibérique est il (seconde lettre type ll, MLH III l, 247) ou ika 
(type ka6, ibidem 246). L'écriture est levantine. Il est possible que ce soit l'abrévia
tion d'un NP, un composé de iltir; ou de iltun (MLH III l, §§ 7.61 et 7.62). 

70 DE Hoz 1995 (1997), 169-74; EGH 2.1-57. 
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et pourtant nous ne trouvons pas dans le monde ibérique d'ins
criptions comparables, ce qui nous oblige à réfléchir sur la par
ticularité du comportement ibérique face à l'écriture. 

6. Malgré le double groupe de textes que nous avons pris 

en considération, l'épigraphie frontalière sur le territoire non grec 
et l'épigraphie poliade de Ampurias, l'épigraphie grecque d'His

panie n'est ni très abondante ni très spectaculaire, comme ne 
l'est pas non plus la phénicienne, ce qui rend encore plus frap
pante la considérable abondance d'inscriptions ibériques, plus de 
1750 à ce jour; nous pouvons considérer sans doute l'attitude en
vers l'écriture comme une trace significative de l'ethnicité ibéri
que, qui dut etre fortement ressentie par eux-memes comme par 
les peuples avec lesquels ils furent en contact. 

Cette attitude continue cependant à nous surprendre. Si 
nous nous limitons à l'épigraphie antérieure au lP siècle, 
puisqu'au contact avec les Romains les usages épigraphiques des 
Ibères s'élargiront considérablement, nous sommes surpris par la 
presque totale absence d'épigraphie institutionnelle et meme fu
néraire, et par l'abondance, très supérieure à ce que nous 
voyons dans d'autre épigraphies méditerranéennes, des inscrip
tions en relation avec des activités économiques. La structure de 
la société ibérique s'est adaptée facilement et rapidement à 

l'usage de l'écriture, mais il semble que ses institutions politi
ques ou religieuses n'en avaient pas besoin; ce furent les mar
chands ibères qui se servirent maintes et maintes fois des lettres 
pour développer leur activité, et c'est pourquoi leurs textes, bien 

que beaucoup plus nombreux, nous donnent une image très si
milaire à celle que nous donnent les textes grecs apparus, hors 
de Ampurias, en Méditerranée occidentale. Il n'y aurait aucun 
sens à y voir un simple problème d'imitation; les Ibères auraient 
pu imiter pareillement l'épigraphie plus complète d'Ampurias, 
mais il semble que celle-ci ne s'adaptait pas à leurs nécessités 
comme s'adaptait l'usage que faisaient les Grecs de l'écriture, 
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comme l'auteur du plomb de Pech-Maho, en résolvant hors de 
sa communauté politique des problèmes d'intéret privé: 

De ce point de vue le comportement d'un marchand em
poritain et celui d'un marchand ibérique dut etre presque iden
tique, à la différence de ce qui se passait dans les zones de 
l'Europe celtique où arrivaient les marchands et artisans grecs. 
Si du point de vue d'un intellectuel grec tant les Celtes que les 
lbères étaient pareillement barbares, il est probable que l'atti
tude d'un certain type de Grec colonia!, habitué à cohabiter 
avec les Ibères qui prenaient part à beaucoup de leurs propres 
habitudes, et avec d'autres Hispaniques de culture très distincte 
et incapables, comme les Celtes de l'époque, d'écrire, fiìt beau
coup plus nuàncée. 

J AVIER DE Hoz 
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Ciro Santoro 

Più che complimentarmi, per la sua relazione, con Carlo de Simone, lo 
faccio con la dr. Marchesini, la quale ci ha esposto un piano suggestivo circa 
le epigrafi messapiche, piano che Le auguro possa realizzare in breve tempo. 

Sono, in modo particolare, lieto per il fatto che in Germania si intende 
pubblicare tutte le epigrafi encoriche prelatine, che la Marchesini ha detto 
sono 632: credo, però che siano un po' di più (mi riferisco alle inedite, qual
cuna importante assai). 

Potremmo discutere a lungo sui problemi che la relazione della Marche
sini ha sollevato; rammento solo quello relativo all'alfabeto e specie ai segni 
supplementari, in particolare i cosiddetti "segni a freccia", di cui si sono 
occupati de Simone, A.L. Prosdocimi (AGI 74, 1989, pp. 137-74; 75, 1990, 

pp. 32-66; si tratta, in specie, della flessione nominale del messapico), M. 
Lejeune (Atti Taranto XXX, pp. 347-9, AI(l)N, 13, 1991. pp. 211-31), ed io 
stesso (vd. i voll. di Corpora editi da Congedo editore; poi SE 1989-1990, ma 
1991, pp. 369-440 + tavv. LXIX-CXVI), altri artt. editi in varie riviste). 

Per una bibliografia esaustiva rimando a F. Ribezzo, La lingua degli 
antichi Messapi, a cura di Maria Teresa Laporta, Galatina 1994, ma 1995, 

pp. 165-95. La ristampa è arricchita, oltre alla bibliografia, anche da una 
nuova epigrafe (pp. 143-62) . 

Aggiungo, a questo punto, che in una zona a Nord di Taranto sono 
stati scoperti (casualmente: le autorità competenti sono state informate an
che da me stesso) nuovi documenti in lingua messapica, nella varietà alfabe
tica peuceta: in grafica simile a quella di alcune dediche della "Grotta della 
poesia" rivolte al dio Taotor (e varianti grafiche), che io credo sia il Dio 
della Teuta: della nazione messapica in senso lato: la Grotta è un santuario 
paniapigio, cui affluivano fedeli da tutta l'antica Apulia. 

Ponendo termine alle mie parole rivolgo alla dr. Marchesini l'augurio di 
continuare in una ricerca che ha interessato generazioni di studiosi, a comin-



ciare da Th. Mommsen: pongo Lei, signora, accanto agli studiosi che auspico 
siano i continuatori e i collaboratori nostri nel 3° millennio (vd. la mia pre

fazione al vol. rist. La lingua degli antichi Messapi, pp. 4-17). 

Per quanto mi riguarda, ho in allestimento il corpus di tutte le epigrafi 
messapiche, sotto il profilo storico, antiquario e linguistico. 

Michel Bats 

Je voudrais faire une remarque à propos des données présentées par S. 
Marchesini sur les dangers d'une présentation globale des inscriptions du VI• 
au r•r s.: on en conclut, par exemple, que les inscriptions funéraires sont les 
plus nombreuses, mais on apprend ensuite que ce type d'inscription appar

tient en majorité à la période du IV• s. et au-delà. La globalisation fait 
perdre à la statistique toute signification historique et ce type de présenta

tion peut donc donner une fausse vision de l'utilisation de l'écriture, dont il 
est important, précisément, de voir comment elle évolue. 

C. De Simone nous dit que les peuples s'autoidentifiaient par un nom 
signifiant "nous" par opposition aux "autres" et que cette identification 
pouvait se traduire par un nom matérialisant les limites. Ainsi a-t-il opposé 
les Nitiobroges, "ceux qui sont dans leur propre pays" aux Allobroges, 
"ceux qui so n t d'un autre pays ", le peuple s' autoidentifiant alors comme 
"noi in quanto altri". Or o n sai t que les Allobroges apparaissent pour la 

première fois chez Polybe (III,49) lors du passage d'Hannibal à travers la 
Gaule et le terme d' Allobroges pourrait aussi représenter, plutot qu 'un 
"autonyme", un "allonyme" fourni aux Romains de l'armée de Scipion par 

les informateurs gaulois de l'entourage de Marseille. Ce nom, comme celui des 
Nitiobroges (entrés, eux, en contact direct avec les Romains puisque leur roi 
Ollovico avait reçu du Sénat le titre d'ami dans la première moitié du r•r s. 
av. J.-C., cf. César, BG, VII, 31), a ensuite été retenu et fixé, au moment de 

la conquete de la Transalpine, par l'administration romaine. 

Mario Lombardo 

Vorrei intervenire sulla relazione di S. Marchesini, che trovo di grande 
interesse, innanzitutto per la definizione e impostazione della problematica. 
A differenza di quanto si è verificato per altri orizzonti di esperienze scritto
ne dell'Italia antica - un quadro di sintesi ne aveva tracciato al recente 
Convegno romano in memoria di Georges V allet il compianto Mauro Cristo-
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falli -, un'analisi delle evidenze epigrafiche di orizzonte messapico in chiave 
di sociologia della scrittura, e in una prospettiva che ne consenta di recupe
rare il significato specifico come testimonianze indiziarie di processi relazio
nali ma anche e soprattutto di processi di ridefinizione e trasformazione 
strutturale della cultura e delle società epicorie tra età arcaica ed età elleni
stica, non è stata fmora affrontata in maniera sistematica ed è pertanto 
quanto mai benvenuta. lo stesso sto seguendo una tesi di Dottorato in Sto
ria Antica centrata su questa stessa tematica e credo che il confronto e il 
dialogo non potranno dare che risultati positivi. 

È in quest'ottica che vorrei formulare qualche osservazione, relativa in 

primo luogo alle categorie tipologico-classificatorie che informano la recen
sione dei complesso dei materiali epigrafici messapici che ci è stata presen
tata. È evidente che si tratta di una classificazione preliminare, e tuttavia c'è 
da chiedersi se non si rischi di partire col piede sbagliato nel momento in cui 
si etichettano, e distinguono, una certa percentuale di iscrizioni come "fune
rarie", altre come pertinenti l'ambito "civile" o "pubblico", altre ancora 
come "votive", e così via. In realtà questo genere di categorie, su base 
essenzialmente contenutistica, appaiono al più pertinenti - ancorché a fmi 

essenzialmente classificatori, e solo limitatamente per più raffinate analisi 
sulle forme di funzionalità della scrittura - per le evidenze epigrafiche del 
mondo greco (o latino) in quanto espressione di quel determinato orizzonte 
culturale, nel senso più ampio del termine. Ma non è affatto detto che esse lo 
siano, o che lo siano allo stesso modo, per il mondo messapico: fino a che 
punto categorie come quelle di "civile" o "pubblico" o distinzioni come 
quella tra ambito funerario e ambito religioso vi avevano diritto di cittadi
nanza, e presentano dunque effettivo valore dal punto di vista euristico e 
interpretativo? E se sì, in che termini specifici si configuravano e 'funziona
vano' nell'orizzonte culturale che ci interessa? Risposte soddisfacenti a queste 
domande potranno venire solo da un'analisi sistematica delle evidenze epigra
fiche, viste nei loro contesti geo-topografici ma anche archeologico-funzionali 
di rinvenimento, e nei loro aspetti di 'realizzazione' (materiali, forme e di
mensioni dei supporti, posizione e caratteri formali dell'iscrizione), oltre che 
nei loro contenuti testuali. Un'analisi che, partendo dai contesti meglio do
cumentati e indagati archeologicamente, faccia emergere, per così dire dal 
suo interno, le specifiche categorie tipologico-funzionali informanti le espe
rienze scrittorie del mondo messapico - o almeno quelle relative all'uso 
della scrittura su materiali durevoli, con le loro determinate finalità espres
sive e comunicative - nel loro concreto realizzarsi e trasformarsi storico. 

Per fare un solo esempio, identificare una "classe" delle iscrizioni fune
rarie, e leggerla in chiave di analogia con le 'omologhe' classi epigrafiche 
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greche o latine, può risultare fuorviante, se non si tiene debito conto delle 
peculiarità, e trasformazioni, che sembrano caratterizzare le esperienze mes
sapiche nel campo delle pratiche funerarie così come si lasciano cogliere nella 
documentazione archeologica, e nel cui quadro vanno lette anche le connesse 
pratiche epigrafiche (mi sia consentito rinviare al mio Tombe, necropoli e riti 
funerari in 'Messapia': evidenze e problemi, in StAnt 7, 1994, pp. 25 sgg.). 
Basterà qui richiamare il caso delle iscrizioni dalla necropoli di Alezio poste 
all'interno delle tombe, che appaiono rinviare a funzioni espressive e comuni
cative sensibilmente diverse da quelle precipue delle iscrizioni funerarie gre
che, di mnemata e/o semata rivolti essenzialmente verso l'esterno. 

Cautela ancor maggiore occorre nel trarre, da queste prime e al più pre
liminari quantificazioni su base tipologico-funzionale, implicazioni e inferenze 
di ordine interpretativo o storico-ricostruttivo. Anche a prescindere dalla ne
cessità di verificare e rivedere, anche alla luce delle più recenti scoperte di do
cumenti epigrafici entro contesti archeologici ben definiti e databili, il sistema 
cronologico a suo tempo meritoriamente costruito da Carlo de Simone - solo 
allora si potrà, ad esempio, valutare la reale consistenza di quella 'cesura' del 
V secolo che fmo a qualche tempo fa sembrava potersi rilevare anche per al
tre categorie di evidenze archeologiche del mondo messapico, ma che scoperte 
e studi recenti tendono sempre più a ridimensionare -, mi limito a osservare 
come la rilevanza quantitativa, sia in termini assoluti che relativi, delle iscri
zioni funerarie a partire dal IV secolo, andrebbe valutata anche alla luce del 
fatto che le documentazioni necropoliche messapiche di epoca arcaica sono 
estremamente limitate, mentre se ne registra una vera e propria esplosione 
precisamente a partire dal IV secolo e in particolare dalla sua seconda metà 
(basta qui rinviare ai calcoli sulla distribuzione cronologico-quantitativa delle 
"trozzelle ", componente tipica dei corredi funerari femminili nel mondo mes
sa pico: D. Yntema, In Search of an Ancient Countryside, Amsterdam 1993, pp. 
186 ss). n fenomeno rilevato sul piano delle evidenze epigrafiche potrebbe 
dunque esprimere non tanto un restringersi e specializzarsi della funzionalità 
della scrittura, quanto piuttosto un ampliarsi e articolarsi del campo degli 
aventi titolo a una sepoltura 'formale'. 

Paolo Poccetti 

Non ho domande specifiche da rivolgere, ma solo riflessioni suggerite dal 
valore delle relazioni linguistiche che ho apprezzato moltissimo. Si è giusta
mente parlato molto di scritto, perché solo su quello è per noi possibile fare 
ragionamenti e deduzioni, ma si rende tuttavia altrettanto doveroso ricordare 
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che esiste anche il parlato e che tale dimensione deve aver svolto un ruolo 
altrettanto importante proprio in situazioni di contatto e di "frontiera". 
Ovviamente del parlato non ci resta alcuna documentazione e, pertanto, non 
si ha alcunché su cui si possano basare argomentazioni sicure. 

Come è noto, la maggior parte delle deduzioni linguistiche si fonda sul 
materiale offerto dalle due lingue classiche, il greco e il latino, le quali, pur 
avendo un filtro soltanto scritto, presentano una situazione notevolmente 
avvantaggiata rispetto alla varietà di altre tradizioni linguistiche che si sono 
conservate soltanto in condizione relittuale. Tuttavia nelle lingue classiche si 
sono sedimentati diacronicamente elementi alloglotti recepiti per contatto lin
guistico tramite canale orale, sì da configurare il latino e il greco come due 
grandi collettori nei quali sono confluiti tutti i piccoli fiumi delle lingue 
indigene che per ragioni di prestigio ne sono state assorbite. 

Sul piano etimologico questa condizione ha due conseguenze immediate. 
La prima è che il latino e il greco, se, da una parte, rientrano perfettamente 
nelle strutture grammaticali indoeuropee, per quanto riguarda il lessico si 
assoggettano in misura minima alla comparazione con le altre lingue della 
stessa famiglia. La seconda riguarda la notevole somiglianza riscontrabile tra 
parole delle due lingue non riconducibili ad etimologia indoeuropea. Tale 
somiglianza, come aveva scritto Ernout, è troppo forte per escludere interre
lazioni reciproche e, nello stesso tempo, non sufficiente per argomentare pre
cise relazioni e direzioni di prestito dall'una o dall'altra lingua. In sostanza ci 
troviamo di fronte a corrispondenze foniche che si sottraggono alle leggi 
tradizionali e che, per questo, sono state in passato ricondotte a comuni 
fenomeni di sostrato. Una di queste parole è, per esempio, il caso evocato da 
De Hoz di plumbum rispetto al greco JlÒÀu�ooç. 

Mi chiedo allora se non si possa recuperare entro un quadro di circola
zione mediterranea tra lingue veicolari o di . lingue franche gran parte di 
questo materiale di mots de civilisation di cui non si riesce a delineare un 
nitido percorso etimologico. Le lingue veicolari e le lingue franche hanno il 
loro dominio di esercizio privilegiato nell'oralità ed è appunto nella rete del 
parlato e delle interrelazioni multilingui che riesce difficile ritrovare i bandoli 
della matassa della diffusione interlinguistica. Rispetto alla situazione di lin
gue veicolari moderne quello che rende più oscuro il quadro è la circostanza 
che nella quasi totalità dei casi, oltre alla documentazione classica, non ab
biamo le attestazioni delle forme corrispondenti nelle molteplici lingue di 
ambito mediterraneo. 

Le oscure vicende di interrelazioni tra parole come quelle appena citate 
per "piombo" nelle lingue classiche non casualmente si sovrappongono a 
problematiche che riguardano il diretto referente, cioè il metallo e il suo uso, 
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rn ambito mediterraneo, ivi compresa l'utilizzazione per certi tipi di testua
lità come le laminette destinate ad accogliere ora lettere commerciali ora 
defixiones. Se il supporto rappresentato dalla laminetta di piombo è diffuso 
in tutta l'area mediterranea, non omogenea è, invece, la distribuzione dei 
relativi testuali. Per esempio presso le popolazioni indigene dell'Italia meri
dionale il supporto di piombo si rivela quasi esclusivamente impiegato per 
defixiones stante il numero elevato di tal genere di documenti, in proporzione 
all'intero corpus documentario, che sono stati ritrovati nel corso degli ultimi 
anni in area bruzio-lucana, oltre a quelli già noti di area campana. 

Diversam�nte in area etrusca testi di maledizione su lamine plumbee 
risultano proporzionalmente esigui, mentre si attestano sullo stesso materiale 
scrittorio documenti a contenuto religioso o rituale. Ancora diversamente nel
l'ambito della documentazione iberica le laminette di piombo contengono per 
lo più lettere commerciali e in minoranza sono defixiones. Vale la pena ricor
dare che nella riutilizzazione dello stesso supporto materiale per accogliere un 
altro testo in lingua diversa dal precedente opistografo l'ambiente osco del
l'Italia meridionale condivide un unico caso con l'area gallo-iberica: si tratta 
della laminetta da Roccagloriosa che contiene, su un lato, l'inizio di una 
lettera commerciale incompiuta in greco, verosimilmente antecedente, e, sul
l'altro lato, una defixio in osco; da Pech Maho proviene, invece, una lamina 
che ha sul recto un'iscrizione etrusca che è precedente (forse di carattere 
commerciale) e sul verso un'iscrizione commerciale in greco ionico. In en
trambi i casi si è in presenza di riutilizzazione di uno stesso materiale scrit
torio precedentemente destinato ad altro testo: in un caso, però, si tratta di 
reimpiego di un testo greco da parte di non Greci, nell'altro, di reimpiego da 
parte di Greci di un testo non greco oltretutto non inerente lingue indigene 
dell'area di ritrovamento. Pur nella diversità delle vicende e del contenuto si 
può forse ravvisare un comune denominatore che lega gli ambiti di attesta
zione delle due laminette di Roccagloriosa e di Pech Maho: il rapporto con 
ambienti focei, inducibile in un caso dalla prossimità di Velia e, nell'altro, 
dalla dislocazione tra Massalia e Emporion. 

Carlo De Simone 

Prima di tutto il problema dell' "altro". Secondo me bisogna chiarire 
anche in questo caso un fatto preliminare. "Altro", cioè alius in termini 
latini od arya- in quelli delle lingue indo-arie, significa innanzi tutto per sé, 
come elemento del lessico, solo "un 'altra cosa". lo posso dire ad esempio in 
l tali ano "dammi un altro pezzo di pane", che non ha alcun riferimento 
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etnocentrico. Quello che è per noi rilevante è invece l'impiego e fissazione 
nella "norma" (intesa in senso tecnico) di questa unità lessicale per designare 
una realtà etnocentrica. n riferimento etnocentrico può avere per sé un du
plice referente ontologico, cioè due "cose" differenti: gli "altri" in quanto 
diversi da noi, ma anche "noi" in quanto "altri". n termine indo-ario ha 
questo referente per cosi dire soggettivo. Quello che dunque conta è il refe
rente "normale" di "altro", che per sé non è termine "etnocentrico". Per 
quanto riguarda il gallico Nitio-broges "che hanno un proprio paese" si tratta 
di un'attestazione epigrafica (cfr. P.Y. Lambert, La langue Gauloise, Paris 
1995, pp. 36,59). L'essere di un "altro confine" è un topos molto diffuso a 
livello linguistico, e basta ricordare il runico alja-markiR "di un'altra mar
ca". Quanto al nome Allo-broges "di un altro paese" mi sembra di ricordare 
che è attestato in Cesare, ed è quindi impossibile fissarne la cronologia. n 

quadro generale delle attestazioni, nonché considerazioni etimologiche (i due 
termini di cui sopra sono tra l'altro antonimi) indica a mio avviso chiara
mente che si tratta di due termini gallici (e celtici). 

Vorrei aggiungere un punto ulteriore, su cui gradirei si riflettesse collet
tivamente. Le lingue sono certo un forte elemento di identificazione, ma 
sarebbe errato credere che questa funzione sia l'unica e necessariamente sem
pre operante. Esistono infatti insiemi di persone organizzate socialmente in 
cui si parlano più lingue, e non è affatto vero che una lingua identifichi 
immediatamente per sé un gruppo di persone che a questa fanno necessaria
mente riferimento. Che questo fenomeno sia un fatto storico-empirico stori
camente spesso attestato è ovviamente incontestabile, ma non si tratta di un 
a priori necessario. Un altro punto molto importante consiste nella communis 
opinio o doxa che esista più o meno una corrispondenza organica e necessa
ria, di tipo biunivoco, tra una lingua e quello che si chiama "cultura". A 

questo punto debbo dire che questo concetto di "cultura", inteso in questi 
termini (insieme organico di elementi corrispondentisi e condizionantisi in 
modo necessariamente reciproco) è semplicemente un fantasma, perché non 
esistono culture unitarie in blocco. Non è possibile comunque dedurre neces
sariamente, dall'attestazione di una cultura (ma molto più esatto è parlare di 
facies archeologica),la presenza di una lingua determinata (ed ovviamente 
anche il contrario). In altri termini: non è affatto necessario che dovunque si 
trovi il villanoviano o le urne biconiche si debba necessariamente aver par
lato etrusco. Questa affermazione mi investe direttamente, perché - come è 
noto - ho recentemente sostenuto che i Tirreni di Lemnos altro non sono 
che gli "Etruschi" d'Italia colà trasferiti. L'obiezione o rumor serpeggiante (o 
doxa corrente) è che questo non è possibile perché non esiste a Lemnos una 
"cultura tirrenica ". Si è disposti ad ammettere che la lingua "tirreni ca" 
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d'Italia sia direttamente comparabile con la lingua delle stele di Lemnos, ma 
si soggiunge che i Tirreni d'Italia non possono avercela portata perché non 
esiste la cultura materiale etrusca, e questo anche indipendentemente dalla 
possibilità che solo non sia stata trovata. lo non credo che mai si troverà il 

"villanoviano" a Lemnos, ma per me il punto qualificante è che non è 

affatto necessario trovare a Lemnos un vaso villanoviano per ammettere che 
si parlasse etrusco. Su questo punto dobbiamo riflettere e discutere, perché si 
tratta di un aspetto centrale e qualificante nel quadro generale di questo 
Convegno: quali sono le valenze dei singoli fattori culturali che noi identifi
chiamo, e quali le loro motivate concatenazioni? Non esiste a mio avviso una 
relazione data a priori, intesa in senso di un rapporto biunivoco (o molte
plice) necessario. Che questo spesso avvenga (in forma e in misura diversa) è 

fenomeno storicamente individuato e solo come tale va considerato e stu
diato. 

Simona Marchesini 

Ringrazio anzitutto il prof. Santoro per le osservazioni alla mia rela
Zione. 

Per quanto riguarda le domande del prof. Bats, non me la sentirei di 
rinunciare alla dimensione diacronica. Nella ricerca di una tipologia comples
siva dei vari eventuali impieghi della scrittura in una società, una certa 
riposta può venire soltanto proprio dalla prospettiva. diacronica e secondo me 
questo tentativo non deve essere abbandonato. Si deve insomma poter osser
vare quali possibili impieghi c funzioni ha assunto la scrittura all'interno di 
una documentazione epigrafica di una lingua, in questo caso il Messapico, 
che si definisce mediante caratteristiche topologiche e storiche determinate. 

Dato che in una lingua le classi testuali non sono le stesse dall'inizio 
alla fine della documentazione, è soltanto dall'analisi complessiva dei testi 
che possiamo valutare una tipologia estesa e quindi esaustiva della tipologia 
testuale. Posso ad esempio escludere che in Messapico vi siano stati testi di 
tipo giuridico solo se osservo tutta la documentazione, e non solo quella di 
un periodo limitato. Il problema generale è naturalmente che, come in tutte 
le lingue relitto, solo con estrema difficoltà - non sempre riesce - è possi
bile l'individuazione di tipologie testuali. Rinunciare del tutto a porsi la 
domanda non mi sembra però scientificamente produttivo. 

Il prof. Lombardo mette giustamente in evidenza la difficoltà di riferire 
i testi ad ambiti contestuali precisi: tale difficoltà è spesso connaturata con le 
lingue di frammentaria attestazione. Credo che proprio per questo ci vor-
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rebbe una estrema sinergia tra studiosi di discipline diverse, nello sforzo di 
identificare quale è la destinazione di un testo. Questo, secondo me, non lo 
può decidere né il linguista da solo, né l'archeologo da solo. La mia proposta 
era ad esempio che si operasse intanto una distinzione almeno tra iscrizioni a 
carattere funerario, cioè rinvenute in tombe o riconducibili ad un contesto 
funerario ed iscrizioni religiose, cioè rinvenute o riconducibili ad una santua
rio. Secondo me questa distinzione è lecita e ci può aiutare nel tentativo di 
far chiarezza tra i testi. Una suddivisione più capillare, ad esempio tra di
versi tipi di utilizzo funerario di un testo, è possibile solo per casi isolati e 

quando le condizioni documentarie siano particolarmente favorevoli. 
Per quanto riguarda le funzioni o i fini della scrittura non direttamente 

documentabili su base epigrafica o quindi pertinenti ad una fase cosiddetta 

"orale" della scrittura (come nel periodo pre-epigrafico ), sono difficili da in
dividuare in base ai dati documentari di cui disponiamo. Ci si può immagi
nare che la scrittura avesse funzioni diverse da quelle riscontrabili dai testi 
giunti fino a noi; ma rimane indubbio che siamo chiamati ad esprimerci 

intanto sulla documentazione disponibile. 

Jean-Paul Morel 

Oso appena inserirrni in questa discussione tra linguisti, ma nella messe 
di dati e di riflessioni che ci ha dato de Hoz un punto tra gli altri mi ha 
colpito e cioè la capacità degli Iberi, strettamente legata al loro uso della 
scrittura, di collaborare con i Greci nel commercio. De Hoz ha accennato a 
questi documenti su piombo, ma ci sono altri documenti che potrebbero 

interessare la stessa problematica; penso ad alcuni graffiti su ceramica attica 
di IV sec., che sono dei graffiti commerciali misti, che de Hoz conosce bene, 

e che si trovano tra l'altro nel relitto di El Sec e a Cartagine, dove coesistono 
dei segni greci e dei segni punici, tanto da far pensare ad un commercio 
comune greco-fenicio o greco-punico o addirittura a delle ditte miste. 

Se ricordo bene, documenti simili si trovano in Spagna con dei segni 
greci e iberici, specialmente nella zona di Alicante, che è la zona che de Hoz 
ci mostra come più tipica di questa collaborazione commerciale; allora, forse 
gli Iberi in questo caso, allo stesso modo dei Punici, sono capaci di collabo
rare con i Greci nel commercio, e questo dimostra come tra i barbari alcuni 
venivano considerati dai Greci come meno barbari, con un punto di vista 
molto più sfumato, e questi barbari erano non solo i Fenici e probabilmente 
gli Etruschi, ma anche gli Iberi. Credo che l'esposizione di de Hoz sia stata 
estremamente convincente al riguardo e che tra le varie frontiere geografiche 
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o culturali alcune erano più permeabili delle altre, cwe consentivano o pro

vocavano dei contatti e una collaborazione che mostra benissimo il piombo 
di Pech Maho e forse quello di Ampurias. Credo che questo sia uno stimolo, 
che possiamo prendere dalla relazione di de Hoz, per pensare quel nostro 
problema della frontiera anche in altri campi, per altre zone e per altri 
periodi. 
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PROBLEMI DELLA FRONTIERA 
NEL MONDO COLONIALE 

È opportuno partire da una premessa di carattere termi
nologico, per evitare confusioni: in questa sede useremo la no
zione di frontiera nel senso che ad essa hanno dato gli studi 
antropologici, soprattutto nell'accezione che frontier ha nella tra
dizione anglo-americana, a partire dalle celebri ricerche del Tur
ner, piuttosto che in quella che ha nell'uso corrente. 

A parte ciò, tuttavia, noi faremo più sovente ricorso agli 
studi di O. Lattimore, la cui messa a fuoco dei problemi inerenti 
la storia sociale della frontiera ci sembra più stimolante di quella 
del Turner che, basata com'è sulla frontiera americana, risulta 
meno istruttiva per i nostri scopi, come osservò lo stesso Latti
more. Nell'ottica turneriana la frontiera è intesa come il limite 
'provvisorio' della espansione di una società ai margini di terre 
sostanzialmente libere (che ci aiuta a capire la distanza tra il 
concetto di confine di epoca più tarda e la non-frontiera tra Greci 
ed indigeni in età arcaica, nella grande maggioranza dei casi); 
con Lattimore, invece, possiamo più utilmente accostarci allo 
studio delle modificazioni delle società a contatto, vale a dire 
della frontiera nei suoi termini sociali e culturali. In ogni caso, 
vale la pena di ribadirlo, noi rifuggiamo da ogni tipo di genera
lizzazione e proponiamo un uso prudente delle categorie antropo
logiche elaborate in ambiti storici così diversi e lontani {come il 
Far West o la Cina e la Mongolia) evitando, ovviamente, di ca
dere nella trappola di un comparativismo meccanico. 

Inoltre, sempre a mo' di premessa, è indispensabile ram
mentarsi che una lunga e ben nota tradizione di studi che ha il 



suo centro promotore nei convegni tarantini (ma ha conosciuto 
momenti importanti anche al di fuori di esso) costituisce la gri
glia di riferimento ineliminabile per chi si accinga a trattare il 
tema delle frontiera dal punto di vista dei territori coloniali. A 

questa scontata premessa è doveroso aggiungere che gli autori di 
queste relazioni si trovano nella scomoda posizione di doversi 
confrontare con cari, grandi Maestri, come E. Lepore, G. V allet, 
e R. Martin con tutto il peso di una tale responsabilità e la 
certezza di essere inadeguati al compito. 

Quando E. Lepore e M.l. Finley invitavano gli studiosi 
dell'Occidente a considerare l'esperienza coloniale sotto il profùo 
della frontier history, era dominante, nella percezione special
mente archeologica del problema, l'approccio della penetrazione 
greca, intesa come modello univoco di lettura. 

È poi venuta la stagione dell'acculturazione e dello scam
bio culturale che ha prodotto importanti benefici e visioni più 
equilibrate, che hanno prevalentemente riguardato, né poteva 
essere diversamente, i processi di trasformazione culturale del 
mondo indigeno, mentre non un solo tipo di chora coloniale ve
niva tratteggiato (forse, in modo inconscio, si aderiva all'idea 
della 'unicità' e ripetibilità del modello greco, senza che questo 
venisse, peraltro, definito). Nello stesso tempo si moltiplicavano 
ricerche mirate, questa volta, alla conoscenza analitica di singoli 
ambiti territoriali, basata soprattutto sul rinvenimento di . 
tombe, mentre le importanti scoperte di Metaponto, vero fossile 
guida per lo studio della chora in Magna Grecia, e non solo qui, 
restano, purtroppo, inedite. Si rendevano e si rendono necessari 
conoscenza puntuale delle situazioni particolari e bilancio com
plessivo, come del resto veniva raccomandato da Lepore e Fin
ley, di modo che problemi posti su base teorica o impostati sullo 
studio di altri ambiti storici o letti sullo sfondo delle fonti let
terarie potessero trovare un loro punto di riferimento nelle di
verse realtà del terreno. Sotto questo profilo, l'ermeneutica ar
cheologica, notoriamente molto lenta, non ha fatto grandi passi 
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avanti, senza tener conto di tutte le lacune e le ambiguità di cui 
essa è portatrice. 

Ci sembra perciò salutare introdurre all'interno della di
scussione una buona dose di scetticismo circa la possibilità che 
si possa oggi tracciare anche solo una pallida linea di storia 
della frontiera coloniale; questa è la ragione per cui noi abbiamo 
scelto di presentare uno schizzo problematico con il relativo dos
sier archeologico di supporto (su cui v. infra la relazione di M. 
Osanna), cercando di dare, dove possibile, ragione di qualche 
linea interpretativa, per ambiti cronologici e geografici, con 
un'accentuazione dei dubbi piuttosto che delle certezze. 

Un primo punto su cui vogliamo riflettere e che serve a 
dare anche un taglio geografico al nostro discorso, riguarda la 
Magna Grecia, terra di frontiera nel suo complesso. 

Senza voler riaprire qui il discorso sul nome, le oscillazioni 
di significato e le corrispondenze geografiche del termine, a noi 
pare chiaro che una distinzione si debba proporre tra tutto ciò 
che sta a sud della linea Taranto-Poseidonia (Strabo, V, l,l) e 
quello che sta a nord. l fenomeni che riguardano la colonizza
zione greca nel Golfo di Napoli (Ischia, Cuma etc.) sono così 
profondamente inseriti in realtà diverse da meritare una tratta
zione a parte (ed infatti non li prenderemo qui in esame) mentre 
non possiamo non tener conto di Taranto e della sua posizione 
di frontiera con i Messapi e. del suo gravitare sulla fascia occi
dentale, verso il Bradano, nel cuore della Magna Grecia stricto 
sensu, o meglio della sua nozione più antica, l' Italìa, nella quale 
qualcuno la voleva compresa, altri esclusa (con tutti i risvolti 
ideologici dei diversi punti di vista), ciò che finisce per fornire 
indirettamente un segnale circa l'ambiguità della posizione della 
colonia laconica. Con la discriptio augustea il problema sarà ri
solto radicalmente: la III Regio finisce al Bradano e Taranto, 
seppure in una visione tarda, ma non priva di suggestioni dal 
punto di vista di una nozione amministrativa che ha sue radici 
antiquarie, ne resterà fuori. 
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Ci sembra utile partire da questa riflessione per sottoli
neare come due importanti colonie sono fissate ai margini di 
questo grande territorio: Poseidonia sul Tirreno e Metaponto 
sullo Jonio. Fondate, come sappiamo ora, a brevissima distanza 
di tempo (una trentina di anni: Metaponto circa 630, Poseidonia 
circa 600 a.C.) esse hanno una cosa molto importante in co
mune: nascono per iniziativa indiretta o diretta di Sibari. E non 
per caso; basti riflettere sulla connessione tra il progetto sibarita 
e la nozione più antica di I talìa, come aveva ben visto il Le
p ore. Si tratta del processo che si situa all'akmè dello sviluppo 
di Sibari (fine VII-fine VI, v. Herodot., VI,l27 e Strabo, 
VI,l,l3) momento topico della storia coloniale definito soprat
tutto dallo svolgimento drammatico che ne segnò la fme: a ben 
vedere la storia della frontiera arcaica è molto marcata, nella 
fascia centrale della Magna Grecia, dal tentativo di Sibari di 
renderla omogenea. 

La premessa ci sembra necessaria per ribadire, a guisa di 
introduzione ai problemi della frontiera in Occidente, la centra
lità non solo di Sibari ma di tutta l'esperienza legata alle altre 
colonie achee. 

È perciò necessario, a questo punto, riflettere su alcuni 
concetti guida a cui ci siamo attenuti nella stesura del nostro 
rapporto e che sono i problemi intorno ai quali abbiamo orga
nizzato le nostri fonti archeologiche. 

Se consideriamo la letteratura più recente, sotto il profilo 
dell'apporto di nuove problematiche, due fatti nuovi sono inter
venuti a caratterizzare il dibattito storico-archeologico: gli studi 
sempre più abbondanti sulla Grecia nella tarda età geometrica 
(dunque sugli ambiti di partenza dei nostri coloni) con il con
nesso problema della loro, originaria o non, identità culturale ed 
una valutazione diversa, anch'essa sempre più analitica e diffe
renziata, dei diversi assetti 'indigeni' sul suolo italiano. 

Gli studi sul continente greco (e la nascita della pqlis) fon
dati per la prima volta da un ventennio a questa parte sull'uti-
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lizzazione sempre pm massiccia della documentazione archeolo
gica hanno conosciuto un momento importante con la pubblica
zione del libro di F. de Polignac. 

È interessante leggere la postfazione all'edizione italiana 
del libro, nella quale l'autore riconosce con molta onestà di aver 
impostato il suo lavoro fondandosi eccessivamente sui fossili 
guida della territorializzazione e della definizione della chora 
nella polis della madrepatria che erano stati elaborati in Occi
dente, in Magna Grecia, e che ora trova invece non completa
mente adeguati a dare ragione dei fenomeni che si producono in 

Grecia. 
Ad ogni buon conto è salutare che gli orizzonti si siano 

allargati fino ad abbracciare tematiche analoghe in altre regioni 
del mondo greco, ciò che non fa altro che aumentare lo spessore 
dei problemi e consentire perciò di definire meglio le specificità 
regionali sulla base di un più ampio approccio comparativo, 
come già consigliava di fare il V allet, quando affermava che «il 
faudrait ici, bien entendu, procéder par comparaison avec la 
Grèce propre, en tenant compte d'ailleurs que la notion de ter
ritoire, de prise de possession d'un territoire est beaucoup plus 
importante dans un pays colonial». 

Naturalmente quando si parla di 'pays colonia!' la diffe
renza profonda è data dalle preesistenze indigene. Ora, a questo 
riguardo, gli studi di Peroni sul mondo enotrio ed alcune stimo
lanti puntualizzazioni recenti del Torelli, ci obbligano sempre 
più a non generalizzare i comportamenti, perché diverse furono 
le dinamiche che di volta in volta si vennero a determinare, 
tenendo conto che differenti erano i gradi di sviluppo delle co
munità indigene stesse; è illuminante, per fare un esempio, il 
caso dei Choni tra Sibari e Siris. Sotto un altro aspetto vanno 
riconsiderati anche i contingenti greci coloniari, la cui caratte
rizzazione rischia spesso di essere appiattita su livelli cronologici 
più recenti; è dunque importante il contributo che su questo 
problema ha dato C. Morgan in alcuni suoi lavori recenti e nel-
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l'articolo su Achaian Poleis and Achaian Colonisation scritto con 
J. Hall. A nostro avviso, tuttavia, le conclusioni di questo pur 
meritorio lavoro risultano affrettate, per tutta una serie di ra
gioni: innanzitutto nei processi di definizione etnica l'uso degli 
indicatori archeologici finisce con l'essere privilegiato al di là 
della misura compatibile con l'autonomia dell'evidenza; in se
condo luogo la strutturazione della polis e della chora achea in 
occidente è troppo repentina, specifica e caratterizzata forte
mente per essere frutto di un momento di coesione e di defini
zione di identità solo in terra coloniale. Sotto questo profilo la 
ricerca dei colleghi inglesi presenta elementi di debolezza per la 
loro pervicace ostinazione a non frequentare la bibliografia in 
una lingua diversa dall'inglese, ciò che li obbliga a leggere le 
fonti archeologiche italiane di seconda (e forse anche di terza) 
mano, in genere per opera di divulgatori 'frettolosi'. Ad ogni 
buon conto dobbiamo sottoporre costantemente a verifica tutti i 
nostri presupposti storiografici, anche quelli che sembrano più 
accreditati. Quando J. de La Genière, meritoriamente, per 
prima, tentò di definire, su basi archeologiche, il rapporto Greci
indigeni sullo J onio (con un rapido ed un po' troppo meccanico 
passaggio anche al Tirreno, dove la situazione è molto diffe
rente, come sappiamo) sembrò che le linee essenziali del feno
meno fossero chiare; ma le scoperte della Siritide e dell'Incoro
nata e la esplorazione della Francavilla arcaica riaprono ora il 
dibattito, consigliando un uso più prudente delle categorie con
cettuali messe a fuoco e vietandone l'estensione dal secolo VIII 
a tutta l'età arcaica. Un bilancio aggiornato dei problemi che 
qui affrontiamo, anche se limitato alla sola attuale Calabria, è 
stato di recente proposto da Mario Lombardo; a parte qualche 
interpretazione, specialmente dei dati archeologici, che non ci 
trova del tutto consenzienti, il contributo del Lombardo è cer
tamente il più aggiornato e stimolante cui possiamo fare riferi
mento oggi per lo studio dei problemi della frontiera nella Ma
gna Grecia arcaica. V a da sé, come è ben evidente a tutti, che il 
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vero fossile-guida nello studio dei processi di acqms1zwne e ter
ritorializzazione delle apoikiai greche in occidente è il santuario, 
il luogo di culto situato in campagna. 

Di recente abbiamo potuto leggere la bella sintesi di Ro
sina Leone, che ha sistematicamente raccolto tutta la bibliogra
fia sull'argomento e ha potuto 'schedare' tutti i luoghi di culto 
extraurbani d'età arcaica in Magna Grecia, alla quale volentieri 
rimandiamo per uno sguardo complessivo agli aspetti archeolo
gici del problema e per una sintesi delle principali tendenze in
terpretative affermatesi negli ultimi trenta anni, da quella 'clas
sica' del V allet, fino al contributo di D. Asheri, importante, 
perché individua altre chiavi di lettura del fenomeno. Il pro
blema rimane tuttavia aperto, perché, a nostro avviso, il pro
cesso di definizione dello spazio agrario abbisogna innanzitutto 
di quello del concetto di 'urbano' (per evitare di correre il ri
schio di usare l'accezione di extraurbano in modo astratto) ed in 
secondo luogo di essere contestualizzato alle altre forme (presen
ti o assenti!) di utilizzazione della chora. Invece noi troviamo, 
specialmente nella letteratura archeologica più recente, un uso 
un po' troppo generico del concetto di santuario extraurbano, 
per cui utilizzando come esponente la collocazione fuori dell'abi
tato, finiamo con il creare una categoria astratta: cosa hanno in 
comune il Persephoneion di Locri, l'Heraion del Lakinion, l'Ar
temision di Torricella, l'Athenaion di Francavilla, il Timpone del 
Gigante? Nulla, tranne il fatto di essere tutti all'esterno dell'abi
tato. Bisognerà allora distinguere e studiare caso per caso la 
situazione di ciasc�na polis, il ruolo che i luoghi di culto grandi 
e piccoli svolgono all'interno di un processo razionale di distri
buzione nello spazio, che va riconosciuto nell'ambito di un'erme
neutica topografica, se così si può dire, che vada al di là della 
pura elencazione. Non si può che ribadire, per esempio, la cen
tralità che gli Heraia achei hanno nel processo di definizione 
della chora di quelle città (Metaponto, Crotone, Poseidonia, me
glio conosciute) che ci propongono i casi più evidenti ed esclu-
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sivi; ma ciò non vuol dire che il santuario di Apollo Aleo (gre
cizzante nella forma, ma sostanzialmente non greco) sia extraur
bano, perché ciò comporterebbe la conseguenza di attribuire alla 
comunità locale uno ·statuto 'politico' che in età arcaica sembra 
francamente anacronistico; tutta l'area che gravita sul promon
torio di Crimisa introduce, invece, un altro tipo di riflessione, 
riguardo quelle aree intermedie tra due città greche che fini
scono così con il non avere confini in comune; è il caso degli 
insediamenti della valle del Bradano fino a Ginosa che stanno 
'in mezzo' tra Metaponto e Taranto, per fare un altro esempio. 
E l'Athenaion di Francavilla non ha le caratteristiche del san
tuario di frontiera inteso nel senso che abbiamo esplicitato al
l'inizio, ma quello di limite dell'espansione greca, come spiega 
M. Osanna nelle pagine seguenti. Insomma bisogna, una volta 
fatta la sintesi, tornare all'analisi, ai modelli di città ed ovvia
mente ai modelli di territorio. Sotto questo profilo, l'esperienza 
sibarita appare la più complessa tra tutte quelle di cui si è 

potuto intravvedere fino ad oggi qualche principio organizza
tivo, con i suoi veri e propri villaggi indigeni (Amendolara) in
tegrati nella chora o con presenze 'miste' come quelle di Fran
cavilla; siamo insomma oggi molto più avanti rispetto ai tempi 
in cui la contrapposizione tra Greci e indigeni avveniva su basi 
astratte e meccaniche (dove arrivano i primi 'spariscono' i se
condi) non solo, ma ci troviamo ora a dover rivedere tutta una 
serie di situazioni per le quali si può chiaramente parlare di 
'coabitazione': il primo a segnalarne l'evidenza archeologica, 
problematizzandola, fu Claudio Sabbione a Metauro, poi C.A. 
Fiammenghi nel suo articolo sulla necropoli di Palinuro, senza 
contare le discussioni precedenti su Lentini-Metapiccola e tutto 
il dibattito sulle necropoli di Madonnelle e Schirone a Policoro e 
la stessa Incoronata. Sembra quasi che la coesistenza caratte
rizzi esperienze di tipo emporico (Siris, Palinuro, Metauros etc,) 
mentre non risulta dalla documentazione che viene dalla chora 

stessa, dove, al contrario, processi di asservimento, come mostrò 
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D. Musti nel caso di Locri, o le ricche attestazioni della chora di 
Taranto (si vedano ora le importantissime scoperte all'Ama
stuoia di Crispiano) propongono interpretazioni di segno oppo
sto. Ma, mentre a Locri la isteresi indigena appare più chiara

mente spiegabile (un caso turneriano di frontiera), a Taranto il 
modello si fa decisamente più complesso sia nell'ambito del
l'esperienza greca, rispetto alle altre poleis, sia nei confronti del 
mondo indigeno messapica, ben più strutturato e meno evane
scente di quello siculo del territorio locrese. La polis tarantina 
arcaica è una comunità che, a parte il centro urbano (di dimen
sioni molto ridotte rispetto alla città di età classica ed elleni
stica) occupa il territorio con grossi villaggi di agricoltori che 
definiscono una vera e propria linea di frontiera, notoriamente 
rigida e poco permeabile nei due sensi, Siamo qui ad un'altra 
versione del processo di strutturazione di una chora: il sacro non 
sembra giocare un ruolo così fondamentale come nel mondo 
acheo; contro i Messapi i Tarantini non schierano dèi, ma uo

mini, e armati. 
La lezione di Georges V allet (ed il celebre dibattito, qui a 

Taranto nel 1967) ci deve obbligare a guardare non solo alle 
frontiere ed ai luoghi di culto situati su quelle linee che possano 
essere da noi intese come limiti dell'espansione greca, ma anche 
all'interno del territorio stesso, alla sacralità che viene espressa 
nei piccoli santuari campestri, se vogliamo essere coerenti con 
l'assunto prima annunciato, vale a dire che i diversi 'tipi' di 
frontiera devono essere spiegati soprattutto in rapporto alle 
forme differenti di organizzazione e sfruttamento del territorio. 
Acutamente, L. Moretti, in occasione di quel convegno, sollevò 
un problema di grande importanza, quando chiese ad E. Lepore 
se si poteva impostare una Demenforschung per la Magna Gre
cia. Noi crediamo, al di là delle questioni di carattere più squi
sitamente istituzionale, non risolvihili con la documentazione ar
cheologica (iscrizioni a parte), che lo studio accurato della topo
grafia dei santuari campestri, sicuramente disposti in rapporto 
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ad una viabilità interna alla chora e non certo 'casualmente', 
potrebbe un giorno rivelarci più di quanto immaginiamo in me

rito al problema della organizzazione territoriale, sia (nel caso 
della diacronia) che essi vadano intesi come segno del modo 
graduale, progressivo con cui avvenne il processo di acquisizione 
delle terre, sia come nodi viarii e punti di riferimento dell'am
ministrazione dello spazio agrario. 

Ad ogni modo, sotto il profilo della documentazione e dal 
punto di vista dell'avanzamento degli studi, la Magna Grecia 
appare, anche in questo caso, meno fortunata; non possiamo 
vantare né documentazione epigrafica illuminante sui matrimoni 
misti in contesti di frontiera (come quelli provati dalla celebre 
iscrizione, dall'entroterra camarinese, magistralmente edita da 
G. Pugliese Carratelli o da quella di Casmene pubblicata dal 
Manganaro) né studi puntuali come quelli di Arcelin e Bats 
sulla frontiera massaliota. In tempi recenti, il solo contributo ve
ramente importante è venuto dalle riflessioni che Dieter Mertens 
ha proposto studiando l'architettura lignea del Timpone della 
Motta, dove sembrano conservarsi tradizioni di carpenteria indi
gena nella costruzione degli edifici arcaici del santuario di 
Athena. Ma Francavilla (e forse anche Amendolara), anche in as
senza di documentazione epigrafica puntuale (come quella sice
liota prima ricordata) ha tutte le caratteristiche del luogo dove i 
greci hanno potuto realizzare quella rete di rapporti clientelari e 
familiari che richiamano il concetto lattimoriano di "feudalesimo 
di frontiera" come hanno ben visto già sia Lepore che Lombar
do, tanto più se si considera il macroscopico disintegrarsi dell'or
dine e degli equilibri creati da Sibari, all'indomani del 510 a.C. 
Sempre di più, sotto qualsiasi angolatura si consideri la storia 
della Magna Grecia, la fine di Sibari segna il passaggio dall'arcai
smo ad una nuova epoca, ad un nuovo rapporto con le genti in
digene, ad un loro diverso protagonismo, a nuove frontiere. 

EMANUELE GRECO 
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TERRITORIO COLONIALE E FRONTIERA 
LA DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA 

Un'analisi della frontiera nel mondo coloniale deve partire 
da un'indagine più generalizzata sulle compagini territoriali delle 
varie apoikiai e innanzitutto dall'osservazione dell'assetto pree
sistente all'arrivo dei coloni. A tale analisi preliminare deve se
guire, di conseguenza, la registrazione delle modificazioni inter
venute nel territorio al momento della fondazione della colonia. 

La fondazione coloniale provoca immancabilmente una ri
definizione globale del territorio sul quale un nuovo nucleo 
umano viene ad esercitare una forma di potere che sfocia nella 
sua appropriazione. 

In effetti, è proprio su tale concetto di appropriazione che 
si viene a fondare il processo di territorializzazione, «attraverso 
il quale le società delimitano, organizzano e trasformano spazi 
originariamente indifferenziati» 1 o come tali percepiti (come nel 
caso del topos della chora eremos nato in suolo coloniale per giu
stificare la presa di possesso della terra da parte dei greci) 2• 

Per lo studio delle delimitazioni e organizzazioni dei terri
tori coloniali (e dunque di tali processi di territorializzazione) 

fondamentale risulta da un lato l'analisi dei cambiamenti che 
intervengono nell'area (intesa in senso ampio) di istallazione 
della apoikia in rapporto agli ambienti indigeni preesistenti, dal-

1 D. DoRY, Religions et territoires. Elements de théorie et propositions de recherche, 
in La construction religieuse du Territoire, Paris 1995, p. 369. 

2 E. LEPORE, Problemi dell'organizza:rione della chora coloniale, in Problèmes de la 
terre en Grèce ancienne, Paris-La Haye 1973, p. 15 ss. 



l'altro (come è stato ampiamente dimostrato dalle indagini an

tropologiche) la considerazione dei fattori religiosi, percepibili 
ovviamento solo (o soprattutto) dal lato dei conquistatori, in 
quanto portatori di un sacro "segnato" o comunque marcata
mente percepibile3• I due processi appaiono del resto stretta
mente connessi nella fenomenologia archeologica, come dimo
strano i casi di insediamenti indigeni destrutturati e immediata
mente sostituiti da strutture sacre di carattere squisitamente 
greco. La rilevanza dei fenomeni religiosi per il nostro campo di 
indagine è del resto facilmente percepibile, basti considerare che 
questi forniscono solitamente gli «strumenti concettuali e sim
bolici»4 che permettono di fondare l'identità di un territorio e 
del gruppo che lo occupa, rispetto ad una zona e ad un gruppo 
esterno. A nessuno sfugge l'importanza del mito (e non solo 
nella società greca) all'interno dei processi di definizione di una 
compagine territoriale\ o l'importanza di luoghi geografici por
tatori di sacralità, quali possono essere fiumi e fonti sacre, ri
proposti nella toponomastica dei nuovi luoghi occupati, quali 
garanti di una identità ritrovata 6• 

Per quanto riguarda il primo punto, ossia la delimitazione 
di un territorio percepibile in negativo attraverso la scomparsa 

3 M. ToRELLI, Greci e indigeni in Magna Grecia: ideologia religiosa e rapporti di 
classe, in Studi Storici XVIII, 4, 1977, pp. 45-61; I. MALKIN, Religion and Colonization 
in ancient Greece, Leiden 1987. 

4 D. DoRY, Religions et territoires . . .  cit. (a nota 1), p. 369. 
5 I. MALKIN, Myth and Territory in Spartan Mediterranean, Cambridge 1994; J. 

HALL, Ethnic identity in Greek antiquity, Cambridge 1997, pp. 67- 107. Particolarmente 
significative al riguardo le recenti indagini su aree diverse da quella greca: C. AR
NAULD, Les traces des ancétres et des guerriers: hauts lieux des Maya-Quiché dans la 
Sierra de Chuakus, in La construction religieuse du Territoire, Paris 1995, pp. 41-54; M. 

BROZE, Territoire réel et territoire imaginaire en Egypte ancienne, ou comment la littéra
ture abolit les frontières, ibid. pp. 31-40. 

6 Per rimanere nell'ambito magnogreco basti citare il caso della Sibaritide dove 
i fiumi Crati e Sibari, nonché lo stesso toponimo della colonia arcaica ripropongono 
idronimi della madrepatria achea: la fonte Sibari a Bura (STRAB., VIII 386) e il fiume 
Crati nei pressi di Ege (HEROD., I 145; STRAB., VIII 386; PAus., VII 25, 7). 
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dei centri indigeni preesistenti ad un nuovo impianto coloniale, 
il contributo offerto dalle ricerche di ambito magnogreco è senza 
dubbio rilevante. 

Il caso di Taranto, quello di Metaponto, il caso di Locri 
offrono alla nostra indagine elementi di grande rilevanza per la 
comprensione del fenomeno. 

Partendo dall'esempio tarantino va osservato come nel

l' area che sarà ricalcata dalla chora della apoikia laconica la 

presenza di agglomerati indigeni precedenti alla colonizzazione è 
capillare, cosi come diffusamente distribuita lo è in tutta la fa

scia murgiana ad est e a nord-est di questa 7• Tracce consistenti 
di frequentazione di VIII sec. avanzato provengono da più 
punti della città (Città Vecchia, Borgo N uovo e Tre Carrare), e 
dalle aree limitrofe (Scoglio del Tonno, presso l'imboccatura 
nord-ovest del Mar Piccolo, località Carducci ai margini sud
occidentali della Salina Grande), e in maniera più consistente 
dai promontori di Saturo e di Torre Castelluccia, sulla costa a 
sud-est della città. Mentre quest'ultimo sembra distrutto e ab
bandonato definitivamente alla fine dell'VIII sec., a Saturo la 
repentina interruzione dell'abitato indigeno è accompagnata da 
una altrettanto precoce nascita di un luogo sacro secondo forme 
cultuali greche, come attestano gli scavi del Lo Porto sulla c.d. 
acropoli 8• Intorno al luogo sacro si svilupperà presto un rile
vante insediamento greco (che destinerà la vicina area del Pur

gatorio a spazio per i morti) 9• 

La appropriazione del territorio avviene qui in mamera 

7 Documentazione in M. OsANNA, Chorai coloniali da Taranto a Locri. Documen

tazione archeologica e ricostruzione storica, Roma 1992, pp. 1-38. Importanti osserva
zioni e ulteriore bibliografia ora in A. DELL'AGLIO-E. LIPPOLIS, Ginosa e Laterza, La 
documentazione archeologica. Scavi 1900-1980 (Catalogo del Museo Nazionale Archeo
logico di Taranto), Taranto 1992, pp. 205-206. 

8 Ved. ora con ricca documentazione E. LrPPOLIS-S. GARRAFFO-M. NAFISSI, Culti 
greci in Occidente. I. Taranto, Taranto 1995, pp. 80-82. 

9 A. DELL'AGLIO, Leporano alle origini di un territorio, Grottaglie 1993. 
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diversa rispetto agli altri casi magnogreci, con una occupazione 
simultanea di più punti (Taranto-Città Vecchia/Borgo Nuovo e 
Tre Carrare, Scoglio del Tonno, Saturo e come ora confermano 
indagini recenti anche all'Amastuola 10) . Mentre l'impatto con i 
coloni significa distruzione, annientamento e/o espulsione per 
quegli indigeni che gravitano più direttamente sull'area coin
volta nel processo di territorializzazione, assai significativa ri
sulta la continuità di vita (senza tracce di parziale destruttura
zione, come avverrà ad es. nel caso di Sibari) o la nascita di 
tutta una serie di insediamenti sulle alture delle Murge, i quali 
vengono a costituire una fascia fortemente strutturata, una ve1·a 
e propria frontiera "chiusa", che impedirà nel corso dello svi
luppo dell'apoikia una dilatazione della chora tarantina: si tratta 
di centri quali Manduria, Oria, Francavilla Fontana, Ceglie Mes
sapica, Martinafranca e Ginosa 11• 

È proprio in questa ampia fascia diffusamente popolata 
che si può individuare la frontiera tarantina, ovvero quella am
pia zona di margine dove la frontier-history può significare, a 
seconda dei casi, incontro o scontro, scambio o guerra. 

La situazione tarantina sembra per certi versi diversa ri
spetto ad altre esperienze coloniali: tale diversità andrebbe indi
viduata proprio nella forza dell'elemento indigeno iapigio che 
accerchia la città greca. In questo contesto non sembra si siano 
verificati fenomeni evidenti di permeabilità e "indefinitezza" 
dell'area di frontiera, fenomeni di commistione etnica o ancora 
di frequentazione da parte di genti greche di aree indigene (Pi
sticci) o di genti indigene in aree greche (Siritide). 

La frontiera tarantina sembra piuttosto un blocco "imper
meabile" dove l'aspetto che più emerge è quello conflittuale fra 

10 G.A. MARUGGI, Crispiano (Taranto), L'Amastuola, in Ricerche sulla casa in 
Magna Grecia e Sicilia (Atti del Colloquio, Lecce, 23-24 Giugno 1992), Galatina 1996, 
pp. 197-218, con bibliografia precedente. 

11 M. OsANNA, Chorai ... cit. (a nota 7), p. ll ss.; A. DELL'AGLIO-E. LIPPOLIS, 

Ginosa e Lqterza .... cit. (a nota 7), pp. 18 ss., 205 ss. 
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i due elementi, una conflittualità endemica che caratterizzerà 
gran parte dell'esperienza coloniale nei confronti dell'elemento 
indigeno, come del resto sottolineato dalle stesse fonti e come 

più tardi documenteranno tangibilmente a livello panellenico i 
donari d elfici 12• 

Per alcuni aspetti simile, ma allo stesso tempo diverso, il 
caso di Metaponto 13• L'aggressione violenta (che del resto sem

bra caratterizzare nel complesso tutte le esperienze coloniali 
achee) costituisce anche qui il primo passo verso la "territoria

lizzazione" achea della fascia tra Bradano e Basento: scom
paiono all'improvviso l'insediamento dell'Incoronata ubicato al 

di là del Basento e contemporaneamente l'abitato di località 
Andrisani (ubicato ai margini occidentali dell'area che sarà de

limitata dal circuito murario metapontino) 14; parallelamente ai 
segni di destrutturazione avvertibili lungo la fascia costiera, si 
colgono i segni incontrovertibili dell'isteresi dei centri indigeni 
dell'immediato entroterra, come attestato nel rilevante nucleo 
insediativo di Cozzo Presepe15• Da un lato si interrompono 
quelle frequentazioni di matrice "precoloniale" documentate dai 

casi dell'Incoronata e di loc. Andrisani, che la fenomenologia 
archeologica sembra restituirei come "indigeno-ionica" (cioè 
strutturata da indigeni in stretti e complessi rapporti con l'ele

mento greco-microasiatico insediatosi nella Siritide), dall'altro le 

12 E. LIPPOLis-S. GARRAFFO-M. NAFISSI, Culti greci in Occidente. I. Taranto, Ta
ranto 1995, pp. 305-311. 

13 Documentazione in M. OsANNA, Chorai ... cit. (a nota 7), pp. 39-84. 
H P. 0RLANDINI, in l Greci sul Rasento. Scavi archeologici all'Incoronata di Me

taponto, 1971-1984 (Catalogo della Mostra), Como 1986, pp. 29-39; Io., Fase precolo
niale nella Basilicata sud-orientale ed il problema dell'Incoronata, in Siris-Polieion. 
Fonti letterarie e nuova documentazione archeologica (Incontro Studi - Policoro 8-10 
giugno 1984·), Galatina 1986, pp. 49-54; A. PELOSI, Dinamiche territoriali del VII sec. 
a.C. nell'area sirite-metapontina, in DdA 9, 1991, pp. 49-74; A. DE SIENA, Metapon
tino: strutture abitative ed organizzazione territoriale prima della fondazione della colonia 
achea, in Ricerche sulla casa in Magna Grecia e Sicilia ... cit. (a nota 10), pp. 161-195. 

15 M. OsANNA, Chorai ... cit (a nota 7), p. 82. 
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presenze più specificatamente indigene, come documentato dal 
caso di Cozzo Presepe, entrambe esperienze evidentemente in

compatibili con l'innescato processo di appropriazione territo
riale metapontina. 

Come nel caso di Sibari, alcuni dei luoghi precedentemente 
occupati da indigeni posti in situazione strategica, ai margini di 
quella che si viene ad organizzare come chora greca, mostrano 

tracce evidenti di frequentazione greca: le ricerche di Cozzo Pre
sepe hanno restituito tracce di presenza greca almeno a partire 
dal VI sec. che sembra strutturarsi in concomitanza con l'emer
gere di un area destinata al sacro 16. 

Si sviluppano invece centri più lontani, dove si. verranno 
presto a determinare interessanti fenomeni di frequentazione mi
sta, come attesta ad esempio per l'età arcaica il ben noto testo 
epigrafico di ambiente efebico da Pisticcil7• 

Altrettanto traumatica la appropriazione del territorio nel 
contesto locrese 18• L 'inserimento del nucleo greco in questo 
tratto della costa calabra è scandito in due momenti, segnati da 
un approccio sostanzialmente diverso nei riguardi della compa
gine territoriale: qui, ad un primo inserimento "indolore" della 
comunità greca presso Capo Bruzzano (Zephyrion), ove l'ele
mento greco non sviluppa forme di aggressività nei confronti 

16 J.-P. MoREL, Cozzo Presepe, in BTCG V, Pisa-Roma 1987, pp. 453-454 con 
bibliografia: allo stato attuale della documentazione è difficile definire il tipo di inse
diamento che si sviluppa sull'altopiano e la scansione cronologica della frequenta
zione. Sembra comunque notarsi una cesura nel corso del V sec., mentre l'area sacra 
individuata nell'angolo sud-ovest è attestata almeno a partire dalla fine del VI sec. 
Non sembra comunque appropriata la qualifica del sito come phrourion, generalmente 
accettata, almeno per la fase arcaica: ved. anche recentemente A. DELL'AGLIO-E. LIP
POLIS, Ginosa e Laterza . ... cit. (a nota 7), p. 208. 

17 M. TAGLIENTE - M. LoMBARDO, Nuovi documenti su Pisticci in età arcaica, PdP 
XL, 1985, pp. 284-307; D. ADAMESTEANU, "Poleis" italiote e comunità indigene, in G. 
PuGLIESE CARRATELLI (a cura di), Magna Grecia. Lo sviluppo politico, sociale ed econo
mico, Milano 1987, pp. 118-119. 

18 Documentazione in M. OsANNA, Chorai . . . . cit. (a nota 7), pp. 201-228. 
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dell'elemento indigeno (che continua a prosperare dall'alto delle 
sue rocche), segue il trasferimento dell'abitato ad Esopis19, in 
area più idonea all'insediamento, e simultaneamente l'espulsione 
e/o l'annientamento dell'elemento indigeno stanziato a !anchina, 
come ben documentato dall'esaurirsi repentino della documenta
zione nelle necropoli di Canale 20• 

Il concetto di appropriazione del territorio può essere preso 
in considerazione solo per questo secondo momento, quando si 
verrà a stabilire ad Esopis una realtà insediativa solida. L'inse
diamento di Capo Zephyrion non ancora strutturato come polis 
non risulta invece incompatibile con il milieu indigeno, anzi in
nesca interessantissimi fenomeni acculturativi, dove la realtà di 
frontiera si lascia intravedere nella cultura materiale, con le se
rie ceramiche prodotte in loco, ma di ispirazione euboico-cicla
dica, evidentemente frutto di contatti con i primi locresi (piut
tosto che con i lontani euboici di Reggio, come pure è stato 
sostenuto), alcuni dei quali si saranno inseriti nel contesto indi
geno, dando vita alle nuove esperienze artigianali 21• 

Come accennato sopra, il caso di Sibari, per alcuni aspetti 
analogo, è comunque senz'altro più complesso, g1a a partire 
dalle origini dell'esperienza coloniale22• Se, come è stato ampia 

19 D. MusTI, Problemi della storia di Locri Epizefirii, in Atti Taranto 1976, p. 23 
ss. 

20 M. OsANNA, Chorai .... cit. (a nota 7), p. 226; L. CosTAMACNA-C. SABBIONE, Una 
città in Magna Grecia. Locri Epizefiri, Reggio Calabria 1990, pp. 292-293. 

21 C. SABBIONE, Le aree di colonizzazione di Crotone e Locri Epizefirii nell'VIII e 
VII sec. a.C., in Grecia, Italia e Sicilia nell'VIII e VII sec.a.C. (Atti del convegno, 

Atene 1979), in ASAtene n.s. XLIII-XLIV, 1981-82, pp. 279-280; M. LOMBARDO, Greci 

e indigeni in Calabria: aspetti e problemi dei rapporti economici e sociali, in Storia della 
Calabria antica. Età italica e romana, Roma-Reggio Calabria 1994, p. 66. 

22 Sulla vicenda coloniale sibarita in generale si rimanda alle sintesi recenti e 
alla bibliografia raccolta in P.G. Guzzo, La Sibaritide e Sibari nell'VIII e nel VII 
sec.a.C., in ASAIA LX, n.s. XLIV, 1982, II, pp. 237-250, pp. 237-250; Io., Sibari, in 
AMSMG, III s., I, 1992, pp. 121-153; lo., Sibari e la Sibaritide: materiali per un 
bilancio della conoscenza archeologica, in RA l, 1992, pp. 3-3; M. OsANNA, Chorai ... cit. 
(a nota 7), pp. 115-166. A Sibari e alla Sibaritide è stato dedicato il trentaduesimo 
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mente sottolineato, la Siharitide è muta per tutto il VII sec., 
l'eliminazione fisica degli indigeni di tutti i centri che fanno 
corona alla piana (Francavilla Marittima, Torre del Mordillo, 
Spezzano Albanese) non significa certo l'installarsi di una comu
nità di greci etnicamente pura, priva di qualsivoglia apporto da 
parte della popolazione locale. li caso di Francavilla è al ri
guardo emblematico23• La cesura è forte nella necropoli dell'età 
del ferro di Macchiabate, e questa trova riscontro nell'abban

dono delle capanne che si estendevano sull'altopiano a sud della 
Motta. La necropoli continua ad essere frequentata dopo la fon

dazione di Sibari, ma si nota in ogni caso una drastica contra
zione dei nuclei sepolcrali. I corredi recuperati presentano ora 
segni evidenti di cambiamento: in alcuni casi il rituale indigeno 
che prevede la deposizione rannicchiata è sì rispettato ma ac
compagnato da oggetti pertinenti ad una cultura materiale mi
sta, in altri l'adozione della posizione supina è "contraddetta" 
dall'adozione di un corredo base tipicamente indigeno (olla+at
tingitoio). Altrettanto significativo risulta la scomparsa di segni 
che connotino chiaramente il defunto di sesso maschile. Le se
polture sembrano per tutto il VII sec. essere pertinenti a donne 
o infanti, mentre solo a partire dall'iniziale VI sec. ricompaiono 
le armi a connotare inequivocabilmente gli individui sepolti 
come maschi 24• 

convegno tarantino, di cui ora sono disponibili gli atti: Sibari e la Sibaritide (Atti 
Taranto XXXII, Taranto-Sibari, 7-12 ottobre 1992), Taranto 1993. 

23 J. DE LA GENIERE, Francavilla Marittima, in BTCG VII, Pisa-Roma 1989, pp. 
492-497; M. OsANNA, Chorai ... cit. (a nota 7), pp. 159-162. 

24 Al riguardo importanti osservazioni in E. GRECO, L'impero di Sibari. Bilancio 
archeologico-topografico (Atti Taranto XXXII, Taranto-Sibari, 7-12 ottobre 1992), Ta
ranto 1993, pp. 469-470: « ... nella chora di Sibari la dialettica città-campagna si rea
lizza non nello schema consueto greco-proprietario/indigeno-manodopera servile, ma 
vive di una molto maggiore complessità, che non sembra esaurirsi con le prime gene
razioni coloniali, ma mantenersi fino alla fme, se consideriamo l'assetto indigeno delle 
tombe di Francavilla del VI sec .... ». 
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La persistenza di piccoli nuclei di indigeni (donne?) a 
Francavilla, ove, sulle pendici della Motta, cominciano a nascere 
strutture abitative di impronta greca, rimanda con evidenza al 
formarsi già in origine di comunità in qualche modo miste, an
che se per tale epoca è difficile dire come fosse connotata social
mente tale convivenza 25• 

Che comunque Francavilla segni il limite di epansione della 
chora sibarita nel VII sec. sembra verosimile, come attesta anche 
la nascita precoce di un rilevante luogo sacro sul Timpone della 
Motta (santuario di Athena). Questo non vuol dire che il sito e il 

suo santuario vadano considerati frontiera: non sembra oppor
tuno parlare di ·frontiera laddove non esiste un interlocutore, e 
per tutto il VII sec. non sembra che nell'interno, al di là delle 
alture di Francavilla siano stanziate comunità indigene o miste. 

Diverso il caso di Amendolara, dove l'impatto se pur trau
matico si traduce comunque in un nuovo assetto26• Anche qui si 
avverte una cesura netta intorno alla fine dell'VIII sec., quando 
la necropoli di Agliastroso si esaurisce completamente. A diffe
renza degli altri siti, gravitanti direttamente sulla piana siba
rita, qui la frequentazione dell'area da parte di genti indigene 
non si interrompe. Se viene abbandonato il villaggio di Rione 
Vecchio, nasce un nuovo insediamento a due chilometri di di
stanza verso est, sulla collina di S. Nicola, il quale utilizzerà le 
vicine loc. di Mangosa e Uomo Morto come area cimiteriale27• 
In questa necropoli si perpetuano significativamente le tradì-

25 M. MAASKANT-KLEIBRINK, Abitato sulle pendici della Motta: anfora attica a fn. 
e macine per grano, AMSMG Xl-XII, 1971, pp. 75-80; EAD., Abitato sull'altopiano 
meridionale della Motta, AMSMG XV-XVII, 1977, pp. 169-174. La recente ripresa 
delle indagini nell'abitato arcaico è annunciata da S. LuPPINO, Indagini archeologiche 
recenti a Sibari e nella Sibaritide (Atti Taranto XXXII, Taranto-Sibari, 7-12 ottobre 
1992), Taranto 1993, p. 169. Sull'insediamento importanti osservazioni in E. GREco, 

L'impero di Sibari ... (cit. a nota 24), pp.469-470. 
26 M. 0SANNA, Chorai . . . cit. (a nota 7), pp. 163-164. 
27 J. DE LA GENIERE ET ALli, Amendolara (Cosenza). -La necropoli di Mangosa, 

in NSc XXXIV, 1980, pp.305-393. 
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zioni avite del gruppo già insediato nell'area, alcune ricche pa
rure documentano la pertinenza di alcune sepolture a donne "di 
rango", armi continuano a connotare gli individui di sesso ma
schile28. 

La destrutturazione del primitivo insediamento non signi
fica dunque ad Amendolara la trasformazione radicale della so
cietà coinvolta: il piccolo insediamento di S. Nicola, se pur in 
maniera più ridotta sembra nascere all'insegna della continuità 
con le esperienze elaborate nel quadro territoriale pre-sibarita. 
Non sembrano cogliersi segni tangibili di trasformazione all'in
terno della comunità pur ridotta reinsediatasi poco lontano dal
l'abitato di Rione Vecchio. 

La fenomenologia archeologica potrebbe in questo caso far 
trasparire differenti rapporti tra colonizzatori e popolazioni lo
cali: non sembra dai dati in nostro possesso emergere un'azione 
da parte dei greci diretta ad assicurarsi il controllo della zona, 
almeno nella maniera ben percepibile nella fascia territoriale a 
ridosso della piana sibarita. Il trasferimento dell'abitato in altra 
zona, rispetto a quella dell'insediamento precoloniale potrebbe 
leggersi più che come il segno della volontà sibarita di "control
lare" gli indigeni dell'area di Amendolara trapiantandoli in zona 
meno strategica29, secondo un'ottica di «dislocazione» e «disgre
gazione»: l'inserimento di una nuova presenza forte nella Siba
ritide, diversa dal punto di vista etnico e socio-culturale, po
trebbe aver portato, senza un diretto intervento violento, gli 
indigeni a disgregarsi, frammentarsi e ricompattarsi secondo 
nuove articolazioni. Alcuni gruppi potrebbero essersi spontanea
mente allontanati verso altri territori più lontani e più sicuri, 
altri potrebbero aver dato vita a nuove compagini, come ap-

28 J. DE LA GENIERE, A propos de quelques mobiliers funéraires d'Amendolara, in 

MEFRA LXXXV, 1973, pp. 7-53. 
29 Per tale modello interpretativo ved. J. DE LA GENIERE, C'è un modello Amen

dolara?, in ASNP, s. III, VIII, 2, 1978, pp.335-354. 
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punto quella che nasce a S. Nicola, grazie all'istaurarsi di al
leanze tra "aristocrazie" indigene e i nuovi arrivati 30• Il perpe
tuarsi di tali elementi emergenti nel nuovo contesto appare del 
resto evidente in alcuni corredi. 

Nel VII sec. sembra dunque che i limiti di arresto del
l'espansione vadano a coincidere con i primi rilievi che bordano 
a semicerchio la grande piana alluvionale, non a caso segnati in 
più punti da luoghi sacri (Torre Mordillo, Cozzo Michelicchio, 
Francavilla Marittima) 31• La fascia a nord, caratterizzata dal
l'insediamento di Amendolara, non è coinvolta in questo mo
mento nel processo di territorializzazione intrapreso dai sibariti. 
È questa la frontiera, dove si colgono i primi segni dell'avve
nuto contatto con l'elemento greco, ma non quelli della trasfor
mazione radicale del territorio che segue solitamente il momento 
dell'appropriazione. L'assenza di tracce del sacro in questo con
testo, potrebbe essere dunque non casuale. 

Al momento della destrutturazione radicale dell'ordine 
preesistente segue una nuova organizzazione dello spazio acqui
sito. Fondamentale nell'analisi di tale processo di territorializza
zione risulta individuare tracce della originaria delimitazione 
dello spazio, o meglio i limiti (ovviamente non nel senso di un 
confine lineare) dell'espansione. Nel tentativo di enucleare i fos
sili guida che permettano di definire tali aree marginali è neces
sario prescindere da facili individuazioni di coordinate geografi
che. Se, come è stato osservato, durante la prima espansione di 

30 n modello interpretativo è stato elaborato da o. LATIIMORE, La Frontiera. 
Popoli e imperialismi alla frontiera tra Cina e Russia, tr.it. Torino 1970, pp. 459-460. 

31 Fondamentale per la definizione di tale modello interpretativo il saggio di G. 
VALLET, La cité et son territoire dans les colonies grecques d'occident (Atti Taranto VII, 

Taranto 1967), Napoli 1968, pp. 67-142. Al riguardo rimane esemplare il quadro 
tracciato per la chora poseidoniate da E. GRECO, Ricerche sulla chora poseidoniate: il 
"paesaggio agrario" dalla fondazione della città alla fine del sec. IV a.C., in DArch n.s. 
I, 2, 1979, pp. 7-26. Sul caso della Siharitide in particolare ved. M. 0SANNA, Chorai 
coloniali .. . ci t. (a nota 7), pp. 128-132 
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comunità un fiume o una cresta montana possono facilmente 
servire da linea di arresto, che più tardi può trasformarsi in 
frontiera politica, non va comunque dimenticato che le frontiere 
hanno sempre un'origine sociale più che geografica 32• In man
canza di tracce più evidenti, attestanti esplicitamente un inter
vento umano razionalmente concepito, un asse fluviale o mon

tano possono essere presi in considerazione quali coordinate spa
ziali, solo con molta cautela, almeno per le età più antiche. È 

invece ovvio che quando, a partire dall'età classica, il confine 
verrà progressivamente ad assumere carattere più definito e 
dunque lineare, i fiumi (come rilevato spesso dalle fonti) po
tranno ben funzionare da assi di confine. 

Per quanto riguarda le prime fasi di definizione di un terri

torio coloniale le frontiere o comunque le linee di espansione po
tranno essere segnate o non segnate: nel primo caso è soprattutto 
il sacro che permette di inquadrare puntualmente il fenomeno 33• 

Fondamentale per la nostra analisi è ovviamente chiarire il 
significato delle varie presenze sacrali nella chora, distinguendo 

fra i contesti, in modo da chiarire quali luoghi sacri hanno fun
zionato (o sono stati avvertiti) quali effettivi santuari di fron
tiera e in che cosa di distinguono dagli altri. 

È ampiamente noto che soprattutto il mondo acheo occi
dentale manifesta una precoce e marcata esigenza di segnare il 
territorio con luoghi sacri: i casi di Metaponto, Poseidonia e 
Crotone sono al riguardo emblematici; quello di Sibari è ancora 
una volta più complesso, ma sotto più punti di vista analogo. 

La costante presenza di Heraia nei punti significativi del 
territorio è una delle caratteristiche più evidenti dell'organizza

zione territoriale del mondo acheo 34: aree prescelte per l'im-

32 O. LA'ITIMORE, La frontiera. Popoli e imperialismi alla frontiera tra Cina e 
Russia, tr. it. Torino 1970, pp. 4.06-407. 

33 D. DoRY, Religions et territoires . . .  cit. (a nota l), pp. 372-373. 
34 G. MADDOLI, I culti di Crotone (Atti Taranto XXIII, Taranto 7-10 ottobre 
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pianto del sacro, presenza della stessa figura divina, soprattutto 
nel caso di Metaponto e Poseidonia, ma non senza analogie con 
il caso crotoniate (e quanto le fonti fanno intravedere per Si
bari: Hera Leukadia)35, consentono di non considerare come ca
suali tali scelte, ma piuttosto come risposte consapevolmente 
univoche agli stessi problemi incontrati nel processo di territo

rializzazione. Per meglio chiarire il concetto, ci sembra che l'esi
stenza di Heraia presso assi fluviali che distinguono la chora 

greca da un territorio occupato da presenze indigene forti, possa 
riflettere fin dalle origini delle colonie una forte consapevolezza 
"etnica" che si manifesta nella riproposizione di culti forti nel 

territorio, arrivati insieme ai coloni. Del resto è stato già pun
tualmente sottolineato da Emanuele Greco, fin dal 1979, il non 
casuale disporsi degli Heraia lungo quegli assi che resteranno nel 
corso di tutta la vicenda coloniale achea le coordinate di fron

tiera 36• 
Gli Achei di occidente si riconoscono evidentemente come 

affini in quanto portatori dello stesso culto - qualunque sia 
l'origine più remota di questo -; mentre noi ne riconosciamo 
l'affermata identità grazie alle risposte univoche che questi 
danno ai problemi analoghi. 

Ora, proprio questi santuari, Heraion delle Tavole Palatine 
a Metaponto37, Heraion di Foce Sele a Poseidonia38 (situati in 

1984), Taranto 1986, pp. 315-331; A.M. ARDOVINO, I culti di Paestum antica e del suo 
territorio, Napoli 1986; M. GIANGIULIO, Ricerche su Crotone arcaica, Pisa 1989, pp. 

54-79, 92-96; G. CMIASSA, I culti (Atti Taranto XXXII, Taranto-Sibari, 7-12 ottobre 
1992), Taranto 1993, pp. 574-577. 

35 Raccolta delle fonti in G. GrANNELLI, Culti e miti della Magna Grecia, 2a ed., 
Firenze 1963, pp. 69-73 (Metaponto); 101-103 (Sibari); 125-126 (Poseidonia); 135-150 
(Crotone). 

36 E. GRECO, Ricerche sulla chora poseidoniate . .. cit. (a nota 31), p. 21. 
37 F.G . Lo PoRTO, Ricerche e scoperte nell'Heraion di Metaponto, in Xenia I, 

1981, pp.24·-44 (con bibliografia precedente). 
38 P. ZANCANI MoNTUORO-U. ZANOTTI BIANCO, Heraion alla foce del Sele, I, Roma 

1951; II, Roma 1954. Raccolta della bibliografia in F. PARISE BADONI, Foce del Sele, in 
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connessione con frontiere terrestri), Heraion di Capo Lacinio a 
Crotone39 (con frontiere marittime, ma allo stesso tempo terre

stri, definendo il primo limite dell'espansione della chora verso 
sud) sono da considerare i veri santuari di frontiera del mondo 
coloniale. La differenza ubicativa fra quest'ultimo e gli altri 
due, forse va spiegata con la recenziorità di questi, nel senso che 
al momento del loro impianto alla fine del VII - inizio del VI 

sec. la realtà indigena al di là (e dunque la frontiera che con 
questi si stabilisce) era ben più strutturata e solida rispetto alle 

eventuali presenze indigene incontrate dai crotoniati al mo
mento della territorializzazione coloniale. Nel caso dell'Heraion 
del Lacinio la frontiera marittima sembra rivestire un ruolo an
cora più importante che quella terrestre, perché evidentemente 
più marcatamente definita rispetto a quella verso un indefinito 
entroterra. 

Hera dunque diventa, nel mondo acheo, la dea garante 
non tanto della legittimità dell'espansione quanto della sacralità 
di un asse avvertito già come frontiera, in quanto in rapporto 
con genti saldamente strutturate poste oltre il fiume, rispetto 
alle quali si rivolgono le preoccupazioni dei coloni (non è del 
resto casuale che al momento di decorare uno degli edifici tem
plari dell'Heraion poseidoniate si scelga come soggetto, che ri
torna con insistenza, la lotta di Herakles contro i centauri, se
condo un codice tipicamente greco di intendere il rapporto con 
l'altro). 

Sembra dunque possibile superare l'empasse ermeneutico 
che Malkin trovava nei confronti di tali realtà: "the extra-urban 

Bibliografia Topografica della Colonizzazione Greca in Italia e nelle isole tirreniche, VII, 

Roma-Pisa 1989, pp.467-4<11; inoltre G. GRECO, Heraion del Sele, in EAA Secondo 
Suppl., 1971-1994, V, pp. 206-210 (con aggiornamento bibliografico). 

39 M. GIANGIULIO-C. SABBIONE, Capo Colonna, in Bibliografia Topografica della 
Colonizzazione Greca in Italia e nelle isole tirreniche, VII, Roma-Pisa 1989, pp. 409-
419; R. SPADEA (a cura di), Il tesoro di Hera. Scoperte nel santuario di Hera Lacinia a 
Capo Colonna, Milano 1996. 
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sanctuaries, where the many factors which may have been in
volved in their location are for the most p art unknowable "40• 

Concordando con lo studioso sulla necessità di individuare mo
tivazioni razionali e funzionali (piuttosto che sopravvivenze o 
eventuale sacralità inerente ai luoghi) dietro le principali fonda
zioni sacre del mondo coloniale, non va considerato casuale che 
i due Heraia, quello metapontino e quello poseidoniate, siano 
collocati in un punto ben preciso del territorio acquisito, ai mar
gini di quella che sarà definitivamente la chora della città, lungo 
assi fluviali che incidono la piana alluvionale. 

I santuari segnano infatti le coordinate della prima occu
pazione territoriale, disponendosi ai margini della piana occu
pata dai coloni. La grande divinità femminile, dalle poliedriche 
funzioni, rappresenta la proiezione della città sul suo territorio, 
portatrice allo stesso tempo di segni che marcano l'identità dei 
coloni. La dea si fa dunque garante della sovranità civilizzatrice 
della città, rappresentando la figura divina che meglio incarna il 
nuovo ordine imposto dai coloni greci ai territori conquistati. 
Questo non significa ovviamente che tali installazioni esauriscono 
la loro funzione in questo contesto, ben più complessi sono i 
legami che li uniscono al centro, alla città, su cui solitamente 
Hera regna anche in qualità di divinità poliade. 

Se, dunque, per tali installazioni, si può parlare di "san
tuari di frontiera", proprio grazie alla posizione che sottolinea 
enfaticamente la volontà di relazionarsi a popolazioni finitime, 
considerate come "altri", con cui è necessario confrontarsi, non 
altrettanto giustificato sembra utilizzare il concetto per altri 
santuari extra-urbani che pur si pongono al limite dell'espan
sione di una chora, come ad esempio Cozzo Michelicchio, Torre 
Mordillo, e gli altri luoghi sacri della Sibaritide41• In ogni caso 

40 I. MALKIN, Religion and Colonization in ancient Greece, Leiden 1987, p. 161. 

41 M. LOMBARDO, Greci e indigeni in Calabria: aspetti e problemi dei rapporti eco-
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se applicato a tali realtà, all'interno del concetto vanno operate 
delle evidenti distinzioni. 

Prendendo in esame più da vicino il luogo sacro meglio 
conosciuto della Siharitide, l' Athenaion del Timpone della Motta 
presso Francavilla Marittima, emerge con evidenza l'assenza di 
analogie con i casi appena analizzati. Del resto la presenza di 
Athena in luogo di Hera non va considerata certamente casuale, 
ma potrebbe rimandare ad un'altra funzione del luogo e ad una 

diversa maniera di concepire il sacro in tale contesto da parte 
dei coloni. Non sembra opportuno infatti appiattire le differenze 
cultuali e divine delle varie aree sotto il modello interpretativo 
univoco del santuario di frontiera. La dea guerriera di Franca
villa va piuttosto intesa come colei che sancisce la presa di pos
sesso di un territorio ottenuto con le armi, e che si fa garante 
della appropriazione di tutta la piana sottostante da parte dei 
greci. Se la Hera di Foce Sele si impianta in un punto nevral
gico del territorio, a stretto contatto con indigeni ben radicati, e 
altrettanto avviene per la Hera delle Tavole Palatine nei con
fronti delle popolazione anelleniche della fascia Bradanica -
luoghi dove appunto è percepihile la frontiera, la Athena del 
Timpone della Motta non si confronta con indigeni ubicati ad 
immediato contatto, essendo questi stati completamente stermi
nati, espulsi o in qualche modo integrati. La frontiera qui non 
esiste, perché i pochi indigeni superstiti sono ancorati al territo
rio della città, all'interno e non all'esterno come negli altri due 
casi. La comunità sibarita nasce probabilmente già in qualche 

modo mista (anche se non in maniera paritetica da parte dei 
due elementi), e di questa commistione parlano i corredi di Mac
chiabate o le numerose offerte indigene che si vanno indivi
duando nel contesto sacro42• 

nomici e sociali, in Storia della Calabria antica. Età italica e romana, Roma-Reggio 
Calabria 1990, pp. 8-81 

42 Una selezione di materiali rinvenuti nell'area sacra è ora presentata in M. 
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N o n sembra dunque opportuno definire i santuari della 
chora di Sibari "esempi tipici di santuari 'di frontiera' in sens'o 
proprio", come è stato avanzato e tanto meno caratteri di 
"frontiera si possono cogliere in tutta quella serie di luoghi sacri 
che vengono a disporsi a corona intorno alla piana di Sibari" 43 

. Come già accennato, l'assenza di referenti al di là di tale fascia 
non permette di inquadrarla secondo le categorie della frontiera. 
Piuttosto questi luoghi segnano i limiti di espansione della chora 
e possono registrarne gli eventuali allargamenti, come fanno, 
sempre nel caso di Sibari, luoghi sacri quali Castrovillari ecc. 

allo scadere del VII sec. 44 

La frontiera vera e propria nel caso della Sibari di VII-VI 
sec. sembra da ricercare piuttosto in quella fascia a sud, gravi
tate intorno a Punta Alice, dove i segni dei frequentazione mi
sta sono molteplici: mentre completamente destrutturati ap
paiono gli insediamenti indigeni gravitanti direttamente sulla 
chora, significativa risulta la vitalità di questi siti più lontani 
oltre le eschatiai della polis. 

Tale ampia fascia caratterizzata dalla diffusa presenza di 
elementi indigeni e caratterizzata dall'emergere precoce di luoghi 
sacri di matrice greca, non sembra gravitare in queste prime fasi 
di territorializzazione coloniale, nell'orbita crotoniate, quanto 
piuttosto nell'ambito sibarita. Non sembra dunque opportuno 
individuare (come pure è stato fatto) nel santuario di Apollo 
Al e o presso il capo "una piccola fondazione greca che segna la 
frontiera nord della città e segna la sovranità della polis in un 
contesto diverso e in modo diverso dal Capo Lacinio (in un 

MAASKANT-KLEIBRINK, Religious activities on the 'Timpone della Motta', Francavilla Ma
rittima - and the identification of Lagaria, in BABesch LXVIII, 1993, pp. l-47. L'ipo
tesi ivi avanzata dalla studiosa, di identificare Francavilla con Lagaria e il luogo 
sacro del Timpone della Motta con quello di Athena Eilenia ricordato dalle fonti, 
risulta comunque del tutto arbitraria. 

13 M. LoMBARDO, Greci e indigeni in Calabria . . .  cit. (a nota 41), pp. 80-81. 
44 M. OsANNA, Chorai coloniali . . . (cit. a nota 7), pp. 134-135. 
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territorio dove continuano a prosperare insediamenti indige
ni) "45• Questo modello interpretativo può essere preso in consi
derazione solo per l'epoca posteriore alla caduta di Sibari, 
quando in effetti si colgono in maniera percepibile i segni di 
espansione della chora crotoniate verso nord: è questo probabil
mente il momento in cui collocare il noto oracolo che attribuisce 
alla "sacra Crimisa" la funzione di punto estremo della espan
sione crotoniate; ed è questo il momento, non a caso, della ri
strutturazione edilizia del santuario (erezione del primo peripte
ro ), che avviene parallelamente alla monumentalizzazione del
l'altro polo del territorio crotoniate, il Capo Lacinio. 

Altro caso controverso è quello del luogo sacro di Cotronei
Timpone del Gigante, situato lontano dalla costa (circa 30 chi
lometri) verso gli altopiani silani (materiali dalla seconda metà 
del VII a circa la metà del VI sec.), posto quasi nell'angolo 
sud-ovest del quadrilatero irregolare formato dai fiumi Neto e 
Tacina e dalle coste della crotoniatide46• Anche in questo caso è 
forse azzardato parlare di santuario di frontiera, considerata la 
mancanza di evidenti tracce di popolamento a largo raggio, ri
spetto all'impervio luogo montano. Se improprio sembra l'uso 
del termine di phrourion, concetto anacronistico per quest'epoca 
alto arcaica, difficile, alla stato attuale della documentazione, 
pare l'inquadramento del contesto in uno dei modelli interpre
tativi già elaborati 47• 

Il luogo sacro potrebbe segnare, come i santuari già ncor
dati per la Sibaritide, i limiti dell'espansione crotoniate verso 

45 F. de PoLIGNAC, Mediation, Competition, and Sovereignity: The Evolution of the 
Rural Sanctuaires in Geometrie Greece, in S. Ar.coCK·R. 0SBORNE, Placing the Gods, 
Oxford 1994, pp. 16-17. 

46 Documentazione in M. 0SANNA, Chorai coloniali . . . ci t. (a nota 7), p. 199. 
47 Una interpretazione dell'area di Timpone del Gigante quale phrourion con 

annesso santuario 'di frontiera', ove Crotone convogliava "le risorse produttive (le
gname, pece, pastorizia, pelli, ecc.) degli altopiani silani ", è in C. SABBIONE, Le aree di 
colonizzazione di Crotone e Locri Epizefirii nell'VIII e VII sec. a.C., in ASAtene n.s. 
XLIV, 1982, p. 274 ss. 
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l'interno, anche se l'ubicazione estremamente remota dal centro 
sembrerebbe piuttosto rimandare a quell'area di eschatia, mar
gine estremo rispetto al centro o ve si sviluppa la città 48• N o n è 

escluso del resto che la frequentazione vada riferita ad elementi 

indigeni, e dunque segnare una precocissima risposta anellenica 
di tipo acculturativo rispetto al sacro. 

Prima di concludere questa rapida analisi sulle varie mo
dalità in cui una frontiera può essere segnata va preso in con
siderazione un altro caso particolarmente significativo, anche se 
per ora noto solo nel caso tarantino: quello della frontiera se

gnata dal dislocarsi delle komai nel territorio coloniale. Una 
delle scoperte più interessanti dell'archeologia magno greca degli 
ultimi anni è senz'altro quella dell'insediamento greco di VII 

sec. rinvenuto a L'Amastuola, a circa 4 km. nell'entroterra a 
NO di Taranto, in posizione rilevata rispetto all'ampia piana 

costiera 49• In questa zona ad un rilevante insediamento iapigio 
si sovrappone all'inizio del VII sec. un abitato greco di cui sono 
stati individuati una serie di oikoi, e la relativa necropoli a circa 
700 m. di distanza. Se letto insieme ai dati provenienti da tutto 

il territorio emerge chiara la non casuale disposizione della kome 

ai margini di quella piana che va considerata la chora coloniale 
nell'ambito del VII sec. L'insediamento di L'Amastuola come 
quello di Saturo vanno letti all'interno di un sistema coerente 
che prevede una territorializzazione diversa da quella percepibile 

in altri contesti, come quello acheo. In questo caso, forse a 
causa della presenza incombente delle genti iapige, l'arrestarsi 

48 Sul concetto di eschatia, oltre a L. RoBERT, Recherches épigraphiques, in REA 
1960, pp. 300-315, ved. ora M. CASEVITZ, Les mots de la frontière en grec, in Y. RoMAN 
(a cura di), La frontière, Travaux de la Maison de l'Orient XXI, 1993, pp. 17-24; In., 
taxana, Histoire du mot, in A. RousSELLE (a cura di), Frontières terrestres, frontières 
célestes dans l'antiquité, Perpignan 1995, p. 19 ss. 

49 G.A. MARUGGI, Crispiano (Taranto), L'Amastuola, in Ricerche sulla casa in 
Magna Grecia e Sicilia (Atti del Colloquio, Lecce, 23-24 Giugno 1992), Galatina 1996, 

pp. 197-218. 
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della prima espansione e, dunque, del fenomeno di territorializ
zazione connesso, non vien� demandato al sacro, o comunque 
non esclusivamente a questo. Nel contesto tarantino sono delle 
vere e proprie komai a marcare l'appropriazione del territorio, 
segno di una organizzazione radicalmente diversa dello spazio e 
parallelamente della società che la esprime. Ma segno anche di 
una diversa consistenza dell'elemento anellenico ivi incontrato, e 
della permanente conflittualità, nonostante la propagandata ro
vina sugli iapigi che l'oracolo di fondazione prometteva ai ta
rantini 50• Il processo di territorializzazione insito nello struttu
rarsi dell'apoikia tarantina prevede già nei disegni della prima 
generazione coloniale l'occupazione della fertile piana che si svi
luppa a semicerchio intorno al bacino lagunare del mar Piccolo, 
sino alle prime pendici dell'altopiano calcareo delle Murge. Tale 
linea di espansione è attestata del resto per l'età arcaica, oltre 
che dai luoghi di cui già si è parlato, da tutta un'altra serie di 
siti, attestati per lo più da rinvenimenti sporadici di carattere 
funerario, che si dispongono a semicerchio intorno a Taranto: 
Pulsano, Lizzano, Faggiano, Roccaforzata, S. Giorgio Jonico, 
Statte. 

Tutti questi siti si dispongono significativamente nella 
zona di cesura fra la ferace pianura tarantina e l'altopiano delle 
Murge, di più ridotto valore agricolo. L'interesse agrario dei co
loni appare dunque assai evidente in questo processo di territo
rializzazione che prevede l'espulsione delle genti anelleniche 
dalla piana e la creazione di una sorta di catena di insediamenti 
posti a segnare e a proteggere la terra acquisita con la forza. 

MASSIMO 0SANNA 

50 ANTIOCH., FGrHist 555 F 13 ap. Strab., VI 3, 2. 



FRONTIERE IN CALABRIA 

l. Delimitazioni definite e oggettive non paiono essere 
obiettivi concreti di ricerche archeologiche: a meno che non ci si 
rivolga a valli o a muraglie, dalla Scozia alla Cina. 

Lacunosità di conoscenze, e loro casualità, insieme alla mo
bilità tipica degli oggetti impongono estreme cautele nel pro
porre raggi di circolazione d'uso e, quindi, implicitamente "fron
tiere". Meno incerto è, forse, l'obiettivo di proporre la localizza
zione dei centri di quelle sfere di circolazione, i cui perimetri 
appaiono sfrangiati, incerti e permeabili ad un'indagine archeo
logica 1. 

E, infine, ulteriore elemento di cautela, al limite del non 

possumus, è la difficoltà di motivare quali siano le classi che 
possano assurgere ad indicatore di una realtà politica e cultu
rale, e quindi territoriale, con margini intesi come "frontiere", 
cioè come discontinuità certificata rispetto a quelle contigue 
spazialmente. 

2. Espresse schematicamente le riserve e le limitazioni, si 
vorrebbe esporre l'analisi di alcune situazioni, per lo più cala
bresi, che appaiono materialmente più o meno definite nella loro 
distribuzione territoriale: tanto da far loro attribuire il valore di 
definire quasi una "frontiera" di documentazione spaziale. La 
quale tanto più risulta tale, quanto, al di là di tale "frontiera", 

1 Per tutto il problema basti ricordare: H. J. EGGERS, Dic roemische Import in 
freien Germanien, Hamburg 1951. 



la documentazione ci fa vedere in uso classi diverse dalle prime. 
Diversità, ovviamente, di variabile intensità, a dimostrare una 
volta di più la permeabilità delle "frontiere", almeno di quelle 
archeologiche. 

L'identificazione degli esempi procede, per lo più, con lo 
scorrere del tempo: ma non pretende alla compiutezza né alla 
sistematicità. 

3. L'analisi tipologica di prodotti metallici assegnati al pe
riodo del Bronzo Finale autorizza ad identificare, all'interno 
della facies meridionale, un "gruppo del Crati". Fibule ed asce 
in bronzo, utilizzate ad Amendolara, Francavilla, Torre Mor
dillo, Laino presentano caratteristiche morfologiche collegate fra 
loro nelle attestazioni presenti in questi centri, documentati 
esclusivamente da deposizioni sepolcrali 2• Tali caratteristiche 
morfologiche permettono di evidenziare differenze con le conti
gue aree del "gruppo Castella ce", a Sud, e del "gruppo Mate
rano-Salentino ", a Nord e a Est. Si hanno, è ben chiaro, anche 
assonanze e somiglianze che, a raggio peninsulare, permettono di 
considerare i nostri tre gruppi, insieme a quello dell'Ofanto, 
tutti appartenenti alla stessa facies meridionale. La quale, a sua 
volta, si oppone alla facies medio-tirrenica e a tutte le altre che 
sono state proposte per l'Italia peninsulare. 

3.1 Il periodo del Bronzo finale meridionale corrisponde al 
proprio inizio alla fase 3C del Miceneo, o Tardo Elladico, e si 
estende per tutta la fase del Protogeometrico. Stanti le oscilla
zioni, non ancora acquetate, nella valutazione della cronologia 
assoluta, possiamo assumere che siamo sicuramente nei due se
coli finali del II millennio, mentre appunto incerti, e variamente 

2 R. PERONI - G.L. CARANCINI - G. BERGONZI - F. Lo ScHIAVO, Per una definizione 
critica di facies locali: nuovi strumenti metodologici, in Il Bronzo Finale in Italia, studi 
a cura di R. PERONI, Bari 1980, pp. 9-86. 

· 
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estendibili, sono i margini (le "frontiere"?) pm antico e pm re
cente, quest'ultimo, forse, già posto all'inizio del l millennio. 

È comunque certo che all'inizio del Bronzo finale corri
sponde la fine della presenza di sicure importazioni materiali 
dall'Egeo, già presenti in Italia Meridionale, se non dal Bronzo 

Antico, con sicurezza dal Bronzo Medio, intorno alla metà del II 

millennio. 
L'uso dei prodotti componenti il "gruppo del Crati" corri

sponde, nel tempo, ad una dinamica insediativa che gli studi 
condotti da Renato Peroni e dai suoi allievi hanno permesso di 
chiarire. La presenza di siti abitati, organizzati secondo ricono
scibili tipologie insediamentali 3, attestata fin dal Bronzo Medio 
ai margini della pianura di Sibari, si modifica progressivamente 

fino ad evidenziare la persistenza solo dei siti "maggiori", equi
valenti fra loro per estensione sia occupata sia di territorio in

tercorrente fra ognuno di essi. 
Lo. stato delle conoscenze ci fa vedere come intorno ad uno 

di essi, Torre Mordillo, si dispongano si ti "minori", quasi a sot
tolinearne la predominanza a confronto degli altri equivalenti di 
Amendolara, Broglio, Francavilla, Castrovillari, Serra Castello4• 

N o n siamo in grado di conoscere se altrettanto evidenti ti
pologie di insediamento comprensoriale sono state in uso in altre 
zone o dell'intera Calabria, o solo in questo suo settore nel quale 
è diffuso l'uso di oggetti identificati come "gruppo del Crati". 

3.2. Fra i centri abitati nella Sibaritide in questa fase era 
attiva un'unificante aggregazione politica? Ove la risposta alla 

3 R. PERONI, in IDEM - F. Dr GENNARO, Aspetti regionali dello sviluppo dell'inse
diamento protostorico nell'Italia centro-meridionale alla luce dei dati archeologici e am
bientali, in Dd'A s. 3a, 4, 2, 1986, pp. 198-200: con osservazioni anche sulla presenza 
di "frontiere" interne a quella, più ampia, che si propone qui di seguito. 

' G. BERGONZI ET ALII, Ricerche sulla protostoria della Sibaritide 2, Napoli 1982, p. 
187 fig. 18; R. PERONI, Introduzione alla protostoria italiana, Roma-Bari 1994·, p, 286 

ss. 
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domanda fosse positiva, avremmo una "frontiera", e quindi una 
motivazione al definito raggio di diffusione dei prodotti caratte
rizzanti il "gruppo del Crati". 

Appare più rispondente a quanto si crede di conoscere 
della realtà protostorica una risposta in termini ben più sfumati. 

L'analisi dei particolari insediativi al Broglio di Trebisacce 
e della distribuzione dei prodotti ceramici fini, riferita al periodo 
del Bronzo recente, ci assicura dell'esistenza di élites sociali 5• Il 
panorama è analogo a quello pugliese, con il quale si condivide 
una sorta di koinè materiale. 

Il controllo sulle diverse comunità esercitato dalle élites 

pare rafforzarsi e più ampiamente articolarsi al passaggio nel 
Bronzo Finale, in coincidenza con il brusco interrompersi dei 
rapporti diretti con i Micenei. Le acropoli del Broglio e di Torre 
Mordillo si cingono di fortificazioni; i magazzini, da esse pro
tetti, si riempiono di contenitori di derrate; si differenziano nel 
rituale funerario personaggi dominanti, distinti anche per l'ar
mamento; si possono identificare rispostigli pre-monetali. 

Nella produzione materiale, nell'ampia area di distribu
zione della ceramica protogeometrica enotrio-iapigia, che ancora 
riunisce in koinè l'area apulo-calabrese, si identifica quella, più 
ridotta per raggio ed interna alla prima, del già ricordato "grup
po del Crati". E, pare notevole, il confine meridionale di que
st'ultimo corrisponde a quello analogo dell'area di diffusione 
della ceramica protogeometrica enotrio-iapigia. 

Gli elementi archeologici indicatori di una possibile "fron
tiera" sono quindi costituiti unicamente dai già ricordati tipi 
che identificano il "gruppo del Crati". 

3.3. Lo stretto collegamento, evidenziato da Renato Pe
roni, tra élites ed ambienti artigianali ceramici può aiutarci per 
tentare una risposta reale alla domanda posta. 

5 AA. VV., Enotri e Micenei nella Sibaritide, a cura di R. PERONI-F. TRUCCO, 
Taranto 1994, pp. 846-868. 
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In analogia con la richia,mata distinzione dell'armamento, 
e per l'accertata vitalità della produzione metallurgica localiz
zata nella Sibaritide durante il Bronzo Finale, che risente delle 
esperienze greche, in particolare epirote, e di quelle italiche pe
ninsulari, in particolare salentine, possiamo proporre che anche 
la produzione metallurgica dipendesse strettamente da, e a sua 
volta tecnologicamente influisse su, le élites del periodo attive in 
Sibaritide. 

Tali élites sono partecipi di elementi culturali diffusi per 
aree assai ampie: dalla ceramica proto-geometrica enotrio-iapigia 
ai riti incineratori funebri. Ma si distinguono dalle altre per il 

collegamento con cerchie officinali di metallurghi, attive in 
esclusiva a loro vantaggio. 

Così che il raggio di redistrihuzione dei tipi, appunto me
tallici, distintivi del "gruppo del Crati" coincide con quello di 
influenza delle élites della Sibaritide, se l'ipotesi che siano state 
esse ad attivare la produzione di forme distintive corrisponde 
alla realtà antica. 

Non a caso si è usato il generico termine di "influenza": in 
quanto non sembra si possiedano elementi concreti per definire 
la natura di essa, forse basata su rapporti clientelari fra fami
glie. 

3.4. Così come l'area d'uso della ceramica protogeometrica 
enotrio-iapigia non si restringe alla Sibaritide, anche i tipi di
stintivi del "gruppo del Crati" mostrano rapporti ed analogie 
con quelli componenti sia i gruppi contigui spazialmente sia l'in
tera facies meridionale. 

Tale constatazione indica la permeabilità della "frontiera" 
definita per mezzo di indicatori archeologici: ma a questo primo 
tentativo di identificazione, facciamo seguire un passo in avanti, 
forse: sempre a livello di ipotesi di lavoro. 

La identità, già rilevata, della frontiera meridionale nella 
diffusione, ad oggi conosciuta, sia della ceramica sia dei bronzi 
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ci permette di proporre che non si tratta di una fortuita coinci
denza. Tale ipotesi va letta, come già avvertito, allo stato at
tuale della documentazione, la quale ci fa vedere piuttosto un' 
"assenza" che una "contrapposizione" dei materiali distintivi in 
uso nella Sibaritide rispetto a quelli in uso a Sud di essa. 

Siamo all'interno dell'Enotria, almeno per quello "zoccolo 

duro" di essa che resiste al progressivo allargarsi della denomi
nazione etnico-geografica. Inoltre, testi Antioco apd. Aristotele, 
Pol. 7, 1329 h e Strabone 6, l, 3, sappiamo che si situa nel 
nucleo ionico dell'Enotria la terra dei Choni. 

Sia pure con cautela e ad oggi, possiamo far coincidere tre 
categorie di evidenze, ai fini dell'identificazione di una nostra 
"frontiera"; i bronzi e le ceramiche protogeometriche enotrio
iapigie, ambedue di natura archeologica; il comprensorio chonio, 
sulla base della documentazione letteraria. Per quest'ultima, 

l'approssimazione è maggiore in quanto occorre valutare le dif
ferenti latitudini meridionali di essa alle quali rimandano An
tioco (in un più antico momento dall'istmo di Lamezia; succes
sivamente da Laos a Metaponto, apd. Strab. 6, l, 4: ma siamo 
al periodo della colonizzazione); Strabone (Crotoniatide); e, più 
vicino ad Antioco, Eforo apd. PsScym., 300 ss. (Terina). D'al
tronde, nessuno meglio di voi sa valutare la casualità della do
cumentazione archeologica, dipendente sia dal caso dei ritrova
menti sia dalle sciagure della conservazione. 

In generale, sulla precari età delle combinazioni (che qui, 
però, non sembra si siano effettuate) tra dati archeologici e dati 
della tradizione, per lo più interpretata, non mi dilungo. Mi 
fermo, quindi, a questa proposta di lavoro. Ma, comunque, ag
giungo un'ulteriore considerazione. Riporta Massimo N afissi 6 

che Antioco (apd. Strab. 6, l, 4) considera i Choni come l'"ele-

6 M. NAFISSI, Le genti indigene: Enotri, Coni, Siculi e Morgeti, Ausoni, Iapigi, 
Sanniti, in Magna Grecia. Il Mediterraneo, le metropoleis e la fonda:rione delle colonie, a 

cura di G. PuGLIESE CARRATELLI, Milano 1985, p. 204. 
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mento p m vivace del mondo enotrio" 7• Con quali elementi si 
evidenziasse agli occhi dei primi lo go grafi il "buon ordina
mento" di quei bravi Choni non saprei dire: forse anche con una 
non aleatoria definizione del loro raggio di influenza? 

3.5. Ammesso che si voglia accettare la proposta di lavoro 
qu1 avanzata, occorre valutarne il potenziale valore. 

La proposta ci sembra accettabile, se seguiamo l'analisi di 
Renato Peroni a proposito del ruolo organizzativo nella società 
enotria, nel nostra caso chonia, svolto dalle élites durante l'età 
del Bronzo, con particolare riguardo alle attività di produzione 

specializzata ed alla redistribuzione dei prodotti. 
Ne risulta con evidenza che il raggio d'influenza delle éli

tes, per noi evidenziato dai ritrovamenti archeologici e leggibile 
in filigrana nelle fonti, deriva da equilibri intervenuti con altri 
raggi di influenza, promananti da altre élites, in quanto siamo 
sempre all'interno di una stessa cultura, quella enotria in gene

rale. 
Tali equilibri, oltre che dal potenziale di risorse controllate 

dalle élites, saranno stati condizionati anche da vincoli ed oppor
tunità di carattere geomorfologico, stante la tecnologia disponi

bile. 
Lungo questa linea d'ipotesi, è interessante osservare l'ap

pendice settentrionale di Laino: posta alla sommità di una via 
di transumanza tra Campo Tenese e Piana di Sibari lungo la 
valle del Coscile, che Torre Mordillo controlla allo sbocco para
costiero, quindi giustificata da un controllo in atto di un'attività 
econonnca. 

La "frontiera" meridionale, come sopra avvertito, è più 
evanescente: ne impediscono una più precisa definizione gli osta-

7 Cfr. anche M. LoMBARDO, Greci, Enotri e Lucani nella Basilicata meridionale tra 

l'VIII e il III secolo avanti Cristo: aspetti e problemi, in Greci, Enotri e Lucani nella 
Basilicata meridionale, catalogo mostra Policoro 1996, ed. A. BoTIINI, Napoli 1996, p. 
17; ARIST., Pol. 273. 
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coli costituiti dal massiccio della Sila ed una morfologia costiera 
che non presenta abbondanza e contiguità di zone favorevoli sia 
ai seminativi sia alla pastorizia, come accade nella Sibaritide. 

Se è, ad oggi, ignota la presenza d'uso della ceramica pro
togeometrica enotrio-iapigia a Sud del Crati, occorre osservare 
un'incertezza di delimitazione anche nella distribuzione dei 
bronzi. 

Di questi ritrovamenti, i più settentrionali di quelli ascritti 
al "gruppo Castellace ", quelli cioè che sono necessari per la de
finizione della "frontiera" intercorrente fra i due gruppi, sono 
tutti di provenienza incerta, anche se delimitata all'interno del
l'intera ex provincia di Catanzaro. 

Nello specifico si tratta dei tipi di ascia Cuma (isoida 53); 

di spada Penne (isoida 54); di fibula Castellace (isoida 91)8• 
La prima ha una distribuzione tirrenica, da Cuma a Reg

gio Calabria, eccettuata un'appendice adriatica a Giulianova 
(Teramo), via provincia di Avellino. 

La spada Penne contrappone l'Adriatico (provincia di Pe
scara o di Chieti) alla Calabria (con provenienze "Calabria", al 
museo di Crotone; Castellace). 

La fibula Castellace è piuttosto ionica: da Torre Castelluc
cia alla Calabria, con la significativa presenza a Spezzano Alba
nese (cioè, Torre Mordillo o si ti ad essa collegati) come cerniera 
verso Laino. 

I restanti tipi del "gruppo del Crati" si documentano con 
frequenza anche nel "gruppo materano-salentino ": così che si 
evidenzia una sorta di ruolo di cerniera svolto dalla piana di 
Sibari, che viene ulteriormente accentuato. 

L'assenza della ceramica protogeometrica enotrio-iapigia a 
Sud della Sibaritide, per quanto oggi si conosce, ci fa però as
sumere come fondata ipotesi, sia pure di lavoro, essere la loca

lizzazione del centro di diffusione meridionale del "gruppo del 

8 Ci si riferisce a PERONI ET ALli, Definizione critica, 1980, cit. 
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Crati" quella proposta nel già citato studio del 1980: che, non a 
caso, considera la Sila come terra di nessuno. 

La futura Crotoniatide va quindi interpretata, stante an
che la mancanza di stringente e completa documentazione ar
cheologica, come uno "stato cuscinetto": su di esso si può sup
porre si esercitassero influssi sia da Nord sia da Sud, ma non in 
maniera tale da caratterizzarne distintivamente la cultura mate
riale. In conseguenza della difficoltà di comunicazione, a causa 
sia della Sila sia della impervia costa ionica, con provenienza da 
Nord; e della lontananza, dal Sud, dal comprensorio di Torre 
Galli che assumiamo come omologo della piana di Sibari per la 
diffusione del "gruppo di Castellace "9• Lontananza si intenda 
anche come opposizione riconosciuta tra Tirreno e Ionio. 

Se l'ipotesi coglie nella realtà antica, si potrebbe identifi
care un tipo particolare di "frontiera": meglio, di una zona mi
sta, che non assuma, per motivi sia geomorfologici sia, mi si 
passi, politici, la valenza specifica e discriminante di una fron
tiera vera e propria. 

È ovvio che una delle motivazioni di tale ipotesi di lavoro 
è quanto proposto più sopra che, cioè, il raggio di distribuzione 
dei prodotti dipende dal potenziale delle élites che condiziona
vano la produzione stessa, a stabilire e mantenere la propria 
influenza su raggi territoriali. 

3.6. La "frontiera" appena proposta a definire il raggio di 
estensione del "gruppo del Crati" è tale all'interno della più 
ampia area enotria. 

Le articolazioni etnonimiche interne di questa, già regi
strate dalle fonti greche, si esprimono, per noi, anche in parti
colarità morfologiche produttive, comunque rientranti in una 
stessa sfera di cultura materiale. 

Gli indicatori archeologici promanano dal modo produttivo 

9 Enotri Micenei 1994·, cit., p. 833. 
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delle élites: le "frontiere", quindi, sono espresswm del potere 
vigente. 

4. L'installarsi delle colonie greche rivoluziona il sistema 
precedente: in quanto ne modifica la direzione di flusso ad 
esclusivo vantaggio di Sibari, realtà politica effettiva e, comun
que, del tutto diversa, anche per localizzazione topografica, da 
quella in precedenza costituita dalle élites del Bronzo Finale. 

La colonia achea giunse a dominare su quattro popoli e 
venticinque città i cui rispettivi territori saranno stati compresi 
entro "frontiere" interne alla somma complessiva di essi tutti, 
così da disegnare, a loro volta, la "frontiera" del dominio terri
toriale, politico ed economico, di Sibari nei confronti degli "al
tri" 10, cioè altre poleis, altri popoli, come gli Etruschi, altri ter
ritori indigeni. 

Per identificare le estreme "frontiere" di Sibari, si sono 
utilizzate prevalentemente le fonti letterarie: che permettono di 
fissare le propaggini tirreniche di Sibari prima a Laos e Skydros, 
e infine a Poseidonia. E, sullo Ionio, a Metaponto, con la con
seguente brutale cancellazione delle frontiere dell'enclave colofo
nia di Siris. Mentre verso Sud, il Traente segna il confine certo, 
l'unico documentato, con Crotone, achea anch'essa, ma mai te
nera nei confronti della sorella maggiore. 

Un tentativo archeologico di definire l'estensione di tale 
realtà, talvolta definita "impero", è stato di recente da me pro
posto: ed anche discusso a N a poli grazie al coordinamento di 
Alfonso Mele11• L'attenzione era principalmente rivolta ai mec
canismi di funzionamento dell'accumulo di prodotti finalizzato 
al surplus delle classi dominanti sibarite. Fin dove si poteva 

1° Comunque, sulla permeabilità di quest'ultima, cfr. la presenza di particolarità 
etrusche in un tempio di Poseidonia: D. GASPARRI, Rivestimenti architettonici fittili da 

Poseidonia, in BollAne 74-75, 1992, pp. 65-76; P. G. Guzzo, Cronache dall'impero, in 
Catalogo mostra Policoro 1996, cit. 

11 A Napoli il 21. 5. 1996. 
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documentare, o inferire, che funzionasse un uguale meccanismo 
di accumulo, fin lì si estendeva l"' impero". In realtà, in quella 
proposta mi sono sempre tenuto dentro i margini che, sulla 
carta geografica, si possono tracciare sull'esclusiva scorta delle 
fonti letterarie. 

Ciò detto, non ripeterò le argomentazioni allora proposte, 
ma mi permetterò solo di ricordarvi un paio di dettagli partico

lari. 

4.1. Segni materiali distintivi e propri dell' "impero" siba
rita possono essere identificati nelle forme architettoniche degli 
edifici religiosi e nelle opere decorative degli stessi 12• 

La cultura materiale di uso diffuso non mostra, invece, 
sensibili differenze rispetto a quella documentata nei territori 
delle altre colonie. 

Il tentativo di interpretazione., quindi, si è basato sull'evi
denziazione di tale distinzione: nella quale credo sia agevole 
identificare un indirizzo di scelta che non può non promanare 
che dalla classe dirigente di Sibari. 

L'uso di prodotti, che autorizzano ad essere definiti come 
distinti rispetto a quelli attestati in differenti sfere territoriali, è 

conseguenza di un orientamento della classe che detiene il potere 
su quella sfera territoriale e che ne può quindi indirizzare la 
produzione, in specie ·di edifici pubblici a valenza politica. 

N o n è questo il luogo, né io posseggo gli strumenti, per 
analizzare e definire la sostanza di tale "orientamento": il so
stantivo, ed il concetto, sono volutamente vaghi, e non tengono 
conto della mescolanza, e del reciproco peso, di moventi etnico
culturali di tradizioni, di "gusto", di contingenze economico
commerciali. 

Sembra però accettabile il fatto che, di certo in forme di-

12 M. MERTENS HoRN, Die archaische Baufriese aus Metapont, in RM 99, 1992, 
pp. 1-122. 
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verse, ma con profili! di analogia, così come le élites del periodo 
del Bronzo commissionavano ai metallurghi, altrettanto in pe
riodo arcaico la classe dirigente di Sibari sia stata la commit
tente di mastri architetti e decoratori. 

È palese la fondamentale differenza: i prodotti del periodo 
del Bronzo avevano funzione individuale, anche se ovviamente 
più individui formano un gruppo; mentre quelli del periodo ar
caico sostanziano edifici pubblici, e quindi politici, come si è 

detto. 
Se ne deduce, per il nostro argomento, che la definizione di 

una "frontiera" è espressione di un potere, comunque esso s1 
conformi in quel dato periodo storico. 

4.2. Si è brevemente accennato poco sopra all'esistenza, 
implicita, di "frontiere" all'interno dell' "impero", costituite dai 
territori pertinenti ai quattro popoli ed alle venticinque città 
sottomesse, oppure cooptate, dai Sibari ti 13• 

Di uno di questi popoli conosciamo il nome: lo deduciamo 
dal trattato con i Serdaioi, e ne ipotizziamo, grazie allo studio 
di Emanuele Greco, la pertinenza territoriale nella valle del N o
ce 14. Saremmo, tuttavia, in grave imbarazzo, se non addirittura 
in impossibilità, se volessimo definire una cultura materiale dif
ferenziata rispetto a quelle attestate nelle sfere territoriali degli 
altri popoli, sicuramente non coincidenti spazialmente con quella 
dei Serdaioi. Non sappiamo se dall'ancora misteriosa iscrizione 
da S. Brancato di Tortora si recupereranno informazioni a pro
posito del nostro argomento. Solamente gli abitanti della valle 
del Sinni, incentrati su Aliano ed Alianello, permettono, anche 
grazie all'abbondanza dei dati archeologici sapientemente recu
perati, una loro individuazione archeologica. Ma non sapremmo 

13 Cfr. M. ToRELLI, Per un'archeologia dell'Oinotria, in Catalogo mostra Policoro 
1996, cit., pp. 124·126. 

14 E. GRECO, Serdaioi, in AIONArchStAnt 12, 1990, pp. 39-57. 
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quanta parte in ciò sia dovuta alla differenza di influsso deri
vante, fino alla conquista sibarita, dalla ionica Siris 15. 

Anche l'emissione e, meno chiaramente, la circolazione 
delle cosiddette "valute d'impero" potrebbero identificare ar
cheologicamente sfere di influenza differenziate e distinguibili: 
salva l'impossibilità, ad oggi, di fissarle sulla carta geografica. 

Se ne ricava un rafforzamento della provvisoria conclu
sione precedentemente avanzata: in mancanza di un potere "po
litico" non esiste la possibilità di evidenziare archeologicamente 
"frontiere", cioè di constatare differenze materiali nella produ
zione e nell'uso di oggetti. E infatti i segni archeologici appena 
ricordati, il trattato e le monete, appartengono a categorie ben 
caratterizzanti di un potere politico: così come è l'alfabeto, se 

ricordiamo i moventi ideologici del decreto di Euclide, il quale 
distingue, con molta maggior chiarezza di altre classi materiali, 1 

differenti territori delle diverse colonie I6. 

PIER GIOVANNI Guzzo 

15 Ringrazio Angelo Bottini per i continui e fruttuosi scambi di idee e di infor

mazioni al proposito. · 

16 Renato Peroui, anche in questa occasione, ha svolto il Suo insostituibile ruolo 
di Maestro, con la pazienza, la tenacia e l'amicizia che Gli sono proprie: nel ringra

ziarLo, desidero non coinvolgerLo nella responsabilità di questo scritto. 





IDENTITÀ E CONFINI ETNICO-CULTURALI: 
L'ITALIA MERIDIONALE 

La mia relazione sarà incentrata sulla Lucania e sopra t-· 
tutto su quel suo distretto nord-orientale per cui la definizione 
di "terra di frontiera" (frutto dell'acume critico di E. Lepore, 
che glielo attribuì nel lontano 1970) I, è divenuto quasi un luogo 
comune. 

Prima di affrontare l'argomento, vorrei tuttavia tentare 
di formulare un quadro di riferimento più generale, prendendo 
le mosse da quelli che mi sembrano essere i due concetti fon
damentali della questione: identità e riconoscibilità, che pon
gono peraltro problemi diversi, specie dal punto di vista ar
cheologico. 

l. Nel caso di tutte le genti italiche dell'area magno-greca, 
per quanto riguarda la consapevolezza dell'appartenenza ad 
un'unica compagine a scala almeno cantonale da parte di gruppi 
geograficamente separati fra loro, i dati appaiono complessiva
mente scarsi. 

Le stesse fonti letterarie non risultano infatti determinanti 
nemmeno laddove pongono comunque il problema: alludo alle 
numerose menzioni di re o dinasti, citati a proposito di varie 
popolazioni, dagli Enotri alle genti apule nella loro tradizionale 
tripartizione. Se infatti in precedenza si è talora ritenuto di dare 
pieno credito a tali notizie fino a ricostruire l'esistenza di regni 

1 In Antiche civiltà lucane (Atti convegno di studi di archeologia, storia dell'arte 
e del folklore, Oppido L. 1970), Galatina 1975, p. 43 ss. 



"etnici" in relazione alla situazione dell'Apulia 2 per cui non 

mancano peraltro riscontri di altro tipo, dal "secondo donario" 
dei Tarantini a Delfi, con le immagini di Taras e Phalantos che 
trionfano sui Peuceti e su Opis re degli Iapigi (Pausania, X. 

13,10), al caso di Oria, dove secondo Strabone (VI, 3,6 = C 
282), si mostrava il basileion ton dunaston tinon3, la tendenza 
oggi prevalente fra gli storici, anche a proposito del dunastes 
messapico Arta, attivo nel 427 a.C. (Tucidide VII,33,4), manife

sta infatti un'attitudine decisamente molto restia ad estenderne 
la portata al di là di ambiti territoriali alquanto ristretti4• 

Almeno in prospettiva, sembra tuttavia lecito attendersi 
un qualche progresso delle conoscenze su base archeologica 5, dal 
momento che l'approfondimento dell'analisi del costume funera
rio ci apre oggi la possibilità di riconoscere le deposizioni di 
rango regale, pur in assenza di testimonianze dirette quale 
l'iscrizione che, secondo l'interpretazione suggestiva di A. La 
Regina, qualifica come rex (dei V es tini) il "guerriero di Cape

strano" 6 o di oggetti esplicitamente allusivi, quali le insegne, 
tipiche del mondo tirrenico, su cui sta preparando un lavoro 
complessivo M. Torelli. Anche la stessa analisi distributiva dei 
corredi e dei rituali di maggior rilievo potrebbe infatti contri

buire alla definizione degli ambiti territoriali coinvolti e dunque 
del raggio d'azione di tali figure. 

Rimane_ aperta la possibilità di una lettura che riferisca 

l'azione dei re esclusivamente a determinati momenti eccezionali 
nella vita di queste genti, sul modello di quanto sappiamo av-

2 V. LA BuA, in VIII Miscellanea Greca e Romana, Roma 1982, p. 153 ss. 
3 D. YNTEMA, in Search of an Ancient Countryside, Amsterdam 1993, p. 235. 

4 M. LOMBARDO, in I Messapi (Atti XXX), Taranto 1991, p. 35 ss.; p. 129 ss. 
5 M. ToRELLI, Le popolazioni dell'Italia antica: società e forme di potere, in 

AA.VV., Storia di Roma - I. Roma in Italia, Torino 1988, p. 53 ss. 
6 LA REGINA 1989, p. 302 s., anche a· proposito del ruolo della monarchia presso 

le genti sahelliche; diversa l'interpretazione di A. MARINETTI, Le iscrizioni sudpicene. I 
testi, Firenze 1985, pp. 103 ss., 239 ss. 
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venire presso i Lucani, con la sostituzione di forme di potere 
monocratico alle ordinarie magistrature "democratiche" in caso 
di guerra (Strabone VI, 1,3 = C 254); difficilmente si tratta 
tuttavia di un modello riferibile alla fase arcaica, dal momento 
che presuppone l'esistenza di quell'organizzazione magistratuale 
di cui, per l'area apula, non conosciamo testimonianze altret
tanto antiche. 

N o n meno difficile appare la ricerca a proposito del conse
guente rapporto con l'Altro, che pure comprendiamo aver gio
cato un ruolo importante nella mentalità italica, se può essere in 
senso generale indicativa la testimonianza offerta dalle tavole 
iguvine, dove torna, per ben tre volte, la formula di exterminatio 
degli stranieri-nemici: 

Torsa Giovia l la città Tadinate l la tribù Tadinate l il nome 
Etrusco Naharco Iapodico l della città Tadinate l della tribus Ta
dinate l del nome Etrusco N aharco I apodico l i seniori cinti (e) 
non cinti (del gladio) l le iuventutes armate (e) non armate d'asta 
l fuga atterrisci l prosterna illividisci l uccidi annulla l batti ferisci 
l impedisci incatena 7• 

Si pensi, ad esempio, alle vicende riferite da un ennesimo, 
celebre passo straboniano (VI, 3,4 = C281), e relative ad una 
guerra fra Messapi e ·Tarantini per il controllo di Herakleia. Un 
lievissimo emendamento testuale può trasformare i Peuceti da 
alleati in nemici, ma l'ipotesi di un "fronte comune" apulo ap
pare oggi altrettanto priva di possibilità di riscontro concreto 
che quella contraria 8• 

D'altra parte, è del tutto evidente come la definizione 
stessa dei confini sia divenuta un problema significativo solo in 
un momento molto avanzato della vicenda delle genti d'Italia, 

7 A.L. PROSDOCIMI, in PCIA, VI, Roma 1978, p. 591 ss.; cit. da p. 705: T.I., 
Vlla, 47-49 (per il testo IDEM, Le tavole iguvine, I, Firenze 1984, p. 212); cfr. inoltre. 
Ib, 15-18; VIb, 53-55, Il passo è inserito nel contesto lustrale, che include il rito a 
Torsa Giovia, la maledizione dei nemici e la benedizione pro Gubbio (p. 683 ss.). 

8 J.-L. LAMBOLEY, in MEFRA 95, 1983, P· 523 ss. 
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allorché si consegue un livello di sviluppo sociale, economico e 

politico incompatibile con il persistere di siffatte indetermina
tezze: è il caso, per restare in area meridionale, del santuario cui 
si riferisce, in un momento forse successivo al 150 a.C., il "cippo 
abeliano". Credo a ragione, la Franchi De Bellis ritiene - con

tro la tesi tradizionale - che esso non sorgesse sul confine già 
definito fra i territori delle due città, a metà per ciascuna, bensì 
fosse «ubicato in relazione a quelle estreme propaggini di ter
reno indiviso, boscoso e pascolivo che dovevano caratterizzare 
l'estremo territorio sia di Nola sia di Ah ella» 9• 

Che la funzione di mediare anche fra entità italiche diverse 
fosse demandata a luoghi di culto appare certa: l'unico caso di 
sovrapposizione fra i due rituali inumatori in cui si divide il 

mondo italico della mesogaia si registra infatti a Garaguso, dov'è 
ben nota la presenza dell'unico santuario arcaico con anathemata 

di tipo e fattura greca 10• 

2. Al contrario la riconoscibilità, intesa come possibilità di 
giungere ad una percezione dell'identità sulla scorta di dati og
gettivi, si palesa come un campo d'azione privilegiato per l'ar
cheologo. 

Nel caso delle genti di età arcaica, i parametri usuali di 

riferimento riguardano due aspetti di natura assai diversa: i ri

tuali funerari, con l'opposizione (essendo pressoché scomparsa in 
precedenza l'incinerazione) fra quanti praticano l'inumazione su
pina e gli eredi del costume preistorico del rannicchiamento, da 

9 A. FRANCHI DE BELLIS, Il cippo abeliano, Urbino 1988, p. 43. Su questi temi 
appare ancora fondamentale, nonostante l'eccesso di materialismo dialettico, E. SE
RENI, Comunità rurali nell'Italia antica, Roma 1955. 

1° C. MASSERIA ha in corso di edizione uno studio complessivo sul problema dei 
luoghi di culto indigeni. Del tutto insufficiente_ l'elaborazione in I.E.M. EDLUND, The 
Gods and the Place, Stockbolm 1987, utile comunque come repertorio. 
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un lato e la produzione di varie classi di ceramica fine a deco
razione "subgeometrica ", dall'altro 11• 

La mappatura generale che ne consegue trova - laddove 
sia possibile l'incrocio con i dati delle fonti - un grado molto 
apprezzabile di coincidenza: al classico caso della tripartizione 
delle genti iapigie va affiancato il più recente riconoscimento 
degli Enotri della Lucania meridionale ed occidentale. 

Ciò basta a considerare tali parametri strumenti di lavoro 
essenziali; per la loro stessa natura, essi possono tuttavia dirci 
assai poco rispetto ad uno dei nodi più rilevanti della questione, 
rappresentato insieme dall'intrecciarsi delle vicende degli ltalici 
nel loro complesso col fenomeno della colonizzazione greca e dal 
fatto che esso coinvolge solo una parte di queste genti. 

Di conseguenza, sembra dunque opportuno introdurre in
nanzi tutto una distinzione, fondata sull'opposizione continuità 
/discontinuità, intese entrambe nel senso più estensivo. 

Potremo così affermare che la vicenda dell'intera area 
apula, sfuggita in massima parte alla colonizzazione- stanziale, si 
svolge sotto il segno della prima, evidente nella sostanziale per
sistenza fisica degli abitati così come nel conservatorismo seco
lare dello stile della ceramiche, mentre la seconda contraddistin
gue la storia dei siti dei cantoni che, per comodità, definiremo 
'lucani'. 

Nel loro caso non sembra esagerato affermare che l'inseri
mento nel sistema di relazioni impostato dalla presenza delle 
poleis, che ha come effetto immediato una loro radicale riorga
nizzazione (basterà considerare, per misurarne l'ampiezza, 
quanto sia variata la geografia degli insediamenti fra la fine 
dell'VIII e gli inizi del VI sec.), determina nel prosieguo una 
condizione di dipendenza che è lecito definire strutturale, le cui 
conseguenze divengono evidenti in occasione delle due crisi con
secutive che marcano il V secolo. 

11 D. YNTEMA, The Matt-Painted Pottery of Southem Italy, Galatina 1990. 
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·D'altra parte, tornando brevemente all'Apulia12, 'continui
tà' non significa in alcun modo persistenza 'bloccata' delle situazio
ni originarie; al contrario, si tratta di compagini che conoscono 
trasformazioni profonde che da un lato si inseriscono nella linea 
generale di sviluppo dell'intero mondo italico (penso alle vicende, 
oggi molto meglio note, delle entità medio-adriatiche), dall'altro 
sono connotate da elementi specificamente "magno-greci". 

Da questo punto di vista la situazione concettualmente 
meglio inquadrabile è quella delle popolazioni della penisola sa
lentina, che hanno intrattenuto per un arco temporale lunghis
simo tutte le forme di contatto e di scambio con la Grecità, e 
che pertanto famto registrare le testimonianze di un'accultura
zione precoce e profonda (si pensi alla funzione determinante 
assolta dall'adozione della scrittura, anche in rapporto alla leg
gibilità della struttura sociale) non a caso accoppiate ad un 
clima di così permanente ed acuta contrapposizione politica nei 
confronti della colonia laconica da lasciare una traccia profonda 
nella tradizione storiografica tanto come nelle realtà monumen
tali della madrepatria, con i donari tarantini a Delfi. 

La Messapia arcaica si trova così, per più versi, a prefigu
rare quella che sarà la situazione tipica dei "nuovi ethne" i tali ci 
dopo il V secolo, laddove l' omologazione nella koinè culturale 
ellenica va di pari passo con l'affermazione del predominio po
litico sulle o nelle antiche poleis. 

All'estremo opposto, non solo geografico, si colloca la Dau
nia, dove il rapporto con i Greci (dotato di una peculiare proie
zione miti ca, in riferimento alla figura di Diomede) si inquadra 
soprattutto in un ampio sistema di relazioni marittime che ve
dono la presenza anche di altri interlocutori, quali le popolazioni 
illiriche, tale per cui Canosa diviene molto precocemente - caso 
davvero unico nel panorama italico - centro di produzione di 
una classe di ceramiche fini scambiate a largo raggio e su ampia 

12 Sulla quale in gen. v. DE JuLns 1988. 
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scala, certo non senza conseguenze anche sul p1ano dell'organiz
zazione sociale ed economica. 

La presenza stessa di monumenti scultorei (come oggi sap
piamo, non si tratta solo delle stele sipontine) segnala peraltro 
l'originario inserimento della Daunia anche nel novero delle 
compagini adriatiche della Penisola 13, dotate di una propria 
sfera di circolazione ancora non del tutto indagata. D'altra 
parte, alcuni ritrovamenti (a Canosa, Cupola e Lavello) 14 docu
mentano il precoce radicamento del fenomeno delle tombe 'prin
cipesche', da riferire senz'altro al contatto - altrettanto precoce 
- con centri etruschi della Campania: si pensi alla correlazione 
Pontecagnano - Canosa 15 attraverso l'Ofanto ed il Sele, che 
coinvolge anche i gruppi in posizione intermedia sia a Sud (di 
cui parlerò tra breve) che a Nord dell'Ofanto, in primo luogo gli 
appartenenti alla "Cultura di Cairano - Oliveto Citra", stanziati 
a cavallo del displuviale appenninico 16. 

Una conferma è fornita anche dall'assai singolare circo
stanza che l'olla biconica "a tenda" di una delle due celebri 
tombe "principesche" di Pontecagnano trovi confronto puntuale 
solo in un esemplare rinvenuto in un contesto del piccolo sito 
melfese di Ripacandida, dov'è presente anche la ceramica del 
tipo "da uni o I" canosino l7. 

13 G. COLONNA e M. L. NAVA, in Civiltà picena, pp. 92 ss. e 267 ss.; cfr. già le 
osservazioni d'insieme di M. PALLOTI'INO, in Le genti non greche della Magna Grecia 
(Atti Xl), Napoli 1972, p. 81. 

14 A. BOTI1NI, Principi guerrieri della Daunia del VII secolo, Bari 1982. 
15 Principi, Imperatori, Vescovi - Duemila anni di storia a Canosa (cat. mostra, 

Bari 1992), Venezia 1992; BoTIINI, TAGLIENTE 1993. 
16 In generale, BAlLO MoDESTI 1980; IDEM, Aspetti della cultura di Oliveto-Cairano, 

Atti della XX riunione scientifica dell'Istituto lt. di Preistoria e Protostoria in Basi
licata, 1976, Firenze 1978, p. 321 ss.; cfr. anche G. CoLONNA, in AA.VV., Storia e 
civiltà della Campania - L'evo antico, Napoli 1992, p. 47 s. 

17 D'AGOSTINO 1977, p. 41 s.; A. BoTIINI, L'area melfese dall'età arcaica alla ro
manizzazione (VI - I I I sec. a. C.) in Attività archeologica in Basilicata - scritti in onore 
di Dinu Adamesteanu, Matera 1980, p. 313 ss. 
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3. Sul versante 'lucano', al contrario, la presenza coloniale 

(che pure non si è mai estesa fisicamente al di là della linea dei 
primi rilievi montuosi dell'entroterra), oltre a provocare un rias
setto globale, dà luogo - come si è accennato - a forme di 
integrazione complessa. Il riferimento a ciò che spesso è stato 
definito "impero" di Sibari e al predominio politico ed econo
mico esercitato su di una serie di entità diverse, greche e indi
gene (i 4 ethne e le 25 poleis di Strabone, VI, 1,13 = C263) che 
oggi tutti ritengono includere sostanzialmente le genti enotrie 
(intese in senso stretto)18, appare tanto ovvio quanto d'obbligo, 
ma non è certo il solo possibile. 

Sembra infatti difficile negare che si debba alla spinta 
espansiva achea della seconda metà del VII sec, ed alla conse
guente nascita di Metaponto e di Poseidonia, la piena valorizza

zione da un lato del 'cantone' melfese, in quanto snodo dell'iti
nerario transappenninico Ofanto - Sele, dall'altro di tutto quel 
settore della mesogaia che si estende dai margini del V allo di 
Diano alla valle del Basento, essendo quest'ultima il percorso 
fondamentale in direzione della costa ionica e di Metaponto 19• 

In questo quadro si spiegano fenomeni quali l'assurgere di 
un sito d'altura come Serra di V aglio (che reca il sigillo della 
dipendenza metapontina in quel "fregio dei cavalieri" con cui si 
apre la fase di monumentalizzazione dell'insediamento)20 alla 

funzione di centro di un vasto sistema territoriale, o la fortuna 
di un valico interno come Ruvo del Monte che, consentendo (nel 
duplice significato di autorizzare e di esercitare) lo scambio, ne 

18 Su cui non mi soffermo, dal momento che sono oggetto di un'approfondita 
indagine specifica presso l'Università di Napoli Federico II; per l'intera materia -
inclusa la questione dei Chones e dei Serdaioi - cfr. intanto I Greci in Occidente · 

Greci, Enotri e Lucani nella Basilicata meridionale (cat. mostra, Policoro 1996), Napoli 

1996. 
19 Nelle linee generali è ancora valido PCIA, VIII, Roma2 1988. 
20 A. BoTTINI, E. SETARI, Una metropolis della Lucania arcaica in Ostraka 5, 2, 

1996, p. 205 ss. 
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diviene protagonista e si trasforma in luogo dell'accumulazione 
dei beni di prestigio, nel quadro di una vistosa articolazione 
della compagine sociale, seppure tutta interna - a mio avvi
so - al persistente sistema gentilizio21• 

Operando attraverso i consueti strumenti acculturativi, gli 
interessi strategici delle due poleis sembrano così aver svolto una 
funzione aggregativa su di una compagine forse non a caso as
sente nelle ricostruzioni erudite degli storici greci (aldilà di ogni 
possibile assimilazione in funzione "normalizzatrice" agli Enotri) 
e che pur non essendo riconducibili a nessuna delle tre entità 
apule "storiche", manifesta un radicamento 'adriatico' favorito 
anche dall'esistenza di una comoda direttrice E/W da Monte 
Sannace a Botromagno alla stessa Serra di V aglio 22• 

Palese soprattutto nella tenace sopravvivenza dell'inuma
zione in posizione rannicchiata, esso può essere colto in taluni 
aspetti della caratteristica ceramica subgeometrica del tipo 
"nord lucano" e forse emerge anche nella peculiare struttura 
compositiva di taluni grandi complessi funerari tardo-arcaici 
maschili, contrassegnati dalla panoplia - soggetta a raddoppia
mento - e dalla presenza della bardatura equina da parata, in 
funzione dell'uso altrettanto cerimoniale dei carri. Penso alle 
tombe di Braida di Vaglio e di Melfi - Chiuchiari da un lato, di 
Ruvo di Puglia e di Ginosa dall'altro23• 

4. In virtù proprio di questa collocazione geografica e sto
rica tali tombe 'emergenti' e in generale tutte quelle di questa 
zona, inclusi i vicini centri dauni, ci mettono di fronte ad una 

21 IDEM, Il mondo indigeno nel V sec. a. C. - Due studi in Bollettino Storico Ba

silicata 5, 1989, p. 161 ss. 
22 Un aspetto in qualche misura colto già da E. MANNI, in Le genti non greche 

della Magna Grecia (Atti Xl), Napoli 1972, p. 32. In funzione di questa collocazione, 
W. }OHANNOWSKY in Siris - Polieion. Fonti letterarie e nuova documentazione archeolo
gica (Atti dell'incontro di studi, Policoro 1984), Galatina 1986, pp. 183 ss. ne aveva 
proposto l'identificazione con gli altrim"enti ignoti Peuketiantes. 

23 A. BoiTINI, E. SETARI, in MonAnt, in stampa. 
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concentrazione di beni di prestigiO che sono almeno in parte 
frutto di una significativa attività di autoproduzione24; accade 
così che la paziente analisi filologica dei numerosissimi esemplari 
noti, condotta da Hans-Markus Von Kaenel, porti a riconoscere 
in quest'area il luogo da cui si irradia una classe particolare, 
divenuta al contrario nella vulgata archeologica elemento distin
tivo del costume "tipico" dei Sanniti: i cinturoni a nastro di 
bronzo25• 

Appare abbastanza evidente che una tale ricostruzione (cui 
forse se ne potrebbe affiancare un'analoga a proposito di un tipo 
particolare di bacile in bronzo, con vasca poco profonda e fondo 
piatto)26, pone anche il problema della reale funzione svolta dai 
siti dell'area melfese nei confronti delle popolazioni stanziate 

nella fascia appenninica e più genericamente nell'area medio
adriatica, rimasto finora tutto sommato in ombra 27• 

Al momento, disponiamo infatti di tracce abbastanza espli
cite per l'epoca più arcaica, allorché alla circolazione verso Nord 
della ceramica daunia sembra corrispondere la discesa di manu
fatti specifici (nel nostro caso si possono citare almeno i tre elmi 
a calotta, due di Canne (a Londra) ed uno della tomba VII di 
Cairano28 ed il pendaglio della tomba 6 di Leonessa di Melfi29, 
all'incirca contemporanei), e conosciamo quanto vi accade al 

24 A. BoTTINI, in Forentum II, p. 97 ss. (a proposito della panoplia difensiva). 
25 H.-M. VoN KAENEL, in Armi - Gli strumenti della guerra in Lucania (cat. 

mostra, Melfi 1993), Bari 1993, p. 177 ss. 
26 BoTTINI 1982, p. 59; BoTTINI, TAGLIENTE 1993, p. 517: tipo c. 2; sono presenti 

a Ripacandida, Lavello, Banzi, Melfi - Pisciolo e Chiuchiari, Braida di Vaglio, Canosa 

e nell'area sannita. 
27 Cfr. da ultimo P.P. GUIDOBALDI, La romanizzazione dell'ager praetutianus (se

coli III - I a.C.), Perugia 1996 (con ampia bibl. prec.), pp. 47 ss. in part. 
28 M. EGG, Italische Helme, Mainz 1986, p. 142 ss., n. 41 ss., rispettivamente BM 

2729, 2730; BAlLO MODESTI 1980, p. 24 s., tav. 66. Appartengono tutti alla variante 
'sudpicena' Montelparo del tipo detto Buckhelm mit Kehle: M. EGG in AA.VV., Antike 
Helme, Mainz 1988, pp. 227 ss., figg. 9,3. In gen. v. D. LoLLINI in PCIA, V, Roma 

1976, p. 162. 
29 A. BoTTINI, in AnnAStorAnt 5, 1993, pp. 33 ss.; p. 52, nt.51. 
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momento della rottura definitiva degli equilibri tradizionali, con 
l'entrata in scena da protagonisti appunto delle genti sabelliche: 
uno degli eventi destinati a pesare di più nelle vicende dell'in
tero Mezzogiorno. 

Rimane aperto il problema per la fase intermedia, che cor
risponde - fra VI e V sec. - anche al momento di massimo 
sviluppo di questi cantoni, in cui evidentemente svolgono al me

glio quella funzione di collegamento cui sembrano essere stati 
nel complesso votati. 

In passato, facendo riferimento a questo tema, mi è sem
brato plausibile sostenere l'ipotesi di una continuità di collega
mento motivata dalla pratica della pastorizia transumante a 
largo raggio; a distanza di anni, ritengo conservi ancora una 
certa validità, se vista però in una prospettiva più globale, con

siderandola insomma riassuntiva e quasi emblematica di una 
continuità di rapporti per via di terra che non escluda da un 
lato relazioni più coinvolgenti e, d'altra parte, contenga in nuce 

quell'opposizione di interessi fondamentali30 destinati a preva
lere col mutare complessivo degli assetti politici magno-greci e, 
insieme, con l'affermarsi delle compagini statuali sannite: "il 
processo di distinzione etnica che si risolve nell'assunzione di 
forme costituzionali di tipo repubblicano deve aver avuto il suo 
pieno sviluppo nell'àmbito del V secolo "31 •. 

5. D'altra parte, esistono anche indizi che fanno intrave
dere una scena in realtà più affollata di personaggi di quanto 
non si ritenga di solito; in questo senso merita un'attenzione 
specifica il caso del piccolo insediamento di Pisciolo, nel territo
riO del comune di Melfi. 

A differenza di quasi tutti i siti circostanti, cui è accomu-

30 M. ToRELLI, Aspetti storico-archeologici della romanizzazione della Daunia, in La 
civiltà dei Dauni nel quadro del mondo antico (Atti XIII conv. Studi etr. e it., Man
fredonia 1980), Firenze 1984, pp. 326 ss. 

31 LA REGINA 1989, P· 304. 
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nato dai termini cronologici di frequentazione (inizi VI l fine V 
sec.) non si tratta di un abitato d'altura; al contrario, esso sor
geva sul greto dell'Ofanto, poco prima dell'aprirsi della valle ai 
piedi del Tavoliere, in un punto stretto fra gli ultimi contrafforti 
appenninici. Di conseguenza, vi era preclusa ogni attività pro
duttiva diversa da quanto si connette alla presenza stessa del 
fiume: luogo di approdo o di attraversamento (o entrambe le 
cose) in relazione ad un sistema di relazioni interne per via d'ac
qua che in tutta l'Italia preromana devono peraltro aver rive
stito un'importanza assai maggiore di quanto non appaia oggi32• 

A questa specificità tipologica - a mia conoscenza ·priva 
di riscontro - se ne affiancano altre di carattere culturale. In 
apparenza, si tratta di un insediamento daunio: tale è infatti la 
ceramica in uso per la formazione dei corredi. Tuttavia, il ri
tuale funerario (che prevede comunque l'inumazione in posizione 
contratta) mette in luce delle significative divergenze: già nel VI 
sec., talune delle tombe più importanti appartengono al tipo a 
struttura bipartita, (detto di solito "a ripostiglio ")33, e, nel caso 
dell'eccezionale coppia di inumazioni "principesche" dell'ultimo 
quarto del V sec., la cassa litica viene destinata solo al corpo 
sontuosamente abbigliato e ad un'olia rituale, mentre la fun
zione di contenitore del ricco complesso di beni è demandata ad 
una vasta fossa-deposito scavata ai piedi 34• 

La connessione fra tali due pratiche non è del tutto certa 
(anche se appare molto probabile); certo è invece che si tratta di 

32 Per quest'area, si pensi alla navigabilità dei fiumi 'ionici' Agri e Sinni ricor
data da Strabone (VI, 1,14 = C 264) ed alla questione delle lagune costiere del 
Tavoliere e della diretta connessione di Arpi col mare (C. DELANO SMITH, Daunia 
Vetus, Foggia 1978). 

33 Tale costume va tenuto ben distinto da quello del riutilizzo della sepoltura, 
che spesso comporta l'accantonamento di una parte del corredo più antico (o anche 
dei resti ossei) in un deposito prossimo alla tomba. 

34 Popoli anellenici in Basilicata (cat. mostra, Potenza 1971), Napoli 1971, pp. 
120 ss.; G. Tocco, Scavi nel territorio di Melfi (Basilicata), in Civiltà preistoriche e 
protostoriche della Daunia (Atti coli. int., Foggia 1973), Firenze 1975, p. 335. 
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costumi pressocchè sconosciuti sia in area "nord-lucana" che in 
Daunia35, tranne che nel vicino sito di Herdonia, dov'è proprio 
la coppia melfese ad aver fatto da modello, nei decenni imme
diatamente successivi, per le due grandi sepolture a fossa 92 36 e 
95 rispettivamente femminile e maschile. La loro pianta pre
senta un caratteristico andamento a T rovesciata, dove il brac
cio verticale rappresenta lo spazio per il corpo e quello trasver
sale la zona destinata al corredo. 

La somiglianza appare particolarmente marcata nella 
tomba femminile (n. 92), dov'era inserita anche una kline; i re
lativi corredi confermano l'appartenenza ad un livello sociale 
elevato, con la presenza di vasellame metallico non locale e di 
fibule in argento; assente invece, come sempre ad Herdonia, la 

·ceramica d'importazione 37• 
Al contrario, la bipartizione dello spazio trova vasta appli

cazione nelle necropoli della Peucezia, sempre per deposizioni di 
carattere "emergente". il caso più significativo è dato dal nucleo 
di tombe monumentali e ricchissime di loc. Purgatorio di Ruti
gliano, dove la cassa è destinata a contenere in particolare la 
panoplia e lo strumentario specifico del defunto, mentre il resto 
del corredo è raccolto in una sorta di angusto ripostiglio 38• 

Manca invece ogni attestazione del tipo "a fosse separate", 
che compare invece - in una situazione del tutto simile a 
quella di Pisciolo, cioè alla fine del V sec. e per inumazioni 
accompagnate da complessi di beni altrettanto fuori dal comu
ne - in àmbito piceno, a Numana. 

35 DE ]ULIIS 1988, P· 80. 
36 R. IKER, in AA.VV., Ordona III • Rapports et études, Bruxelles · Roma 1971 

pp. 42 ss., fig. 13 (tomba LX). 
37 AA.W., Herdonia · Scoperta di una città (a c. di J. Mertens), Bari 1995, pp. 67 

ss.; 111 ss.; figg. 43, 61, 73175, 79. La cronologia ivi indicata per la tomba 92 (dopo 
il 350 a.C.) appare manifestamente errata. 

38 A. RICCARDI, Le necropoli peuce:rie del VI e V a. C.: ideologia funeraria e com· 
posizione dei corredi, in Archeologia e territorio · l'area peuceta (Atti seminario, Gioia 
del Colle, 1987), s.d. 1989, p. 69; F.G. Lo PoRTO (Atti XVI), Napoli 1977, pp. 736 ss. 
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Si tratta delle tombe 178 e 185 del fondo Quagliotti di Si
rolo (due delle tre principali della necropoli): il corpo occupa uno 
spazio del tutto separato da quello destinato al corredo, all'in
terno di un tipo di apprestamento funerario tanto monumentale 
quanto inconsueto nel quadro stesso dei rituali piceni, formato 
da due fosse parallele, al fondo di una cavità gradonata 39. 

Sotto il profilo concettuale, sembra riproporsi, in tutti que
sti casi, quella "dicotomia funzionale dello spazio" 40 rilevata per 
la prima volta nella coppia di tombe "principesche" di Ponte
cagnano, che rende palese una fondamentale articolazione dei 
beni di corredo, fra quelli strettamente personali e quanto frutto 
di acquisizione (cerimoniale?). Un principio di cui non mancano 
attestazioni anche nell'Etruria coeva, in contesto inumatorio: si 
veda in particolare il "circolo (= tumulo) della fibula" di Mar
siliana, dove alla fossa per l 'inumazione si affianca un lastrico
deposito 41• 

Com'è noto, B. d'Agostino, in considerazione soprattutto 
della comune pratica dell'incinerazione, ne ha a suo tempo 
messo in luce la stretta contiguità coi rituali 'eroici' euboici42• 

Dal punto di vista della ricostruzione storica sembra in
vece di cogliere le tracce di relazioni fra élites che tendono ad 
un'omologazione che si estende anche agli aspetti ideologici, ai 
comportamenti, a ciò insomma che i colleghi francesi definireb
bero mentalità, infine allo stesso rituale funerario. 

Da un lato ritroviamo così un indubbio legame fra genti 
apule (Dauni e Peuceti) che sembra difficile disgiungere dalla 
collocazione "di frontiera" del sito melfese, dali' altro, un p ossi
bile contatto fra quest'ultimo ed un porto, che peraltro in età 

39 LANDOLFI 1988, p. 353 tav. II, 14; IDEM in Civiltà picena, pp. 302 ss. 

40 A. BoTTINI, in AnnAstAnt l, 1979, p. 84. 

41 A. MINTO, Marsiliana d'Albegna, Firenze 1921, pp. 81 ss., fig. 5, tav. IX. 
Attorno a questi temi sta lavorando S. Bruni, in preparazione di un convegno su 
alcune manifestazioni dell'ideologia funeraria . 

.. D'AGOSTINO 1977, pp. 54 ss. 
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classica riceve la quota prevalente del commercio attico nell'area 
medio-adriatica 43• 

Al momento, appare ovviamente imprudente attribuire un 
significato generale a questa corrispondenza (magari non isolata: 
lo stato delle nostre conoscenze a proposito delle necropoli adria
tiche non garantisce certo la completezza dei dati); possiamo 
tuttavia almeno aggiungere che non si tratta dell'unico legame 
fra quel distretto piceno e l'area 'lucana' esistente all'epoca: la 
seconda necropoli di N umana ha infatti restituito una tomba 
che conteneva fra l'altro uno skyphos a figure rosse apparte
nente al 'gruppo intermedio' della più antica produzione 'luca
na' (di sicuro metapontina}44; un altro prodotto della stessa fab
brica è peraltro segnalato da S. Severino Marche, nell'alta valle 
del fiume Potenza, che sfocia poco più a S del Conero45• 

È bene allora ricordare che a quella stessa produzione ap
partiene anche il cratere della grande tomba lavellese 955, opera 
del P. dell'Anabates46 che, a sua volta, è accomunata alla più 
antica della sepolture dell'acropoli dello stesso sito (n. 599/600)47 
ed appunto alla coppia di tombe "principesche" di Piscio lo dal 
fatto di contenere ceramica attica della seconda metà del secolo; 
senza voler forzare troppo i dati, sembra di cogliere qui anche le 
tracce di una circolazione di prodotti di lusso, come appunto le 
ceramiche a figure, metapontine come attiche, svolta ancora se
condo uno schema arcaico di relazioni fra "principi". 

N o n sembra affatto da escludersi che in questo "commer
cio" s'inserisca anche il caso dei tre grandi crateri del P. di 

43 M. LUNI, in Civiltà picena, pp. 331 ss.; un cratere del medesimo gruppo ap
partiene alla tomba 764 di Spina: A.D. TRENDALL, The red-figured vases of Lucania, 
Campania and Sicily, Oxford 1967, p. 78, n. 393. 

44 M. LANDOLFI, in Civiltà picena: fondo Davanzali, t. 407, 17 (fig. 13, 5). 
45 LANDOLFI 1988, p. 360, fig. 257 (cratere del P. di Creusa). 
46 Due donne dell'Italia antica - Corredi da Spina e Forentum (cat. mostra, Co

macchio 1993-'94), Limena 1993, p. 90, p. 98, fig. a p. 122. 
47 Forentum II, pp. 35 ss.; la stessa tomba contiene peraltro un primo esempio 

di punta di arma lunga (p. 107, tipo 7), forse di origine centro-settentrionale. 
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Talos (o della sua diretta cerchia), rinvenuti rispettivamente a 
Spina, Ruvo di Puglia e Serra di Vaglio48• 

6. Com'è facile intendere, la "lucanizzazione" di Poseido
nia 49 reca con sé il venir meno della necessità della via di col
legamento con Metaponto (rimasta invece più o meno salda
mente in mani greche), e relega il cantone interno fra Hirpinia 
e Daunia in .un ruolo marginale50 che si traduce, a cavallo fra V 
e IV sec., nell'abbandono della maggior parte degli abitati. 

L'aprirsi di questo "vuoto" determina un evento che si 
pone anche come epilogo della vicenda 'di frontiera' di queste 
terre nella sua accezione tradizionale: nel corso del secondo ven
ticinquennio del IV sec. si attestano lungo le pendici del Vulture 
e sulle alture che lo fiancheggiano piccoli gruppi di dichiarata 
origine sannitica; ne scaturisce una serie di centri di non grandi 
dimensioni (il più cospicuo è quello sorto a Melfi), privi di strut
ture di carattere monumentale e di impianti fortificati 51• 

Nel rituale funerario, profondamente diverso da quello ar
caico in ogni aspetto, (pratica dell'inumazione supina, adozione 
di corredi d'accompagno incentrati sulla deposizione rituale di 
una forma aperta in corrispondenza delle gambe), colpisce l'as
senza di manifestazioni dell'emergenza sociale confrontabili con 
quelle della fase precedente (o dell'area daunia coeva) e la con
seguente relativa scarsità di "beni di prestigio". 

A loro va ascritto anche il notevole bronzetto raffigurante 
Herakles con clava e - in origine - arco52 rinvenuto di re
cente nel territorio di Acerenza, che le dimensioni (circa 2/3 di 

48 G. GRECO, in RIASA serie III, 8-9, 1985-86, pp. 5 88. 

49 Poseidonia e i Lucani (cat. mostra, Paestum 1996), Napoli 1996. 
50 Una controprova nella distribuzione della ceramica a f.r. pestana che rag

giunge l'entroterra ionico di Herakleia (come documenta la necropoli di San Branca
to), mentre è assente lungo la valle dell'Ofanto. 

51 I dati relativi sono stati raccolti da chi scrive in Atti conv. Cerignola (in 
stampa). 

52 Edito da chi scrive in Atti conv. Acerenza (in stampa). 
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piede) autorizzano a ritenere un possibile anathema "ufficiale" 
della comunità. 

Dal punto di vista stilistico, esso testimonia l'esistenza di 
una corrente di artigianato "sabellico" locale, attiva fra il 400 
ed il 350 a.C., che si muove ancora in continuità rispetto ai 
tradizionali referenti culturali tirrenici di quest'area, pur inse
rendosi appieno nel nuovo quadro culturale e religioso, in cui 
viene ridisegnato anche l'antico culto ellenico di Herakles53• 

A questa immissione dichiarata di gruppi "stranieri" in un 
settore del territorio melfese fa riscontro quella che potremmo 
definire una forma di sannitizzazione silenziosa dei vicini centri 
dauni, in apparenza sfuggiti alla crisi di fine V sec. ed alle sue 
conseguenze più vistose. 

Il caso che più colpisce appare essere quello di Lavello -

Forentum54, documentato soprattutto da due note sepolture an
teriori al 350 a.C., che possono essere richiamate in breve. 

Nella prima tomba (n. 505) il defunto, dotato di lancia e 
di cinturone, venne collocato in posizione supina, accanto, in 
luogo della consueta olla, un grande skyphos apulo a figure 
rosse, la cui funzione cerimoniale è chiarita dal confronto con la 
variante della scena del "ritorno del guerriero" in cui la pa
drona di casa offre la bevanda per la libazione rituale 55• Come 
in ·altri casi, dobbiamo ad A. Mele l'aver chiarito la reale por
tata ideologica di questo gesto, volto a garantire la reimmissione 
del guerriero vincitore nella comunità di appartenenza 56• 

La seconda (n.607) fa parte del già citato ristretto novero 

53 Ercole in Occidente (Atti colloquio int., Trento 1993), Trento 1993. 
54 Contra A. Russr, in XVII Miscellanea greca e romana, Roma 1992, pp. 145 ss. 
55 A. BoTTINI, Uno straniero e la sua sepoltura: la tomba 505 di Lavello in Dia-

lArch 3 s., 1985, l, pp. 59 ss. 
56 A. MELE (Atti della giornata di discussione su La tabella defixionis di Laos), 

Napoli 1993 = AION - AnnOrNap - sez. linguistica 15, 1993, pp. 113-190, pp. 142 ss. 
in part. 

323 



di sepolture di più alto livello 57 e custodiva, associati ad un 
grande corredo molto particolare, i corpi di due donne sepolte 
contemporaneamente, l'una nella posizione consueta, l'altra an
cora una volta in quella supina. 

In entrambe sembra dunque di poter riconoscere singoli 
esponenti di una comunità allogena, inseriti in una situazione di 
vertice rispetto alla società ospitante, inumati conservando in 
un caso (maschile) la propria identità cultuale, nell'altro (fem

minile) adottando invece una sorta di rituale misto; del resto, 
alla lingua osca (destinata a divenire e restare a lungo lo stru

mento di comunicazione ufficiale, come testimonia la tabula ban

tina) fa capo anche l'unico rinvenimento epigrafico preromano 
di Lavello; un peso da telaio contenente la menzione di un nome 
sicuramente estraneo all' onomastica a pula 58• 

In parallelo, nella vicina Bantia, fra IV e III sec. sorge un 

luogo di culto59 che vede depositare gli anathemata (monili sia di 
dimensioni reali che ridotte ed armi, quasi solo miniaturistiche) 

in una sorta di spiazzo acciottolato; un apprestamento cultuale 
ed un tipo di ex voto che trovano riscontro soprattutto nel co
stume rituale delle comunità italiche. 

Ovvio di conseguenza il richiamo alla pratica del mercena

riato 60 e, in modo più specifico, al celebre elmo "calcidese" del 
Museo Poldi-Pezzoli, che ci segnala l'introduzione della cavalle
ria sannita in riferimento proprio a Metaponto61• 

Sotto la superficie della continuità, in un sito come nell'al

tro, sembra dunque essersi verificato un processo di infiltra-

57 Forentum II, pp. 44 ss. 

58 M. ToRELLI in AA.VV., ftalici in Magna Grecia: lingua, insediamenti, strutture, 

Venosa 1990, pp. 265 ss. 

59 C. MASSERIA in AA.VV., Il museo archeologico nazionale di Venosa, Matera 

1991, p. 84 s. 

60 G. TAGLIAMONTE, I figli di Marte, Roma 1994•. 
61 IDEM, in Scienze dell'antichità - Storia archeologia antropologia 3-4, 1989-'90, 

pp. 519 ss.; LA REGINA 1989. 

324 



zione, difficile da cogliere in quanto almeno esteriormente rispet
toso di quasi tutto ciò che già era negli usi delle comunità ori
ginarie, in primis quella che da archeologi definiremmo "cultura 
materiale", ma probabilmente in grado di modificarne nella so

stanza la natura stessa di centri dauni. 
Da questo momento tutto il Melfese cessa di esse1·e quella 

terra dei molti popoli che ho cercato di descrivere, per trasfor

marsi complessivamente nella punta più avanzata verso Sud-Est 
di queste genti. 

N o n desta allora meraviglia se, in conseguenza di questa 
come di altre situazioni analoghe, le poleis coinvolte, Taranto in 
primo luogo, mettono a punto una strategia di integrazione delle 
compagini italiche (e segnatamente dei Sanniti) nella cornice 
della civiltà ellenica, perseguita attraverso gli strumenti ideolo

gici propri di quest'ultima, dall'inserimento di talune loro per
sonalità eminenti nelle forme organizzate al momento più signi
ficative di pensiero politico e religioso, alla ricostruzione di un 

comune passato mitico al riconoscimento di valori condivisi sul 

piano etico-sociale. 
Un atteggiamento in taluni casi così palesemente strumen

tale da venir rilevato come tale anche dalla fonte di Strabone 
(V, 4,12 = C 250) che ricorda come i Sanniti, oggetto di tante 
attenzioni da parte tarentina, fossero allora in grado di mettere 

in campo 80.000 fanti e 8.000 cavalieri. 

ANGELO BOTI'INI 

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE PARTICOLARI 

Atti I (e sgg.) = Atti del I (e sgg.) Convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 
1961 e sgg.; 

BAlLO MoDESTI 1980 = G. BAlLO MoDESTI, Cairano nell'età arcaica, Napoli 1980; 

BOTTINI 1982 = A. BoTTINI, Principi guerrieri della Daunia del VII secolo, Bari 1982; 

BoTTINI, TAGLIENTE 1993 = A. BOTTINI, M. TAGLIENTE, Le importazioni etrusche in Ba-
silicata in Magna Grecia Etruschi Fenici (Atti XXXIII), Napoli 1994, p. 487 ss.; 
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IDENTITÀ E CONFINI ETNICO-CULTURALI: 
LA SICILIA CENTRO-ORIENTALE 

La question de l'Autre apparait comme con

stitutive de l'identité 
(J.-M. Benoist) 

Toute recherche sur l'altérité est nécessaire

ment sémiotique 

(Tz. Todorov) 

La prospettiva dalla quale la storiografia greca di età clas

sica rappresenta, nell'ambito dei propri modelli di percezione, 
l'immagine della Sicilia coloniale lascia trasparire la coscienza, e 
il disagio, per la complessità e l'ibridazione del popolamento 
dell'isola. 

Oggi gli approcci ermeneutici, che le scienze antropologiche 
e sociologiche offrono alla nostra riflessione sull'articolarsi dei 
rapporti tra Greci e indigeni in età arcaica, consentono innanzi
tutto di vedere queste due entità etniche non come realtà mo
nolitiche o statiche, ma come costruzioni dinamiche in perenne 
cambiamento sia per processi interni sia per l'adeguamento a 
situazioni contingenti: il mondo coloniale con caratteri non uni
tari per la stessa composizione diversa dei gruppi fondatori e per 

l'adattamento a diverse realtà ambientali; quello indigeno certa
mente più differenziato rispetto al quadro che il punto di vista 
esterno delle fonti greche ha appiattito, tramite miti funzionali 
a legittimare retrospettivamente i diritti acquisiti 1. 

1 Se è possibile che le fonti sull'età micenea «veicolino in qualche modo memorie 



Per comprendere qual era il livello di strutturazione socio
politica delle comunità native della Sicilia con cui i coloni greci 
dovettero confrontarsi 2, è necessario risalire - pur nella co
scienza di non potere affrontare un tentativo d'"histoire régres
sive" 3 - al quadro etnico-culturale dell'isola nella prima età del 
Ferro (carta di distribuzione dei siti a fig. l). 

È ovvio che la fenomenologia archeologica, e soprattutto 
quella protostorica, non è nelle condizioni migliori per adottare, 
sulla base della cultura materiale, dei parametri convenienti per 

riconoscere gli attributi associabili con un gruppo etnico, attri
buti che vanno comunque visti come indicia e non come crite

ria4. Poiché l'etnicità è un fenomeno che si costituisce nella 
sfera ideologica secondo scelte non sempre connotate oggettiva
mente, il riconoscimento di indicatori archeologici di identità di 
gruppo è inevitabilmente congetturale5• Se fenomeni di culture 

di tali fasi ... in prima, e fondamentale, istanza esse vanno lette e interpretate ... come 
espressione ... del contesto storico che vide la loro ... "elaborazione primaria"»: LoM-
BARDO 1991, p. 135. Per il quadro interpretativo delle fonti storiografiche e dei miti 
relativi alla Sicilia, spesso interpretabili come charter myths: GIANGIULIO 1983; MoGGI 
1983; NENCI - CATALDI 1983; JouRDAIN ANNEQUIN 1988-89; CusUMANO 1994; AsHERI 1996. 

2 Per studi sulle dinamiche di interazione tra Greci e indigeni in Magna Grecia 
alla luce delle problematiche collegate alla frontier history, intesa come quadro di 
riferimento concettuale e storiografico: PoNTRANDOLFO GRECO 1982; LEPORE 1989, p. 47 
ss.; PONTRANDOLFO 1989; PoNTRANDOLFO - D'AGOSTINO 1990; GRECO 1992; OsANNA 1992; 
LoMBARDO 1991, 1992, 1994, 1996. 

3 n termine è preso in prestito da WACHTEL 1990. 
4 HALL 1995. Lavori antropologici recenti mettono l'accento sulla fluidità dei 

processi di aggregazione tribale ed etnica e sulla difficoltà di cogliere nelle società una 
identità sostanziale, in quanto «elles la morcellent en une multitude d'éléments dont, 
pour chaque culture bien qu'en termes différents, la synthèse pose un problème» 
(LEVI-STRAUSS 1995, p. 11). Occorre inoltre valutare che la linea di demarcazione 
spesso non passa tra gruppo etnico e gruppo etnico ma tra uno strato sociale e altri 
all'interno della stessa comunità, per cui «entro una medesima società, le identità di 

gruppo sono potenzialmente tante quanti sono, in essa, i reali e virtuali raggruppa
menti, settori e livelli»: LANTERNARI 1986, p. 66. 

5 Per gli approcci ermeneutici offerti da discipline antropologiche � sociologiche, 
relativi a interpretazioni di situazioni di frontiera e di identità e miranti in particolare 
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Fig. l - Siti coloniali e indigeni (età del ferro ed arcaica) in Sicilia. 

l. Lipari. 2. Messina. 3. Naxos. 4. Catania. 5. Leontini. 6. Megara Hyblaea. 7. Siracusa. 8. 
Gela. 9. Akragas. lO. Selinunte. 11. Himera. 12. Milazzo. 13. Camarina. 14. Eloro. 15. 
Akrai. 16. Kasmenai. 17. Longane. 18. Pozzo di Gotto. 19. Monte S. Onofrio. 20. M. 
Belvedere di Fiumedinisi. 21. Centuripe. 22. Mendolito. 23. Paternò. 24. Monte Castellazzo 
(Pietralunga, Paternò). 25. Civita. 26. Poira. 27. Cassibile. 28. Cozzo della Tignusa. 29. 
Ossini. 30. Villasmundo (valle del Marcellino). 31. Pantalica. 32. M. Finocchito. 33. Monte 
Alveria (Noto Antica). 34. Modica. 35. Monte Bubbonia. 36. Mulino della Badia - Ma
donna del Piano. 37. Monte S. Mauro (Caltagirone). 38. S. Cataldo (Caltagirone). 39. M. 
Balchino. 40. Ramacca (Montagna). 41. M. Iudica. 42. Licodia Eubea. 43. Butera. 44. 
Calascibetta (Realmese, Carcarella, Valle Coniglio). 45. Capodarso. 46. Morgantina-Citta
della. 47. Rossomanno. 48. Montagna di Caltagirone. 49. Monte Dessueri. 50. Monte Ca
sasia. 51. Castiglione. 52. Ragusa. 53. Polizzello. 54. Sabucina. 55. Vassallaggi. 56. Balate 
di Marianopoli. 57. Castellazzo di Marianopoli. 58. Castello della Pietra. 59. Castronovo. 
60. Entella. 61. Erice. 62. Gibil-Gabib. 63. Monte Adranone. 64. Scirinda. 65. Montagnoli. 
66. Cozzo Malacarne. 67. C.da Badessa. 68. C.da Verderame. 69. Calatamauro. 70. M. 
Triona. 71. Monte Castellazzo (Poggioreale). 72. Monte dei Cavalli. 73. M. Finistrelle. 74. 
Monte lato. 75. Monte Maranfusa. 76. M. Polizzo. 77. M. Pietroso. 78. Manico di Quarara. 
79. C.da Balletto. 80. M. Rossella. 81. Montagnola di Marineo. 82. M. Arcivocalotto. 83. 
Pizzo Casa. 84. M. Vecchia. 85. Pizzo di Ciminna. 86. Pizzo Pipitone. 87. M. Poira. 88. 
Monte Raffe. 89. Mura Pregne. 90. M. Riparato. 91. Serra di Puccia. 92. Cozzo Puccia. 93. 
Madore. 94. M. Saraceno. 95. S. Angelo Muxaro. 96. Segesta. 97. Terravecchia di Cuti. 98. 
Montagna di Marzo. 99. Balza di Rocca Limata. 100. Cocolonazzo di Mola. 101. Vicari. 
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contact fungono da catalizzatori della coscienza di identità di 
gruppo (il che rende in Sicilia il momento della colonizzazione 
greca un osservatorio privilegiato), è tuttavia l'auto-cosciente 
identificazione che forma una identità di gruppo etnica e sociale, 
una dimensione cui la documentazione archeologica protostorica 
può difficilmente accedere6• 

D'altro canto la necessità (espressa ancora di recente da A. 

Pontrandolfo) di esplicitare dei modelli interpretati vi, che va
dano al di là dell'indispensabile analisi filologica dei materiali 7 e 
che consentano la verificabilità del procedimento adottato, non 
urta contro la coscienza che essi servono da "ipotesi di parten
za", e che ogni modello schematizza una realtà che doveva es
sere certamente più complessa e sfaccettata 8• 

Se assumiamo che un gruppo etnico è una costruzione so
ciale e politica più che una categoria obiettiva e determinata, 
certamente uno degli osservatori privilegiati è il rituale funera
rio, inteso come sistema strutturato di segni che riflette metafo-

ad affrontare una prospettiva archeologica: BARTH 1969; SPRIGGS 1977; GREEN · PERL· 

MAN 1985; HonnER 1985; SHENNAN 1994. 
6 SHENNAN 1994. L'autore ritiene che la posizione delle fonti storiche non sia 

migliore, visto che le etichette etniche applicate da antichi scrittori non corrispondono 
necessariamente alla definizione di identità autocosciente di gruppo, che può essere 
vista in una «consapevolezza subliminale di oggettive comunanze nelle pratiche», cioè 
in una similarità nell'habitus, un termine (preso in prestito da P. Bourdieu) che desi
gna il legame tra l'identità soggettiva e il contesto oggettivo. 

7 PoNTRANDOLFO 1994. 
8 Sulla costruzione di un modello come strumento euristico indispensabile nel 

procedimento scientifico, pur nella coscienza che «la varietà di significati che la cul
tura materiale può assumere nei singoJ4 contesti archeologici è molto più ampia delle 
capacità predittiche degli strumenti teorici»: BIETTI SESTIERI 1996, pp. 21-22 ss., 343 
(ivi citazione). Nell'utilizzare approcci di tipo etno-antropologico, l'archeologo non 
deve ovviamente dimenticare la specificità della sua disciplina, che non può prescin
dere dalla definizione analitica dei contesti e dal loro affinamento cronologico. «L'oc

chio dello storico non deve essere identico a quello dell'etnologo ... Una nuova stagione 
storiografica richiede ... un buon equilibrio tra un approccio teorico ... ed una visione 
«pragmatica» (Renfrew) attenta a raccogliere ed a valorizzare la documentazione>> 
(GRAS 1989, pp. 419-20). 
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ricamente la società, secondo la formulazione di B. d'Agostino9• 
Più che connotare la personalità individuale e sociale del de
funto, il linguaggio simbolico delle esequie esprime l'immagine 
(non realistica, ma filtrata ideologicamente) che il gruppo di 
appartenenza del defunto vuole dare di sé agli altri. È quindi 
come strategie selettive di rappresentazione e comunicazione che 
le pratiche funerarie possono essere assunte per cogliere la co
struzione dell'identità da parte di un gruppo o di una comunità, 
che crea così anche la propria memoria storica. 

Per quanto riguarda la Sicilia, una frattura nell'assetto 
del popolamento si determina - com'è noto - nel Bronzo 1. 

tardo, in seguito ai fenomeni di migrazione dall'Italia meridio
nale, e in particolare dalla Calabria, frutto a loro volta di 
processi di fissione avvenuti all'interno dei gruppi etnici del
l'Italia meridionale 10• 

Le comunità di facies peninsulare in Sicilia (del tipo Mu
lino della Badia - Metapiccola - Morgantina) sembrano caratte
rizzate da una struttura "tribale ", con abitati suddivisi in quar
tieri di abitazioni, destinati a distinti gruppi di parentela. Le 
capanne allungate, forse utilizzate per famiglie estese, fungono 
da unità produttive domestiche (households), non solo dei beni di 
sussistenza, ma anche di alcune attività artigianali (come la fab
bricazione della ceramica, ancora plasma t a a mano) 11• Il presti
gio del ruolo sociale della donna come soggetto attivo nell'eco
nomia domestica e comunitaria rende ragione della particolare 
complessità dei corredi funebri femminili, che potrebbero essere 

9 D'AGOSTINO 1985. Per gli approcci metodologici relativi al rituale funerario, in 
particolare in rapporto con la Post Processual Archaeology, di recente: D'AGOSTINO 
1996; Cuozzo 1996. 

10 Su questi fenomeni, da ultimo: PERONI 1996, con hihl. prec. 
11 Per i principali insediamenti di genti provenienti dalla penisola italiana in 

Sicilia (Morgantina - Cittadella, Lentini - Metapiccola, Mulino della Badia - Madonna 
del Piano) rimando per la bihl. prec. a: ALBANESE PROCELLI 1992; LEIGHTON 1993. 
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visti come parte dei beni dotali, profilando quindi strategie di 
trasmissione ereditaria 12• 

Gli indicatori archeologici non sono ovviamente sufficienti 
per elaborare ipotesi sui sistemi di parentela e soprattutto sul
l'eventuale esistenza di sistemi di discendenza in linea femmi
nile, e sulla loro compatibilità con le gerarchie di potere accen
trate su figure di guerrieri, proprie delle comunità di facies pe
ninsulare 13• 

Si tratta di società in cui l'economia agricola e prevalen

temente pastorale potrebbe essere basata sulla proprietà comu
nitaria della terra, soggetta a redistribuzione periodica. Mi 
chiedo se possa essere corretto (ma il problema è di competenza 
degli storici) vedere un indizio della sopravvivenza di un regime 
collettivo del suolo nella comunità ausonia di Lipari fino ad età 
arcaica nel sistema di coltivazione della terra (inizialmente co
munitaria e poi soggetta a lottizzazione privata con redistribu
zione ventennale nelle isole minori) adottato dai coloni cnidi, 
inizialmente coabitanti coi nativi, secondo la notizia diodorea 

(Diod. V, 9). 
N el Bronzo tardo le popolazioni autoctone della Sicilia 

(che definiamo convenzionalmente facies di Pantalica) sembrano 
invece caratterizzate da una diversa organizzazione del territorio 
(articolato in centri egemoni e centri-satellite) e da una strut
tura sociale marcata da accentuati processi di stratificazione. 
L'adozione tradizionale della tomba ipogeica, talora a camere 
multiple, destinata a deposizioni per pm generazioni, oltre a 
suggerire un sistema di filiazione di tipo patrilineare, esprime 

12 L'istituzione della dote, considerata antropologicamente un'eredità prae-mor

tem, presuppone il passaggio di beni dal gruppo della moglie a quello del marito, 

profilando quindi strategie di alleanze. Questa pratica si oppone al c.d. "prezzo o 
ricchezza della sposa": in questo caso è la famiglia del marito o quest'ultimo a offrire 
al gruppo della futura sposa una compensazione (per es. in bestiame) per la perdita di 
un elemento produttivo e riproduttivo. 

13 Per categorie di armati a Madonna del Piano: ALBANESE PROCELLI 1994. 
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l'importanza dei lignaggi e, nel sancire un rapporto stabile con 
un determinato territorio, allude forse a forme di possesso pri
vato della terra 14• 

Nella prima età del Ferro l'interazione tra questi due 
gruppi etnici (di facies peninsulare e autoctona) può avere de
terminato nelle comunità di tipo Pantalica il passaggio a forme 
meno gerarchizzate, con le grandi famiglie che si frazionano in 
più segmenti parentali, come potrebbe indicare l'utilizzazione di 
tombe a grotticella per un numero di individui che non oltre
passa la famiglia coniugale e di capanne a pianta circolare a 
base monofamiliare 15• Nelle comunità di facies peninsulare in
vece la nuova adozione nell'VIII sec. a.C. di tombe a grotticella 
per famiglie ristrette, come a Morgantina e nell'area nord-orien

tale dell'isola (Longane e Pozzo di Gotto)l6, potrebbe essere do
vuta non solo a processi di fusione con gli autoctoni, ma ad una 
ormai acquisita stabilità insediativa. 

Intenzionalmente non ho adottato, per definire questi di
versi gruppi etnici individuabili attraverso facies archeologiche, i 

14 Per i centri del Bronzo recente e finale della facies di Pantalica I e Il, in 
generale: BERNABÒ BREA 1958; BIETI'I SESTIERI 1979; LA RosA 1989; PERONI 1996. Per 
la proposta di riconoscere il modello del chiefdom nelle comunità del Bronzo recente 
della Sicilia: BIETI'I SESTIERI 1979; LEIGHTON 1996. 

15 Per l'organizzazione sociale delle comunità della Sicilia dal Bronzo tardo al
l'età del Ferro, con la proposta di vedere nel primo periodo l'applicabilità del modello 
del chiefdom e nel secondo una struttura trihale: LEIGHTON 1996. Certamente processi 
di minore gerarchizzazione si colgono nella prima età del Ferro sia per il contatto con 
le popolazioni di facies peninsulare sia per la riduzione degli scambi con l'Egeo. La 
minore offerta di beni esotici determina una uguaglianza nell'accesso a beni di pro
duzione locale per diversi strati della popolazione: da qui potrebbe derivare l'appa
rente egalitarismo che sembra leggersi a livello di documentazione archeologica. Nel
l'orizzonte recente della prima età del Ferro (VIII sec. a.C.) la ripresa degli scambi 
esterni, permettendo a coloro che li gestivano di acquistare prestigio sociale e potere 
politico all'interno della comunità, stimola il coagularsi di gruppi dominanti su base 
parentale ("gentilizi"): ciò potrebbe spiegare la disparità nella qualità dei corredi 
delle necropoli del periodo. 

16 Per la bibl. prec. relativa ai siti citati, rimando a: ALBANESE PROCELLI 1992; 
LE!GHTON 1993. 
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nomi tramandati dalle fonti letterarie (Siculi, Ausoni, Morgeti 
per le popolazioni peninsulari; Sicani per quelle autoctone). Que
sto non solo per sfuggire a rischi combinatori, ma perché ritengo 
che non sia possibile, né indispensabile (ed è anzi talora forvian
te), pretendere sempre di darvi un'effettiva corrispondenza con 
facies archeologiche, cioè con entità territoriali definite solo sulla 
base della cultura materiale. Del resto, le esperienze etnografiche 
e della colonizzazione europea insegnano come la trasmissione di 
etnònimi non sempre rispecchi la realtà locale. Trattandosi di 
"eteronimi" (cioè di nomi attribuiti da altri), essi possono essere 
soggetti a mutamenti nel tempo in relazione al mutare dei rap
porti tra gruppi: la loro utilizzazione è "de nature «performati
ve»"17. Da un lato quindi il concetto di "etnicizzazione", che 
sottolinea come le etnie siano spesso una "creazione" e una 
"produzione" coloniale, dall'altro l'individuazione di una serie di 
"espaces sociaux", proposti da J.-L. Amselle per il continente 
africano pre-coloniale 18, possono suggerire utili strumenti inter
pretati vi e operativi nell'analisi del modo in cui i diversi gruppi 
e attori sociali si strutturavano nel quadro organizzativo-territo
riale antico. 

N el caso della Sicilia indigena, è ovvio che conosciamo i 
nomi con cui i Greci designavano i nativi e ignoriamo il modo in 
cui essi si chiamavano. Il caso degli Elimi, definiti spregiativa
mente "consumatori di miglio" dai Greci secondo la proposta di 
G. Nenci 19, sarebbe significativo in tal senso. 

L'area centro-meridionale dell'isola, la c.d. Sikania, non è 
abitata da gruppi etnicamente diversi in origine rispetto alle 
comunità autoctone della Sicilia orientale (della facies c.d. di 

17 Nel senso che «l'application d'un signifiant à un groupe social crée d'elle
meme ce groupe social»: AMSELLE 1985, p. 37; cfr. LANTERNARI 1986, p. 61. 

18 AMsELLE 1985, p. 23 ss. L'A. definisce «des espaces d'échanges; ... étatiques, 
politiques et guerriers; ... linguistiques; ... culturels et religieux>>. Ringrazio J.-L. Am
selle per le indicazioni e le discussioni in merito. 

19 NENCI 1988-89; cfr. LEPORE 1988-89, pp. 376-377. 
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Pantalica), come sembrano indicare le analogie nelle pratiche 
funerarie, nelle caratteristiche abitative, nel modo di abbigliarsi. 
La differenza consiste nel fatto che essa ha perpetuato le tradi
zioni del Bronzo medio, marcate da forti collegamenti egei co
muni in questo periodo a tutta l'isola, e che è stata meno inte
ressata da quelle forme di interazione con genti peninsulari stan
ziali che hanno cambiato l'assetto del popolamento nell'area 
orientale, anche tramite forme di mescolanza etnica, influen
zando la cultura materiale. 

ll che non vuoi dire che la consistente mobilità fisica che 
caratterizza la fine dell'età del Bronzo e la prima età del Ferro 
non abbia coinvolto anche l'area centro-meridionale dell'isola, 
come indica la carta di distribuzione delle evidenze di facies 
peninsulare in Sicilia20• Ma si tratta di contatti inquadrabili in 
normali fenomeni di scambio tra comunità, che a volte coinvol
gono soprattutto campi di grande importanza tecnologica, come 
la metallurgia. 

E sempre a proposito della connotazione dei popoli della 
Sicilia trasmessa dalle fonti, mi chiedo se alcuni miti relativi al 
passato protostorico, modellati dai Greci per le loro esigenze 
propagandistiche, non potessero talora soddisfare anche le ari
stocrazie indigene, che potevano trovare comodo manipolare le 
loro genealogie e quindi le loro ascendenze in un dato territorio, 
in funzione delle nuove situazioni storiche21• E ci si può inoltre 
domandare se, in prosieguo di tempo, la dicotomia Siculi/Sicani 
non connotasse al sensibile osservatorio greco, oltre che livelli 

20 Per la documentazione archeologica relativa a materiali affini a facies archeo· 
logiche di tipo peninsulare o ausonio nell'area nisseno·agrigentina: Sabucina: MoLLO 

MEZZENA 1993; Ribera: CASTELLANA 1993-94; cfr. in generale: ALBANESE PROCELLI c.d.s. 
21 In popolazioni prive di scrittura il processo di trasmissione orale fa sì che le 

tradizioni relative al loro passato possano essere rielaborate e modificate a seconda 
degli interlocutori e delle esigenze del momento. Per esempi africani di periodo colo
niale ricordati da J. Goody, cfr. LOMBARDO 1991, p. 134. 
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diacronici di popolamento dell'isola, le genti pm coinvolte m 

processi acculturativi rispetto a quelle delle aree periferiche. 
Le diverse origini autoctone o peninsulari delle comunità 

indigene della Sicilia hanno forse in qualche modo influito in 
lunga durata anche nella dinamica dei rapporti tra nativi e co
loni, non per presunte vocazioni ancestrali (non intendo ripro

porre teorie, giustamente superate, di differenze comportamen
tali di stirpe), ma per oggettive diverse connotazioni socio-poli
tiche ed economiche. 

Il quadro dei processi di definizione del territorio coloniale 
è caratterizzato da significative differenze diacroniche e sincro

niche tra le diverse aree. I casi che ho scelto qui a scopo esem
plificativo non esprimono ovviamente la varietà delle situazioni 
specifiche e non vanno assunti come modelli generalizzanti. 

Uno degli aspetti più evidenti di perdita dell'identità dei 

nativi è dato dai fenomeni di destrutturazione delle comunità 
indigene, indicati dalla scomparsa di centri, obiettivo dell'espan
sione coloniale greca. L'integrazione forzata o no di indigeni in 
città coloniali, più difficile da individuare per l'aspetto correlato 
all'utilizzazione come manodopera servile o artigianale22, po
trebbe cogliersi nei casi, documentati in alcune colonie siceliote, 
in cui si hanno deposizioni presumibilmente femminili e infantili 
connotate da oggetti di abbigliamento personale e del vestiario 

di tipo indigeno23. 

22 Per la partecipazione indigena a produzioni coloniali, un esempio è dato dai 
pithoi a decorazione dipinta piumata e geometrica prodotti a Gela nel VII sec. a.C., 
come documenta la fornace di Via Dalmazia: 0RLANDINI 1962, p. 80, tav. VII. Per la 
proposta di considerare gli enchytrismoi entro pithoi a flabelli della necropoli di Gela 
come pertinenti ad indigeni: 0RLANDINI 1995, p. 39. Pithoi di fabbrica indigena in loco 
non necessariamente prodotti non mancano in altre necropoli coloniali, come Himera: 
VASSALLO 1993, p. 102, nn. 115-116. 

23 La presenza di _indigeni in colonie è inoltre individuabile, e in maniera certa
mente più affidabile, sulla base di testimonianze onomastiche. Per la documentazione 
relativa a Selinunte: AGOSTINIANI 1988-89, pp. 193 ss. Per quest'ultima colonia una 
situazione di mescolanza etnica con presenze indigene sarebbe segnalata nel V sec. 
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N o n riproporrò qui il problema dei matrimoni misti, su cm 
tanto è stato scritto 24, ma la cui portata, che certo non va 
generalizzata 25, va forse oltre la prima generazione coloniale. 
Ancora a questo periodo può ascriversi la defunta della tomba 
72 di Naxos del 700 a.C., il cui abbigliamento, caratterizzato da 
una fibula di bronzo a lunga staffa, con un anellino inserito alla 
molla, si rapporta ad un costume tipico delle indigene della se
conda età del Ferro della Sicilia 26• N ella necropoli del Fusco a 
Siracusa sembrano individuabili deposizioni femminili e infantili 
con oggetti di ornamento indigeni databili intorno alla metà del 
VII sec. a.C.27• E non è forse un caso che questo sia il momento 
in cui alcuni centri indigeni della zona di espansione di Siracusa, 
come quello del Monte Finocchito, cessano di esistere. 

La connotazione della donna indigena nelle necropoli colo
niali tramite oggetti di abbigliamento e raramente mediante 
strumenti tipici di attività lavorative come la filatura, indica il 
suo nuovo ruolo, espresso nell'ambito dell'economia domestica 
più che comunitaria. È questo forse uno dei segni più evidenti 
di disgregazione dell'identità per i nativi: l'adattamento alle spe
cificità dell'organizzazione della polis, in cui l'autonomia dell'in
dividuo non ha più i limiti, ma neanche la solidarietà, delle 

non solo dalla ben nota attestazione di nomi indigeni nelle defixiones, ma dalla pre
senza nel formulario onomastico greco di un gentilizio, che è stato messo in rapporto 

con la necessità per i coloni di organizzarsi in clans al fine di autodefinirsi di fronte a 

una rilevante presenza indigena locale: ARENA 1986; cfr. loc. cit. 
24 V AN CoMPERNOLLE 1983; GALLo 1983; MoGGI 1983; NENCI - CATALDI 1983; 

GRAHAM 1984; GoEGEBEUR 1987; CoLDSTREAM 1993; GRAS 1995, pp. 47, 114-115, 124. 

25 Ma neanche sottovalutata: il problema dell'origine etnica delle donne doveva 
avere un certo peso, se i Greci cercarono il modo di risolverlo ellenizzando o troia

nizzando retroattivamente le popolazioni indigene per mezzo di miti inventati appo
sitamente o riutilizzati: AsHERI 1996, p. 98. 

26 PELAGATTI 1980-81, pp. 699-700; Dono GARETTO 1980-81; PELAGATTI ET ALII 

1984-85, p. 473, nota 398. Ringrazio M.C. Lentini per le cortesi informazioni relative 

alla t. 72. 
27 Per esempi relativi alla necropoli del Fusco a Siracusa e ad altre necropoli 

coloniali della Sicilia: ALBANESE PROCELLI 1997. 
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comunità di villaggio, dove i rapporti di parentela agiscono da 

meccanismi di strutturazione sociale, politica e economica. 
Come ha indicato F. de Polignac28, in culture agrarie come 

quelle arcaiche, le donne autoctone possono aver agito come 
veicolo di acculturazione tramite i culti specificamente femminili 
di Demetra (una divinità espressione dell'alterità), culti collegati 

con fenomeni di fertilità umana e della terra. La presenza di 
oggetti di ornamento anche indigeni nel Thesmophorion di Bita
lemi a Gela potrebbe esserne una indicazione, pur con la pru
denza necessaria, dovuta al fatto che si tratta di oggetti tesau

rizzati29. 
V a forse vista anche in questa prospettiva la diffusione dei 

culti di Demetra, la cui funzione strategica nella politica colonia
le è ben nota, non solo per quel che riguarda il rapporto città -
chora30, ma anche per quel che riguarda le dinamiche nei terri
tori interni. L'analisi di E. Procelli ha indicato tutta l'incidenza 

della strutturazione di aree sacre nel corso del VI sec. a.C., nel 
quadro della riorganizzazione dei centri indigeni del retroterra 
delle colonie calcidesi di Leontinoi e di Catania 31. 

Dell'atteggiamento selettivo adottato dagli indigeni nel
l'adozione di alcuni aspetti dei culti greci, ascrivibile ad una 
"differenti al acculturation" 32, può essere un indizio la planime
tria adottata per i sacelli che vengono edificati nella seconda 
metà del VI sec. a.C., che ricalca quella di edifici sacri di tipo 
greco (l' oikos bipartito) di periodo alto-arcaico: forse una esi-

28 PouGNAC 1996, pp. 132 ss. 

29 ÙRLANDINI 1965-67, P· 11, dep. 18g, tav. X, 2; P· a, dep. 27, tav. XIV, l, 
fibule a navicella con staffa lunga. 

30 In Sicilia, le ricerche di D. Adamesteanu e P. Orlandini a Gela restano un 
punto di riferimento fondamentale in tal senso. V. ora per uno stato della questione: 
PoLIGNAC 1996, pp. 126 ss.; GRECO 1996. 

31 PROCELLI 1989. 
32 HERRING 1996, P· 146. 
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genza di adeguamento delle nuove architetture sacre e pubbliche 
ai moduli delle tradizionali strutture indigene33• 

A proposito del retroterra di Catania, nell'area etnea sem
brano verificarsi casi di persistenza della connotazione dell'iden
tità dei nativi in centri come Mendolito e Paternò, risalenti a 
facies peninsulare. La continuità di tradizioni protostoriche si 
manifesta al Mendolito nella grande estensione dell'area dell'abi
tato, che presuppone un modello di insediamento paganico con 
spazi liberi tra le abitazioni, e nelle pratiche funerarie, che adot

tano ancora forse fino alla seconda età del Ferro l'uso di seppel
lire gli infanti morti in età perinatale all'interno dell'abitato34• 
L'iscrizione della porta urbica della fine del VI sec. a.C., con il 
richiamo nei termini touta e verega a uno statuto politico-istitu
zionale di tipo italico35, e quindi alla consapevolezza delle pro
prie ascendenze, denoterebbe una presa di coscienza asseverativa 
della propria identità, cui si potrebbe applicare la nozione di 
"contrastive identity" di F. Barth 36• 

33 CALDERONE ET ALli 1996, p. 88. Per la lettura degli aspetti legati al culto in 
rapporto ai fenomeni di acculturazione: TORELLI 1977, 1994. 

34 Per il centro: PELAGATTI 1966; ORSI - PELAGATTI 1967-1968. Durante le campa
gne di scavo 196211963 nell'area dell'abitato prossima alla porta S (dirette da P. Pela
gatti) furono ritrovati sei contenitori fittili di piccole dimensioni, con altezza tra i cm. 
25 e 34 (cinque dolii e un'olia, cfr. LA RosA 1989, fig. 14), presumibilmente contenenti 
inumazioni di infanti in età fetale o perinatale. Esplorazioni più recenti nella stessa 
area hanno portato alla luce tra le abitazioni un pithos, probabilmente destinato an
ch'esso a enchytrismòs (cortese informazione di F. Privitera, che ringrazio). 

35 Per l'iscrizione della porta urbica, da ultimo: AGOSTINIANI 1984-85, 1988-89. 
Per termini touta-, designante una forma organizzativa politica del mondo italico e in 
partic. osco, e *verega-, corrispondente all'osco vereiia, denominazione di un partico
lare corpo o istituto ·militare con una originaria finalità difensiva: TAGLIAMONTE 1989; 
TAGLIAMONTE 1994, p. 96, con bibl. prec. Tali riferimenti presenti nell'iscrizione del 
Mendolito acquisterebbero un significato pregnante in relazione alla natura pubblica e 
all'ubicazione dell'iscrizione presso una porta della fortificazione e soprattutto in rap
porto ad altre manifestazioni di matrice italica note dal centro, come il bronzetto di 
guerriero offerente degli inizi del V sec. a.C., in cui sono state riconosciute affinità 
sabelliche: CoLONNA 1970, p. 120 ss.; TAGLIAMONTE 1994, pp. 90 e 96. 

36 F. BARTH, Introduction, in BARTH 1969, pp. 9-38. 
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Fenomeni di resistenza o autonomia possono anche essere 
indicati a Paternò dalla connotazione come armati di alcuni in
dividui deposti in una tomba a camera di c.da Rigolizia, che 
nell'utilizzazione per un secolo, dagli inizi del VI agli inizi del V 
sec. a.C. 37, denota la stabilità dei legami parentali all'interno 
della struttura sociale della comunità. 

Un'autonomia organizzativa socio-istituzionale rispetto alla 
realtà coloniale è inoltre deducibile nell'area etnea (Mendolito) 
dall'uso di formule onomastiche bimembri composte da prenome 

e gentilizio 38• 
Una situazione che non contrasta con l'arrivo precoce di 

importazioni ceramiche greche fin dalla fine dell'VIII - prima 
metà del VII sec. nella regione etnea (a Castellazzo di Paternò, 
al Mendolito, nella vicina Centuripe)39, un segno di rapporti di 
scambi, forse anche mediati, che non necessariamente implicano 
modifiche strutturali nel sistema di vita. Sul pericolo di consi
derare la presenza di oggetti di produzione greca come sintomo 
di acculturazione ha richiamato più volte l'attenzione E. Gre
co40. Non è peraltro senza significato che nei centri interni della 
Sicilia siano generalmente i corredi delle tombe a camera, di 
tipo tradizionale indigeno, ad essere caratterizzati da ceramiche 
importate dalla Grecia propria, assunte quali beni di prestigio, 
mentre quelli pertinenti a deposizioni in tombe di tipo greco 
presentino preferibilmente ceramiche di produzione coloniale41. 

Per quanto riguarda l'area a Sud della piana di Catania, 
casi diversi di connotazione e modificazione dell'identità indi
gena si verificano in centri interni in cui può essere supposta la 

37 ORSI 1909. 
38 AGOSTINIANI 1984-85, p. 119 ss.; AGOSTINIANI 1988-89, p. 193. 
39 Per la distribuzione relativa a materiali tardogeometrici e protoarcaici dal

l'area, cfr. ALBANESE PROCELLI 1997. Centuripe: PELAGATTI 1982, p. 163, kotyle euboica 

tardo-geometrica. 
4G GRECO 1992, 1996. 
41 Cfr. ad es. a proposito di Morgantina: LYONS 1996a, pp. 30, 127. 
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presenza stanziale di G1·eci, che non va sempre necessariamente 
interpretata con un'esplicita configurazione politico-militare. 

Un esempio di centri indigeni che subiscono un processo di 
rifunzionalizzazione è dato da un sito come Monte S. Mauro 
presso Caltagirone, abitato dalla prima età del Ferro, la cui po
sizione strategica al confine tra i territori di Gela e di Leontinoi 
è al centro di interessi conflittuali42• Le pratiche funerarie di tipo 

greco e la presenza di leggi ascrivibili alla legislazione di Caronda 
indicano che nel VI sec. esso rientra nell'orbita politica di calci
desi, probabilmente di Leontinoi, insediatisi nel centro. Non è 

chiaro quale status sia stato destinato nel nuovo assetto politico 
alla popolazione indigena, della cui presenza non sembrano man
care indizi, quali alcune sepolture in nuda terra, prive di corredo 
e con cadavere rannicchiato, nella necropoli del colle 443• 

Sempre nell'area di Caltagirone, una ripianificazione urba
nistica dell'abitato si verifica agli inizi del V sec. a.C. nel centro 
indigeno di M. Balchino, con la creazione di un settore di forti
ficazione sul lato settentrionale, che oblitera alcuni ambienti di 
una abitazione utilizzata nel VI sec. a.C. Un vero e proprio 
intervento programmato dal potere centrale della comunità, in
quadrabile forse in un momento di preoccupazione per le mire 
espansionistiche di Ippocrate di Gela: intervento nel quale po
trebbe non essere estranea, come tramite per nuove e più effi
caci tecnologie militari difensive, una responsabilità di coloni 

42 ORSI 1911; BACCI - SPIGO 1978; SPIGO 1979, 1984-85, 1986; VALENTI 1991-92. 
Dal sito è segnalato anche un frammento sporadico del Bronzo recente (facies di 
Pantalica I ?): BACCI - SPIGO 1978, p. 582. All'insediamento indigeno, precedente 
all'impianto dovuto all'occupazione greca degli inizi del VI sec. a.C., appartengono 

alcune strutture abitative sul pianoro del colle 3 (tra cui il c.d. magazzino) e un 
ambiente absidato, sul pendio dello stesso colle, orientato in maniera diversa dalle 
altre abitazioni con pianta di tipo greco. Per le lamine con le leggi calcidesi: CoRDANO 
1986. 

43 ORSI 1911; BACCI - SPIGO 1978, pp. 585-86. Non mancano alcune inumazioni 
entro pithoi di tradizione e fabbrica indigena: la qualità del contenitore non presup
pone tuttavia, di per sé, che si tratti di sepolture di indigeni. 
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greci, la cui presenza in loco potrebbe essere indicata da una 
iscrizione in caratteri greci dipinta su una scodellina ritrovata 
nella abitazione citata 44. 

Ma una eventuale presenza di Greci in un insediamento indi
geno fortificato non è sufficiente per farlo considerare un phrou
rion greco, termine in realtà adoperato talora anacronisticamente 
per la realtà arcaica 45 ed applicabile solo a installazioni con espli
cita destinazione militare. N o n che avamposti greci di frontiera 
non siano identificabili in epoca arcaica: nell'area della Piana di 
Catania uno di essi è individuabile nel presidio installato fin dal 
VI sec. a.C. sul rilievo più elevato di Monte Turcisi, a controllo 
dell'ingresso della valle del Dittaino, che forse marcava la fron
tiera settentrionale del territorio calci dese di Leontinoi 46. 

Ma il sistema di controllo militare del territorio non è che 
una delle strategie tramite le quali i coloni potevano difendersi 
dall'eventuale ostilità dei nativi e dai conflitti creatisi nel mo
mento in cui si articolava la definizione dei territori di perti
nenza coloniale. 

Strategie di relazione più affinate portarono in certi casi a 
collusioni tra coloni, interessati ad alleanze che assicurassero il 
controllo delle zone interne, ed aristocrazie indigene, che pote
vano così mantenere il proprio ruolo, gestendo il cambiamento. 
Un fenomeno di questo tipo sembra individuabile nel retroterra 
di Gela a Butera, per il carattere misto delle pratiche funerarie 
mutate radicalmente intorno alla metà del VII sec. a.C. 47, e a 
Monte Saraceno, sia pure con modalità diverse, nel secolo suc
cessivo48. 

In altri siti - e dovettero essere i casi più comuni - la 
coabitazione tra Greci e indigeni dà luogo a forme di assimila-

44 LAMAGNA 1993-94. 
45 Cfr. per l'Italia meridionale: GRECO 1992, p. 109, a proposito di Cozzo Presepe. 
46 PROCELLI 1988-89, P· 123 ss. 

47 AnAMESTEANU 1958; GuzzoNE 1985-86. 
48 CALDERONE ET ALli 1996. 
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zione e integrazione che cambiano col tempo la struttura comu
nitaria, con processi più o meno accentuati di acculturazione dei 
nativi, i quali conservano tuttavia la loro connotazione indi
gena. Si produce un'osmosi che crea nuove forme di articola
zione sociale e di identità nelle generazioni nate da unioni etni
che miste, il che può forse spiegare la natura ibrida delle prati
che funerarie e della cultura materiale. 

Un esempio di tali processi può essere visto a Morgantina, 
nel cuore degli E rei 49• Qui la presenza di greci è documentata da 
nomi personali, di cui uno (Pyri?) graffito su una coppa B2 

proveniente dalla tomba a camera 18 con deposizioni multiple 

che vanno fino al primo quarto del V sec., il che comproverebbe 
l'appartenenza di questo individuo di origine greca a un gruppo 
familiare locale. Del resto, in una società come quella indigena, 
in cui l'integrazione sociale dello straniero non può avvenire che 
tramite l'inserimento nei gruppi di parentela locali, i legami ma
trimoniali garantiscono la partecipazione alla vita comunitaria e 
i diritti alla trasmissione dei beni per sé e per i discendenti. 

Il che può spiegare, sempre a Morgantina, l'adattamento, 
in un primo tempo, di pratiche di tipo greco a usanze locali e la 
persistenza fino al V sec. della tradizionale tomba a cal!lera 
ipogeica, con deposizioni multiple, un segno della continuità nel 
modo di esprimere i legami parentali. Anche la prossimità topo
grafica di sepolture di tipo indigeno e greco sembra indicare la 
mancanza di forme di segregazione tra gruppi diversi. 

Sembra che i gruppi emergenti locali abbiano saputo ela
borare forme di negoziazione che, modellandosi in relazione ai 
nuovi contesti sociali, permettessero loro di mantenere il proprio 
ruolo. Un esempio emblematico è dato da due defunte anziane 
deposte nella tomba a camera 4, entro un sarcofago (burial 5) e 
una fossa (burial 4), rispettivamente alla metà e nell'ultimo 

49 LYONS 1991, 1996a, 1996b. 
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quarto del VI sec. a.C.50. Esse recano i segni del loro elevato 
status sociale nella complessità e ridondanza del corredo 51, ma 
rivelano negli oggetti di ornamento personale e del vestiario di 
tipo tradizionale52, cui si accompagna ancora il coltello di 
bronzo (proprio delle deposizioni femminili delle comunità di fa
cies peninsulare o ausonia del Bronzo finale), la volontà di ga
rantire la loro posizione di prestigio nell'attaccamento alle ras
sicuranti tradizioni di famiglia, retaggio delle pratiche dell'età 
del Ferro. 

Si ha quasi l'impressione che i gruppi di lontana origine 
peninsulare elaborino, per mantenere la loro identità, strategie 
di comportamento più affinate, in forme non a caso cristalliz
zate, forse perché nei loro codici di rappresentazione era acqui
sita l'esigenza di autodefinirsi, marcando i propri confini, in con
dizioni di alterità. 

E per quel che riguarda il luogo di provenienza dei Greci 
installatisi a Morgantina, i riscontri focei delle terrecotte archi
tettoniche e la produzione locale di ceramiche di stile greco
orientale53 potrebbero forse autorizzare un collegamento con la 
notizia tucididea di un chOrìon, un sobborgo di Leontinoi chia
mato Phokaia (Thuc. V, 4, 4), letta da M. Gras nel contesto 
dell'emigrazione ionica del 540 a.C54. Il che aprirebbe prospet
tive sulla mobilità interna tra colonie e siti del retroterra nel 

50 LYONS 1996a, pp. 115 ss., 138 ss., con considerazioni sulle pratiche funerarie 
del sito e le implicazioni sociali e etniche. 

51 Oltre 240 oggetti nella tomba 4, tra cui una consistente presenza di ceramica 
attica, in rapporto a cinque deposizioni: loc. cit. 

52 Essi consistono in bottoni a calotta, ornamento del vestiario della defunta 
deposta nella fossa n. 4 (cat. 4-20617), e in fibule, tra cui alcune di ferro con arco 
trapezoidale rivestito di osso e ambra (cat. 4-196 e 4-219 ss.), di un tipo più antico 
della data di deposizione, ritenute una sorta di heirlooms in possesso delle defunte, di 
cui quella deposta nel sarcofago n. 5 possiede inoltre un coltello di bronzo (cat. 

4-240): LYONS 1996a, pp. 94 ss. e 149 ss. 
53 Per le terrecotte dal sito: KENFIELD 1993. 
54 GRAS 1991, P· 275; GRAS 1997, P· 67. 

344 



caso di nuovi arrivi di Greci, che potevano trovare un difficile 
inserimento in poleis in cui la proprietà terriera era detenuta 
dalle famiglie locali di antica origine e che erano quindi costretti 
a spostarsi ai margini della chora e nei centri interni con fun
zioni di agenti degli scambi o artigiani. 

La presenza in centri dell'ennese (Morgantina, Calasci
betta) e in genere dell'area centrale della Sicilia (Butera) di ma
teriali ceramici affini alle produzioni dell'area ad Ovest del 
fiume Salso, lascia cogliere, ancora in età arcaica, la permeabi
lità e flessibilità di tale arteria fluviale considerata come "fron
tiera" tra la zona orientale e quella occidentale dell'isola. 

Proprio le comunità dell'area centrale della Sicilia, che uti
lizzano nell'età del Ferro e arcaica materiali ascrivibili a facies 
proprie sia di area orientale sia di area centro-meridionale, indi
cano come sia problematico assumere le caratteristiche tipologi
che del repertorio vascolare come criterio discriminante per una 
definizione etnica degli abitanti, a meno di vedere in questa 
area processi di fluidità e di continua ridefinizione delle identità 
etniche, con gruppi dai confini sistematicamente ibridati attra
verso l'aggregazione di tratti esterni. 

L'area nisseno-agrigentina è caratterizzata da forme di 
conservatorismo proprie di società con una forte connotazione 
pastorale, indicata da resti faunistici 55 e da certe caratteristiche 
della produzione artigianale, come le figure di torelli e le raffi
gurazioni a protomi taurine sul vasellame56• Tradizioni protosto
riche persistono nel repertorio vascolare arcaico, come l'uso delle 

55 Ritrovamenti di corna di bòvidi, arieti e cèrvidi dall'abitato protostorico di 
Sabucina (MoLLo MEZZENA 1993) e di mandibole di toro in un deposito votivo nell'area 
della necropoli di Polizzello (DE MIRo 1988-89, p. 35). 

56 Per queste raffigurazioni, ad es.: DE MIRo 1988, 1988-89; LA RosA 1989, 

passim. Più che a sopravvivenze di epoca micenea (per lo stato della questione in tal 
senso: loc. cit. ), alcune caratteristiche delle produzioni locali possono forse leggersi alla 
luce della struttura sociale e economica delle comunità di queste aree. In questa 
ottica, andrebbe indagato ad es. se il c.d. "idoletto a tridente" arcaico da Polizzello 
(LA RosA 1989, fig. 92) non alluda piuttosto ad un motivo fitomorfo stilizzato. Rap-
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scodelle e dei piattelli su piede, che presuppongono peculiarità 
negli arredi abitativi (come la rarità o assenza di deschi per il 
consumo dei pasti), e delle forme aperte di grandi dimensioni, 
destinate a razioni non individuali 57• 

Tali specificità di comportamento non sono tuttavia segno 
di ancestrali differenze etniche, ma di un maggiore immobilismo 
della società, organizzata secondo un modello ("gentilizio"?) che 
non sembra mutare fino al tardo arcaismo, come indicano le 
tombe di S. Angelo Muxaro degli inizi del V sec. a.C. con beni 
di prestigio importati, come le ben note oreficerie58• In comu
nità della stessa facies l'incidenza di particolari gruppi di paren
tela potrebbe essere inferita da cerimonie forse periodiche in 
onore dei defunti, anche se l'evidenza archeologica non è suffi
ciente per suffragare la pratica di un culto degli antenati 59• 

n tradizionalismo di queste società non contrasta con il 
precoce interesse dei coloni di Gela verso le zone più interne 
dell'area nisseno-agrigentina, interesse che tende a guadagnarsi 

presentazioni schematiche di motivi vegetali non mancano nei prodotti vascolari del
l'area (nel c.d. "motivo ad alberello": ad es. FIORENTINI 1985-86, tavv. XLII e LV, t. 
3, cat. 12; TIGANO 1985-86, tav. LXIV, 18). Una tale raffigurazione non sarebbe 
anomala nel quadro di un mondo agro-pastorale, espresso in età arcaica nel santuario 
di Polizzello da figure naturalistiche di offerenti recanti prodotti della terra (DE MIRo 

1988, tav. XII, l; LA RosA 1989, fig. 93), il che ha opportunamente suggerito per
plessità sulla contemporaneità di rappresentazioni antropomorfiche così diverse, natu
ralistiche e disorganiche, nella produzione bronzea (LA RosA 1968, p. 57). 

57 Per il repertorio vascolare dell'area centro-meridionale: FIORENTINI 1985-86; 
DE MIRo 1988-89; LA RosA 1989; PALERMO 1996. 

58 Per S. Angelo Muxaro da ultimo: PALERMO 1996, con bibl. prec. Gli oggetti 
d'oro dal centro consistono in una coppa e due anelli - sigillo. La tipologia di questi 
ultimi, proprio per la loro specifica funzionalità, difficilmente può fare ipotizzare una 
fabbricazione locale. Essi lasciano pensare più a beni di prestigio, che possono essere 
adottati come simboli elitari di status a prescindere dalla comprensione o utilizzazione 
della loro funzione originaria. 

59 Strutture considerate di destinazione rituale (altari e fosse con scarichi di ossa 
di animali) sono state individuate nella necropoli di Polizzello in spazi contigui alle tt. 
5 - SA e 24 - 25. Le tt. 5 e 25, rispett.· con tre e cinque strati di deposizioni, sono 
utilizzate per più generazioni: DE MIRo 1988-89, p. 35 ss. 
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la non ostilità delle comunità locali nelle mire espansionistiche 
verso Ovest. Un sintomo rivelatore è dato dai materiali greci 
attestati dal 640 a.C. nell'area sacra di Polizzello, nella media 
valle del Platani. Ubicata in un ambiente favorevole ad un'eco
nomia di caccia, essa è strutturata nel VII sec. per impulso dei 
contatti coi Greci, ma in forme architettoniche di tradizione 
protostorica 60• È significativo che gli oggetti di importazione 
greca in materiale pregiato (argento, avorio, osso) siano dedicati 
nel santuario, ma non si trovino nei corredi funerari: un segno 
che le élites indigene riversano nella sfera del culto (in cui il 

principio di reciprocità nel rapporto tra uomini e dei impone 
offerte sempre migliori per ottenere una più benevola disposi
zione divina), quella esibizione e quella rivalità nel prestigio so
ciale, generalmente demandate ad altri aspetti della vita comu
nitaria. 

Ed è certamente ancora da scrivere il capitolo della "uti
lizzazione" da parte dei coloni, come luogo di incontro e di 
scambi con le popolazioni locali, dei santuari indigeni di parti
colare importanza territoriale, vere e proprie zone di redistribu
zione e di scambio tra l'economia del profondo interno e quella 
costiera 61• 

La preoccupazione che le presenze greche incutevano negli 
indigeni dell'area nissena traspare dalle note raffigurazioni di 
guerriero e cavaliere con copricapo a forma di corna taurine su 
vasi di VII sec. da Polizzello62, una vera e propria codificazione 
iconografica, in senso rivendicativo, del proprio potere bellico. 

Aspetti di tradizionalismo sono evidenti ancora nel VI-V 

sec. a.C. in questa area interna dell'isola, in cui la· diffusione 
della scrittura, indice della evoluzione delle strutture mentali, 

60 DE MIRo 1988, 1988-89, 1991. 
61 Per l'applicazione di tali modelli di redistribuzione tra centro e periferia in 

Italia meridionale: WHITEHOUSE - WILKINS 1995. 
62 LA RosA 1989, pp. 3-ll2, figg. 96 e 97. 
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sembra tardiva: il che renderebbe ragione del fatto che si tratta 

ormai di iscrizioni in lingua greca, come quelle note da Balate di 
Marianopoli, della fine del V sec. a.C63• 

A favore della persistenza di un'economia tradizionale, 
sembra alludere anche la quasi totale assenza sinora di segnala
zioni di ritrovamenti di anfore commerciali greche in questa 
area interna in età arcaica, in contrasto con il panorama noto 

dai centri interni della Sicilia orientale64• 

La persistenza di ritmi di vita immutati è ben indicata 
ancora nel VI - V sec. a.C. dalla necropoli di Marianopoli -

V alle Oscura, nella quale si continuano ad utilizzare le tombe in 

anfratti naturali già usate in epoca preistorica 65• Se la maggior 
parte di esse sono utilizzate per sepolture multiple, la progres
siva tendenza alle deposizioni singole potrebbe essere un segno 

della destrutturazione dei legami familiari e parentali. 
N o n mancano nei corredi di V alle Oscura materiali greci di 

importazione relativi a oggetti potorii, ma è significativo che su 

24 tombe solo quattro abbiano corredi con crateri di dimensioni 
normali di fabbrica laconica e attica, mentre diffusi sono i cra
teriskoi di produzione locale, che indicano un'incomprensione 
delle pratiche simposiache. 

Estremamente opportuni sono quindi i richiami alla pru
denza nell'interpretare in senso acculturativo il significato di 
evidenze archeologiche che sembrano richiamare la ricezione di 

pratiche culturali greche, come quelle legate al simposio e alla 
paideia66• Lette all'interno del sistema semiotico dei contesti di 

63 FIORENTINI 1991; CoRDANO 1997, p. 404, nn. 3-4. 

· 64 Tale apparente differenza può tuttavia essere dovuta ovviamente a lacune 
della documentazione sinora nota. 

65 FIORENTINI 1985-86. 

66 LOMBARDO 1991, p. 80, nota 81. Per pratiche "simposiache" in ambienti anel
lenici e la loro differenza rispetto alla mentalità greca, per la quale il mondo della 
morte e quello del simposio sono entità polari: MuRRAY 1988; PoNTRANDOLFO 1995. 

Bisognerà inoltre analizzare la possibilità del consumo presso i nativi di altre bevande 
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appartenenza, esse alludono ad una gamma disomogenea di 
scelte, che implicano piuttosto un adattamento dei modelli greci 
alle consuetudini di commensalità dei nativi. 

E l'espressione, tramandata da Zenobio come 1·isalente a 
Epicarmo, relativa al "Siculo che ruba l'uva acerba" 67 può as
sumersi forse come paradigmatica dell'atteggiamento con cui i 
Greci consideravano accolti i propri codici alimentari da parte 
dei nativi: una discriminante importante, ai loro occhi, tra ci
viltà e barbarie68• 

La ricezione differenziata di beni e valori ellenici provoca 
una frantumazione dei codici collettivi, garanzia di coesione co
munitaria, e un'accentuata stratificazione sociale, che porta alla 
fine del VI sec. all'emergenza di aristocrazie indigene accultu
rate, che testimoniano la capacità "mimetica" (per usare un 
tennine caro a E. Lepore), propria dei ceti al vertice del sistema 
sociale indigeno. 

Un caso esemplare è dato dalla tomba Est 31 di Montagna 
di Marzo (Piazza Armerina, Enna), nel retroterra di Gela69. Il 
sito appare esemplare per una discussione sui limiti inerenti alla 
definizione etnica di una comunità: è noto infatti che, prima del 
rinvenimento delle iscrizioni, ascritte al corpo siculo, il sito era 
tradizionalmente considerato gravitante in area sicana. 

Nella citata tomba Est 31 due guerrieri sono deposti nella 
prima metà del V sec. a.C. con una panoplia completa di tipo 
greco 70 (tavv. I-III). Che si tratti di indigeni è indicato dalla 
deposizione in una tomba a camera, sia pure entro due sarcofagi 

alcoliche, derivate da cereali o miele: a questo proposito, va indagata la destinazione 
di un contenitore specializzato, prodotto in fabbriche indigene dell'area centro-orien
tale della Sicilia tra la fine del VII e il VI sec. a .C., costituito da un'anfora fornita di 
un becco di versamento al fondo (cfr. ALBANESE PROCELLI 1996, p. 136 s.). 

67 Sikelòs omphakizetai: CusUMANO 1994, p. 77. 
68 Per l'importanza dei codici alimentari nel mondo greco: NENCI 1988; BATS 1988. 
69 MussrNANO 1966, 1970. La tomba Est 31 è in corso di edizione da parte di chi 

scrive. 
70 Essa comprende tredici oggetti relativi ad armi e armature in bronzo (due 

349 



di tipo gelòo, dall'opulenza ostentatrice del corredo, che ripro
pone in forme iterate il serviZIO da banchetto 71, dalle iscrizioni 
in lingua sicula graffite su vasi attici 72• La funzione simbolica 
assunta dal consumo di vino come elemento di aggregazione so-

schinieri di tipo anatomico; due elmi; uno scudo) e ferro (due punte di giavellotto o di 
lancia e due puntali; due spade). Degli elmi, uno (n. inv. 65678, tav. la-b) è del tipo 
c.d. calcidese "mit lappenfiirmigen Wagenschirmen" (PFLUG 1988, p. 139 ss., fig. 2, 
Typ I). L'altro elmo, del tipo "corinzio" (n. in v. 65686, tav. I c-d), è ascrivibile al 
Hermione-Gruppe, che segna il momento finale dello sviluppo della serie degli elmi 
corinzi e la cui produzione, avviata intorno al 530, perdura per circa un cinquanten
nio: PFLUG 1988, p. 91, figg. 32-33; p. 411, n. 33. Analogo al nostro esemplare è l'elmo 
della t. 262 del North Cemetery di Corinto, datata agli inizi del V sec. a.C. (BLEGEN ET 
ALli 1964, p. 215, cat. 262: l, tav. 36). Pertinenti alle paragnatidi di questo elmo 
corinzio sono due lamine in bronzo sbalzate a testa di Sileno (n. inv. 65686: tav. II 
a), di presumibile produzione peloponnesiaca, se si tiene conto del puntuale riscontro 
in un frammento di Silenskopf a sbalzo da Olympia (B 6000: KUNZE 1994, p. 37, nota 
4, con riferimento alle lamine di Montagna di Marzo). n motivo del Sileno si ritrova 
inciso sulla calotta di elmi di tipo calcidese, quali un elmo da Olimpia B 6900 (ibid., 
p. 32 ss., cat. II, 21) e un elmo conservato a Berlino (ibid., p. 33, cat. II, b, bis). Al 
Hermione-Gruppe è attribuibile un altro elmo corinzio da Montagna di Marzo, esposto 
al Museo di Caltanissetta (ORLANDINI 1962, p. 84, tav. IX, 2). Ringrazio il Prof. C. 
Rolley per le cortesi indicazioni relative ai riscontri per le lamine sbalzate. 

71 n corredo (Museo Archeologico di Siracusa, nn. inv. 65571 - 65697) com
prende in totale 133 oggetti, tra cui 111 vasi fittili, oltre ad un set di 8 vasi di 
bronzo. Tra questi, è una brocca monoansata di produzione etrusca (n. inv. 65571, 
tavv. II, b; III), che si rapporta alle "oinochoai di forma 9" con ansa desinente in 
"plastische neunblattrige Reliefpalmette mi t Bliite ", corrispondente alla classe IV. 
Etr. a della classificazione Weber (WEBER 1983, pp. 175 ss., 190 ss., 406 ss.). n 

contesto indica che il nostro esemplare appartiene ad un momento iniziale della pro
duzione di questa classe, avviata in ateliers etruschi dal secondo quarto del V sec.a.C. 
e diffusa principalmente dopo la metà del secolo. La presenza di esemplari in Italia 
meridionale (Campania, Basilicata, Calabria) fa pensare a queste aree come tramite 
per la presenza del tipo in Sicilia. n nostro esemplare si differenzia dalla serie cano
nica per la forma del labbro, vicina ad un'oinochoe del Museo Archeologico di Madrid 
attribuita alla classe "IV Etr. f: unten mit plastischer Palmette unkanonischen 
Typen" (op. cit., p. 422, cat. IV Etr. f 3, tav. XVIII). Sono presenti nel corredo 
inoltre numerosi vasi attici, tra cui alcuni esemplari di quelle "Castulo cups" che si 
ritrovano solitamente in contesti indigeni emergenti: SHEFTON 1996, p. 89. 

72 Nelle dodici iscrizioni della tomba (apposte su ceramica attica, tranne in due 
casi: due oinochoai di produzione coloniale), sono stati individuati due gruppi, il 
primo di otto pezzi, relativi alla deposizione più antica, il secondo di quattro, perti-
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ci al e è enfatizzata dalla presenza di anfore vinarie greche (di 
Corinto e Mende), ma la mancanza del cratere nel corredo sem
bra alludere ad un adattamento delle pratiche greche, i cui vet
tori sono da riconoscere nei vicini colom di Gela. Questi erano in 
contatto con le classi aristocratiche del centro e frequentavano il 
sito tra la fine del VI e il V sec., come indica un'iscrizione in 
greco relativa a un Geloios 73 e come conferma la presenza nella 
stessa tomba Est 31 di tre vasi con due iscrizioni diverse, appo
ste non contemporaneamente, nelle quali è stata riconosciuta in 
un caso l'evidenza del greco, nell'altro quella di una lingua anel
lenica 74• L'elevato livello di acculturazione delle élites del centro 
è segnalato inoltre dall'adozione di nomi greci, ma adattati alla 
fonetica locale, come quello di Eurumakes nella nota iscrizione 
anellenica dipinta su un'anfora di produzione indigena della fine 
del VI sec. a.C., commissionata da un indigeno per una esplicita 
finalità conviviale 75. 

Tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C. si strutturano 
quindi in alcune comunità indigene siciliane delle aristocrazie, 
che devono il potere all'utilizzazione delle tecnologie militari 
greche, almeno nelle forme dell'equipaggiamento individuale, an
che se non nell'effettiva assunzione di tattiche oplitiche. Sono 
queste élites che esprimeranno di lì a poco una figura come 
quella di Ducezio 76• Se egli rappresenta· il passaggio dall' "iden
tità vissuta" all' "identità autocosciente "77, è altresì vero che la 
sua maturazione verso una coscienza politica si deve proprio, 

nente alla deposizione più recente: AGOSTINIANI 1984-85, p. ll9 ss.; AGOSTINIANI 1988-

89, pp. 188-189. 

73 Per le iscrizioni greche dal sito: DuBOIS 1989. 

74 AGOSTINIANI 1988-89, loc. cit., ove si suppone che solo la seconda iscrizione 
appartenga al momento del cerimoniale funebre e non la prima, apposta in altro 
momento. 

75 AA. VV. 1978; AGOSTINIANI 1988-89, loc. cit. 

76 Per la vasta bibliografia relativa alle vicende storiche del periodo mi limito a 
rimandare a: MADDOLI 1980, pp. 61-67; AsHERI 1996, pp. 90-92. 

77 Termini presi in prestito da LANTERNARI 1986. 
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come è stato notato 78, alla sua compiuta acculturazione. E il 
riferimento diodoreo alla omoethnìa dei Siculi (Diod. XI, 78, 5; 

XII, 29, 2) non basta a far considerare una rivendicazione su 
base etnica (di indigeni contro Greci) un progetto politico, mi
rante alla conquista o riconquista di terre, indispensabili alle 
fondazioni di città attuate dal "condottiero" indigeno, identifi
catosi con un tiranno greco. 

Paradossalmente - ma non tanto - proprio l'interioriz
zazione dell'alterità è il segno della crisi dell'identità indigena. 
Tra le espressioni più emblematiche sono l'abbandono della tra
dizionale tomba a camera e la standardizzazione dei corredi 
dopo la metà del V sec. a.C., momento che coincide - non a 
caso - con il limite cronologico inferiore della documentazione 
epigrafica anellenica 79. 

Ma la complessa articolazione della documentazione ar
cheologica nella prima metà del V sec. complica la già proble
matica lettura delle identità etniche. Altri fattori entrano in 
gioco. Nella citata tomba Est 31 di Montagna di Marzo (nella 
quale sono attestati antroponimi quali italo e mares, con evi
denti collegamenti italici)80, la presenza di uova nel corredo può 
essere correlata a credenze orfiche, di cui sono noti i collega
menti con il pitagorismo, la cui diffusione tra i vertici delle 
popolazioni anelleniche dalla fine del VI sec. è stata dimostrata 
per la Magna Grecia da Alfonso Mele81• E non si può non ricor
dare che proprio a Gela agli inizi del V sec. è ipotizzata la 
presenza di nobili campani nel quadro del mercenaria t o i tali co 82• 

Per una lettura globale dell'evidenza, mi chiedo in conclu-

78 ADAMESTEANU 1962. 
79 Cfr. negli stessi Atti, relazione di C. De Simone e S. Marchesini. 
80 AGOSTINIANI 1988-89, P· 191. 
81 MELE 1981. 
82 Per la proposta di identificare nel defunto della t. Predio Romano 9 di Gela 

(ORSI 1906, coli. 449-454, figg. 32 1-326) un nobile campano: LA GENIÈRE 1995, pp. 
35-7. Per il mercenariato italico in Sicilia: TAGLIAMONTE 1994. 
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sione se non sarà utile superare, nel rispetto delle potenzialità 
informative e delle specificità metodologiche di ogni disciplina, 
categorie dicotomiche e polarizzate, come quelle condizionate da 
un'ottica ellenocentrica e indigenocentrica, per adottare stru

menti interpretativi che rispettino la polisemìa dei dati intesi 
quali "veicoli del significato" 83 e rendano ragione delle variabili 
di una realtà ibrida e mutevole, fluttuante nei propri caratteri: 
un métissage di culture, il cui risultato non è riducibile alla 
somma, o alla giustapposizione, degli elementi da cui pur deriva. 

RosA MARIA ALBANESE PRocELLI 

* Desidero esprimere la mia più viva gratitudine ai proff. A. Stazio e M. Bats 
per l'invito a partecipare al Convegno e a tutti coloro che hanno voluto gentilmente 
esprimermi suggerimenti e critiche. 
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SIRACUSA, CAMARINA, SELINUNTE: 
QUALE FRONTIERA? 

Oltre che nei Convegni ricordati ieri dall'amico Stazio, an
che durante l'XI Convegno, quello del 1971 dedicato alle "Genti 

non greche della Magna Grecia", negli interventi che seguirono 
alle relazioni de la Genière e Orlandini vennero dibattute proble
matiche non dissimili da quelle riproposte nel Convegno odierno. 

D'altronde, com'è ovvio e come è emerso dalle relazioni di 
ieri, i concetti di assimilazione, di acculturazione o di interazione 
culturale o di preservazione della propria identità etnica sono 
inscindibili dalle problematiche inerenti il concetto stesso di 
frontiera mentre i confini se, certo, esistettero anche sul terreno, 
specie tra i vari territori coloniali, furono, nella Sicilia delle co

lonie, soprattutto culturali e come tali difficilmente inquadrabili 
- a causa anche delle nostre limitate conoscenze - in schemi 
non generalizzanti e che risultino diacronicamente validi. 

Fu partendo da una tale constatazione che Filippo Coarelli 
intervenne nel dibattito del 1971 con una affermazione che -
ripetuta da altri fuori dal suo contesto - risulta soltanto para

dossale. 
"La cultura greca - egli ebbe allora a dire - 'ut sic' è 

un'astrazione, non esiste, come non esiste d'altra parte un mondo 

indigeno, che a quella si opponga in un complesso sistema di in
flussi e relazioni, in una facile ed illusoria dialettica" 1• Se dav
vero così fosse anche i confini e le frontiere di cui parliamo qui 

1 Atti Taranto Xl, 1971, Taranto 1972, p. 331. 



non sarebbero mai esistiti e neppure ci sarebbe bisogno di conve
gni che se ne occupino. 

In realtà il Coarelli voleva richiamare l'attenzione sul fatto 
che vanno distinte tante culture greche quante gli indigeni ap
paiono disposti a riceverne e questi le ricevono in maniera di
versa a seconda dell'area geografica, del momento temporale, 
della classe sociale che accoglie l'imprestito dal mondo greco. 

Tenendo presente questo richiamo mi pare necessario pre
mettere che qui presenterò solo alcune osservazioni che riguar
dano due precise aree geografiche: quella che costituì, lato sensu, 

il territorio di diretto dominio e di influenza siracusana e quella 
che si animò di grecità con la fondazione di Selinunte. 

Il momento temporale, poi, è limitat� al VII-VI secolo, un 
momento in cui, se è possibile distinguere classi sociali nelle 
poleis greche, è certo meno facile individuare connessioni e rap
porti fra classi dominanti e classi subalterne nei due mondi, 
quello indigeno e quello greco, e i rapporti incrociati che certa
mente si stabilirono presto fra esse, anche se con particolarità 
regionali ancora da indagare. 

Infine dichiarerò subito un altro limite; la mia, sia pur 
ormai lontana, esperienza di scavo nelle due aree di cui tratterò 
mi fa stare dalla parte di quegli studiosi che con malcelata con
discendenza sono stati o vengono definiti "elleno centrici": dal 
Dunhabin al Boardman, dal Martin al V allet, dal Pugliese Car
ratelli alla Pelagatti. Studiosi che pur non negando confini flut
tuanti, zone rifugio, matrimoni misti, santuari extra-urbani de
dicati a dee della ten:a e della fecondità in cui Greci ed indigeni 
si riconoscono, "creolizzazioni ", etc., continuano a vedere un 
dare greco molto più ampio e articolato di un ricevere indigeno. 

Mi pare infatti una forzatll!a non riconoscere la grande 
forza di attrazione che sulla maggioranza delle popolazioni indi
gene esercitarono le poleis greche dalle quali venne ad esse la 
scrittura, vale a dire il mezzo più valido per esprimere la pro
pria identità culturale. Per cui è stato detto a ragione qui an-
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cor.a dal pro f. Amselle che "non tutte le culture hanno lo stesso 
peso". 

È contro questa concezione classicistica - supposta gene
ratrice di giudizi viziati per dirla con il Coarelli - che ancora 
da ultimo, nel 1989, ha lanciato il peso della sua vasta sintesi 
Adolfo Dominguez, circa 700 pagine volte, partendo dal rituale 
funerario, a tentare di dimostrare vera l'asserzione di Eugenio 
Manni che "per certi aspetti, almeno, la Sicilia ha sicilianizzato 
i Greci!" 2• 

V a detto, però, che i due volumi del Dominguez 3, dedicati 
alla colonizzazione greca nella Sicilia arcaica, con speciale ri
guardo ai problemi di interazione e di acculturazione fra Greci 
indigeni e Puni, offrono dell'altro. Essi contengono, infatti, un 
documentatissimo repertorio, aggiornato al 1988-89 di tutte le 
problematiche che un centinaio di studiosi - il cui pensiero è 

da lui quasi sempre correttamente riportato - hanno dibattuto 
negli ultimi decenni con riguardo appunto alle frontiere fisico
politiche e soprattutto culturali messe in luce dall'archeologia 
nelle diverse aree della Sicilia. 

Poche le osservazioni personali e non certo tutte condivi
sibili, utilissimo il procedere per citazioni testuali altrui sicché i 
due volumi sostituiscono quasi una biblioteca! 

Poiché il Dominguez affronta praticamente tutti gli argo
menti che costituiscono oggetto della presente comunicazione e 
poiché mi sembra che il suo lavoro non sia molto noto, lo seguo 
da presso. 

Iniziamo da Siracusa. Diciamo subito che un leitmotiv che 
affiora in tutti i due volumi è la negazione che possano distin
guersi una maniera calcidese ed una dorica di affrontare gli in-

2 In Assimilation et résistance à la culture gréco-romaine (VI Congrès lnt. Et. 
Class., Madrid sept. 1974), Paris 1976, p. 211. 

3 A. DoMiNGUEZ, La Colonizaci6n Griega en Sicilia. Griegos, Indigenas y Punicos 
en la Sicilia arcaica. Interacci6n y Aculturaci6n, in BAR 549, 1-2, Oxford 1989 (in 
seguito DoMiNGUEz). 
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digeni, pacifica la prima, bellicosa la seconda, giacché sia Calci
desi che Dori in tempi, luoghi e circostanze diverse si sono com
portati assai diversamente. 

È una posizione corretta ma non nuova ed io stesso a suo 
tempo, dopo altri e ben più autorevoli studiosi, ebbi a rilevare 
come, mentre ad Ortigia i Corinzi avessero spossessato della 
terra i Siculi che l'abitavano (il che senza bisogno di negare fede 
a Tucidide non significa certo averli distrutti tutti, essi e le loro 
stoviglie!), a Camarina gli stessi fondavano una vera e propria 
colonia di popolamento in maniera del tutto pacifica in pieno 
territorio occupato da genti sicule. 

Dato il tempo limitato e tenendo presente l'analitico reper
torio raccolto dal Dominguez, procederò per exempla, !imitan
domi a ripercorrere velocemente gli stadi che portarono Siracusa 
dallo Ionio al mare d'Africa. 

Ne ho scritto più volte\ epperò - alla luce anche delle 
osservazwm che mi sono state fatte - desidero ribadire alcuni 
passaggi. 

Da Siracusa a Camarina (fig. l) 

Assoggettati con la forza delle armi, prima, con la forza di 
un'organizzazione politica e territoriale ad essi sconosciuta, poi, 
gli indigeni della pianura costiera, attraversata dall'Arrapo, dal 
Ciane, dal Cassibile, dall' Assinaro, dal Tellaro - corrispondenti 
ad altrettante vie di penetrazione verso l'interno - i Siracusani 
si attestano ben presto ad Eloro. 

Questo centro, fin dalla fine dell'VIII secolo, ed a lungo, 

' Da La penetrazione siracusana nella Sicilia sud-orientale alla luce delle più re
centi scoperte archeologiche, in Kokalos II, 1956, pp. 177-205, Tucidide VI e l'epicrazia 
siracusana, Acre, Casmene, Camarina, in Kokalos XXXIII, 1987 (1990), pp. 77-87, a 

L'urbanistica della Sicilia greca, in I Greci in Occidente, Milano 1996, pp. 263-308, 
274-276. 
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Fig. l - Le vie della penetrazione greca nella Sicilia sud-orientale. Com'è noto, la vecchia 
localizzazione a Ragusa di una delle Ible (la Erea) è discussa, ma lo stato delle ricerche 

non credo impedisca di mantenerla. 

dovette segnare il confine fisico meridionale della chora siracu
sana - cioè "dell'insieme continuato delle proprietà fondiarie 
dei cittadini", secondo la definizione dell' Asheri 5 - come mo
stra il fatto che nel 492 e proprio ad Eloro i Siracusani si deci
dono ad affrontare Ippocrate nel disperato tentativo di sbarrar
gli la via per Siracusa. 

Una volta in possesso della pianura, Siracusa sentì la neces
sità di difenderla dai Siculi arroccati sull'altipiano e che sia stata 
pacifica o meno la costruzione di Acre sul pianoro di Serra Pa
lazzo, non v'è dubbio - lo attestano le necropoli 6 - che nuclei 

indigeni continuarono a vivere a lato e con i nuovi venuti. 

5 In La Sicilia antica, I, l (E. GABBA - G. VALLET edd.), Napoli 1980, p. 119. 
6 Cfr. DmtiNGuEz, pp. 204 ss. 

365 



Questi ultimi è verosimile che siano rimasti, almeno in un 
primo momento, direttamente dipendenti da Siracusa ma non 
dubiterei che essi diedero vita ad una fondazione a cui il testo 
tucidideo attribuisce la stessa importanza e lo stesso significato 
della fondazione di Casmene e Camarina. Una piazzaforte -
come ebbe già a scrivere il Bernabò Brea - che assicurava il 
dominio dell'altipiano alle sue spalle e al tempo stesso il con
trollo delle vie che attraverso questo conducono verso le regioni 
interne e verso la costa meridionale dell'isola 7• 

E, dato che il massiccio del monte Lauro era a fini agricoli 
certo poco appetibile anche nell'antichità, sia il Bernabò Brea, 
sia io stesso vedevamo in Acre una testa di ponte verso il mare 
meridionale. 

Il Bernabò Brea, poi, ha anche delineato quale potesse 
essere il territorio proprio alla nuova colonia: verso Ovest, fino a 
4-5 km sulla via di Casmene; verso Sud fino ai limiti dei terri
tori di Modica e N o t o, ad Est e a Nord avrebbe confinato con la 
chora di Siracusa la quale avrebbe tenuto per sé la valle del
l'Anapo. 

A questo punto mi sia consentita una breve digressione 
sulla via che i Siracusani avrebbero seguito per pervenire alla 
fondazione di Acre. Dal 1956 in poi ho sempre tenuto per fermo 
che essi avessero avanzato attraverso il pianoro di Canicattini 
Bagni e ciò sia sulla base della configurazione dei luoghi e delle 
loro caratteristiche plano-altimetriche sia sulla base del dato ar
cheologico. 

È perciò che con sorpresa mi sono veduto attribuire adesso 
dal Dominguez un percorso lungo la stretta valle dell'Anapo in 
cui il confronto con i Siculi di Pantalica sarebbe stato inevita
bile. Egli presenta infatti come mia alla figura 68 (fig. 2) una 

carta con le direttrici di penetrazione siracusana in realtà mai 
da me pubblicata citandola come esempio delle vedute tradizio-

7 L. BERNABÒ BREA, Akrai, Catania 1956, p. 17. 
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Fig. 2 • Las lineas de penetraciòn Siracusana. A la derecha, la visiòn tradicional (Di Vita). 
A la izquierda, la hipòtesis. 

nali e mettendola a confronto con una sua, volta a sostenere 
l'ipotesi che i Siracusani sarebbero arrivati a Casmene risalendo 
il Tellaro e non via Acre. Infatti egli ritiene eccessivi i 20 anni 
che intercorrono tra la fondazione della prima e della seconda 
colonia siracusana, visto che solo 12 chilometri di distanza le 
separano, mentre si giustificherebbero se si suppongono impie
gati dai Siracusani per venire a patti con i forti nuclei siculi del 

Finocchito ed ottenerne mano d'opera ed amicizia. 
Il centro siculo del Finocchito finisce, come è noto, negli an

ni stessi in cui viene fondata Acre ma, secondo il Dominguez, es
so sarebbe scomparso, al contrario di quanto generalmente si pen
sa (Dunbabin, Frasca) per assorbimento, non per distruzione: anco

ra una prova della politica non sempre bellicosa dei coloni dori 8• 

Acre e Casmene sarebbero dunque il punto finale, l'una, 
dell'occupazione siracusana della valle dell'Anapo, l'altra della 
ricca valle del Tellaro. 

8 DoMiNGuEz, pp. 206-213. 
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Naturalmente è possibile che questa nuova ipotesi colga 
nel vero, ma va osservato che i 12 chilometri che separano Acre 
da Casmene rappresentano venti anni durante i quali, a mio 
parere, muta radicalmente la politica siracusana. In effetti è 

solo con la fondazione di Casmene, vero e proprio cuneo nel 
massiccio degli Iblei, che i Siracusani mirano decisamente alla 
pianura ad Oriente del Dirillo, appetita già forse dai Calcidesi 
che scendevano lungo il fiume partendo da Licodia o da Gram
michele, e prevedibile facile campo di espansione di una Gela 
sempre più potente. Vale a dire che sono venti anni che vedono 
il passaggio da un'espansione relata alla sussistenza ed al benes
sere di coloni, cittadini siracusani, sempre più numerosi, al dise
gno di Siracusa di estendere la propria sovranità su un'area 
comprendente tutta la Sicilia sud-orientale, inglobando di fatto, 
senza combattere, i grossi centri siculi arroccati tra le alture 
dominanti la piana di Comiso, ad Ovest, e il pianoro di Ispica, 
ad Est. 

È chiaro che per concepire un tale avanzamento delle sue 
frontiere politiche, i rapporti con gli indigeni inglobati nella 
chora dovevano essere di tale natura che Siracusa sentiva di 

avere le spalle coperte (ed in effetti per la rivolta dei K yllyrioi 
bisognerà aspettare ancora un secolo e mezzo). 

Quanto a Casmene - che non domina affatto la pianura 
ad Est del Dirillo, come scrive il Dominguez9, ma domina le vie 
che ad essa conducono - non vi è dubbio che la sua fondazione 
abbia avuto carattere militare, non agrario. 

E che nelle. sue necropoli appaiano cremazioni in situ del 
cadavere collocato in una fossa aperta nella roccia - anche se 
come argomenta il Dominguez fosse da ritenere un compromesso 
tra la pratica siracusana dell'incinerazione e quella sicula del
l'inumazione, e non invece dovuta alla presenza di elementi 

9 DoMiNGuEz, p. 214. 
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greci non corinzi (rodii?) - nulla toglie al fatto che ci troviamo 
di fronte ad una colonia puramente siracusana. 

Si è autorevolmente sostenuto, già dal Bérard e fino al 
Dominguez10, che Acre e Casmene non fossero delle vere sub
colonie ma ktismata ubicati in punti strategici del territorio della 

colonia stessa, come ad esempio Eloro la cui fondazione non è 
ricordata dalle fonti o Echetla, fondazione di Leontinoi. 

Io credo che per lo meno al tempo di Antioco, fonte di 

Tucidide, Acre e Casmene erano tenute per poleis del tutto in
dipendenti e del resto l'episodio dei Gamoroi fuggiaschi a Cas
mene mi pare comprovarlo; inoltre va sottolineato il fatto che 

Tucidide le ricorda esattamente con le stesse parole e alla stessa 
stregua di Camarina e delle altre sub-colonie siceliote dandone 
anche l'esatta data di fondazione. Ad ogni modo che Casmene 

facesse parte di un piano di Siracusa tendente a portare al Di
rillo la propria sfera di influenza, e a costituirsi progressiva
mente una vera e propria epicrazia territoriale, lo deduco, più 
che dalla fondazione di Camarina, dall'affrontamento che questa 

sostenne con la colonia madre nel 553-5521l. 
In quell'anno, se intendo bene un noto frammento di Fili

sto, i Camarinesi con "Siculi ed altri alleati" da un lato, i Sira
cusani con i Casmenei e gli Acrensi (o forse i Megaresi) dall'al

tro, si danno battaglia una volta che i Siracusani apprendono 
che i Camarinesi hanno attraversato l'Irminio. E, quanto al

l'esito e alla causa della guerra, Tue. (VI, 5) è laconico ma 

preciso: «'Ava<na-rrov ÒÈ Kaf..Laptvairov yEVOf..Lévrov noÀéf..Lq> ùnò 

I:upaxocrirov òtà ànòcr-racrtv». 

A mio parere due dati possono trarsi da queste fonti: il 

primo che nella storiografia siracusana di V secolo la causa della 

10 Vedi DoMiNGUEZ, pp. 213-218. 
11 È argomento che ho trattato più ampiamente in Tucidide VI,5 e l'epicrazia 

siracusana (cit. supra n. 4). E si ricordi ancora HDT. VII, 154 (a proposito della 
cessione di Camarina a Ippocrate): Loprpwcrlrov /ii; �v Kullupivu �ò apxui:ov. 
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guerra era attribuita alla ribellione di Camarina. Ribellione, non 
banali questioni di frontiera come è stato detto (fra l'altro le due 
città non avevano chorai con frontiere comuni) e se il sorgere in 
armi dei Camarinesi era stato sentito dai Siracusani come una ri
bellione, è perché con Camarina, dopo Acre e soprattutto Cas
mene, Siracusa riteneva di aver concluso quel disegno di egemo
nia territoriale e politica che dalla seconda metà del VII secolo la 
sua classe dominante veniva organizzando e precisando. 

Il secondo dato riguarda il valore politico che i Siracusani 
attribuivano al confine fisico dell'Irminio, e si tratta di uno dei 
rari casi in cui un limite territoriale tra poleis è, a mio parere, 
sicuramente provato. Dalla frase di Filisto, malgrado tronca, 
deduco, infatti, che i Siracusani attaccano quando apprendono 
che i Camarinesi hanno attraversato l'Irminio e ciò, a mio av
viso, ha una sola spiegazione: alla metà del VI secolo l'Irminio 
costituiva per Siracusa il confine invalicabile da un nemico in 
armi. Confine naturale, ma anche politico, dunque, di una sfera 
di influenza più ristretta di quella che la città aveva sperato di 
raggiungere con la fondazione di Camarina, di un'area che evi
dentemente veniva considerata vitale per la salvaguardia degli 
interessi siracusani. 

D'altra parte, se dopo 46 anni dalla sua fondazione Cama
rina, ribellandosi al consolidarsi di un disegno egemonico siracu
sano, poteva sperare di affrontare vittoriosamente la ben più 
ricca e solida madrepatria, vuoi dire che essa contava sui Siculi 
di Ibla, giacché solo attraverso il pianoro di Modica ed Ispica 
era verosimile poter raggiungere Siracusa, essendo la via interna 
per Casmene e Acre sbarrata da queste ultime. Che se poi fosse 
riuscito agli alleati di trascinare nella lotta i Siculi all'Oriente 
dell'Irminio già assoggettati a Siracusa o comunque ad essa le
gati, Camarina avrebbe potuto davvero colpire a morte la sua 
città madre. 

Se in meno di cinque decenni i Camarinesi avevano stretto 
così buone relazioni con i Siculi dell'interno da poterli avere 
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come alleati, è evidente che l'espansione camarinese nella ricca 
pianura alle spalle della città avvenne senza contrasti. Del resto 
un porto nel quale arrivavano derrate da ogni paese del mondo 
greco, ad anche dall'Etruria e da Cartagine- come le centinaia 
di anfore arcaiche del Museo camarinese attestano - non po
teva che essere visto con favore dalle popolazioni indigene delle 
propaggini degli Iblei, quegli che erano ricchi non solo di miele, 
ma come ha giustamente rilevato Giovanni Di Stefano, anche di 
asfalti e di pece 12• 

Di questi rapporti amichevoli l'archeologia ci ha dato e ci 
dà numerose testimonianze. Anche senza bisogno di vedere, se
condo la strana ipotesi del Dominguez 13, nei fondatori di Cama
rina poveri campesinos che sfuggono alla prepotenza di Gamoroi 
siracusani, e pertanto più comprensivi verso i Siculi iblei, è un 
dato incontrovertibile che molti interessi comuni univano i Ca
marinesi e i nuclei greci sparsi nella pianura che a Camarina 
guardavano come alla loro polis ed i Siculi Iblei. 

E la ben nota iscrizione metrica del siculo Katel6s (o Ape
los) e della greca (?) Khoro14, che chiudesse o meno l'apertura 
di una tomba a grotticella della II metà del VI secolo della 
estesa necropoli di Castiglione, mostra come, almeno ad un li
vello sociale elevato, la cultura greca aveva attraversato il con
fine fisico, un confine in realtà mai segnato sul terreno e che 
grosso modo vede i Greci in pianura ed i Siculi sui monti. 

Ma sui monti salgono anche nuclei greci, mercanti con ogni 
verosimiglianza, e si attestano sulle alture di fronte allo sperone 
occupato dalla sicula Ibla 15. 

Le cinque sepolture di contrada Petrulli e le ventiquattro 

12 Ad esempio in Kokalos, XXXIII, pp. 147 s, 152, 207; Not. Se. 1990-91, pp. 
4·89-500. 

13 DoMiNGUEz, p. 228. 
14 Per essa, da ultimo, R. ARENA, Iscrizioni greche arcaiche di Sicilia e Magna 

Grecia, II, Milano 1992, p. 60 n. 15 
15 Bibl. in DoMiNGUEZ, pp. 233-243. 
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di Cuciniello messe in luce dall'Orsi, le fosse di Cortolillo e la 
necropoli di Rito scavate da chi scrive appartenevano certamen
te a genti greche. Che se poi vi erano tra i morti elementi siculi, 
questi erano talmente grecizzati da non poterne cogliere l'alte
rità. E come ho ripetuto più volte - ma non sono il solo, ad 
esempio Piero Orlandini l'ha sostenuto anch'egli con vigore -
non basta la presenza di qualche vaso indigeno per affermare 
che una tomba non è greca o appartiene ad un indigeno greciz
zato. D'altronde si ricordi che dalla greca Gela, da una fornace 
di via Dalmazia, databile nel VII-VI secolo a.C., provengono 
scarti di anfore sicule della fase di Licodia Eubea (In v. 3809-
3812). Il che, a mio parere, non significa che Gela fosse una 
polis caratterizzata da Mischkultur, ma che fra VII e VI secolo 
artigiani greci o siculi vi lavoravano producendo ceramiche pro
prie degli uni gradite ed acquistate anche dagli altri. 

Più tardi nomi anellenici compariranno fra i graffiti dal 
santuario geloo di Athena Lindia, ma allora siamo alla fine del 
VI-inizi del V secolo, quando Siculi del livello socio-culturale di 
Katelòs si saranno già inurbati, attratti dalle possibilità offerte 
loro dalla polis greca, il cui modello, proprio negli stessi decenni, 
conquistava anche la lontana Sabucina, polisma ove Siculi e 
Greci appaiono convivere. 

Per tornare ad oriente dell'odierno Dirillo, a torto identifi
cato con l'antico Achates, dirò che nei pressi immediati di Ra
gusa, a Rito, e a pochi chilometri da essa, a Castiglione, ho 
avuto la sorte di scavare tombe appartenenti allo stesso mo
mento cronologico, il cinquantennio a cavallo della metà del VI 
secolo, greche le une, sicule le altre. N ono stante i vasi greci di 
Castiglione e quelli siculi, in genere peraltro di grande qualità, di 
Rito, nelle due necropoli tutto era diverso. Il tipo di tomba: a 
Castiglione fra le centinaia di sepolture scoperte da me, prima 
(solo 21), e da Paola Pelagatti poi, oltre alle tradizionalì grotti
celle, sono presenti anche fosse tagliate nella roccia, ma a rozza 
vasca o di forma comunque irregolare, nulla a che vedere con 
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quelle anch'esse tagliate nella roccia ma a casse perfettamente 
regolari, e coperte da grandi lastre (ben 43), o costruite a grandi 
lastroni squadrati, o a sarcofago (7), o ad enchytrismos (5), o ad 
incinerazione (1), o a vera e propria camera ipogeica, della necro
poli di Rito. 

Per non dire del corredo, poi. V'è una differenza abissale 
tra le ceramiche greche di Rito, limitate nel numero ma di qua
lità sempre buona, e con numerosi vasi importati dalla Grecia 
propria, e quelle, numerosissime ma di mediocre fattura fabbri
cate in loco o nelle vicine poleis siceliote, raccolte a Castiglione, 
dove poi le importazioni greche appaiono limitate e sempre della 
produzione più corrente. Senza parlare delle epigrafi puramente 
elleniche, e delle sculture, anche architettoniche, presenti sia a 
Cuciniello che a Rito, e totalmente mancanti a Castiglione. 

Né mi soffermerò sulle usanze funerarie che, in questo mo
mento, sono ancora differenti (sepolture, di regola, polisome, a 
Castiglione, e con il morto anche in posizione flessa, posizione 
supina e deposizione quasi costantemente individuale, a Rito). 

Insomma due mondi vicini per strutture sociali, forse, per 
interessi economici e politici, certamente, fino al punto di pren
dere le armi insieme ma nel complesso separati, ancora sul finire 
del VI secolo, da un confine culturale ben percepibile. 

Una frontiera aperta, dunque, colta in un momento nel 
quale le due etnie, pur avvantaggi�ndosi di un rapporto paci
fico, mantengono ancora, nell'insieme, valori tradizionali e, 
quindi, comportamenti distintivi. 

Ciò senza pregiudizio, naturalmente, del fatto che singoli 
indigeni socialmente emergenti ed alcuni dei coloni fossero, i 
primi, talmente permeati di cultura greca, ed i secondi talmente 
inseriti nel mondo siculo, da diventare indistinguibili all'inda
gine archeologica, e senza che a ciò osti il fatto che gruppi siculi 
vivessero nel seno della chora camarinese e della stessa polis. 

I nuclei greci dirimpettai della sicula Hybla spariscono al
l'inizio del V secolo, non distrutti dai Siculi come pensava l'Orsi, 
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ma forse, più verosimilmente, per essersi ancora una volta alleati 
con i Siculi 16• E se questa ipotesi fosse vera, allora Ippocrate, ti
ranno di Gela, non sarebbe morto sotto le mura di Hybla (Hdt., 
VIII 155) per vendicarne la fine, ma della distruzione di questi 
nuclei camarinesi egli stesso sarebbe stato causa ed autore. 

Concludo sottolineando che la fondamentale diversità che 
ho segnalato fra le necropoli greche e sicule presso Ragusa l'ho 
riscontrata nei saggi che mi hanno permesso di toccare l'abitato 
arcaico di Camarina e quello, databile parimenti al VI secolo, di 
Castiglione. Sia nelle strutture, sia nel materiale recuperato, a 
Castiglione nella stragrande maggioranza costituito da ceramiche 
locali, a Camarina esclusivamente da ceramiche greche. 

Queste differenze spariscono o si attenuano fortemente nei 
secoli seguenti: l'abitato timoleonteo da me scavato a Scorna
vacche, e quello coevo di Castiglione, hanno più di un punto in 
comune, ma siamo in un momento temporale in cui i confini 
esistono solo fra Siracusa da un lato e Cartagine dall'altro; e 
allora, come riteneva a ragione Biagio Pace, doveva essere dif
ficile distinguere un centro greco da uno indigeno 17• 

Selinunte 

Ancora in studi recenti si è sostenuto, ed è posizione tra
dizionale, che Selinunte a Sud e Himera a Nord rappresentas
sero la frontiera antisemica della Grecità siceliota 18• 

16 È ipotesi del DoMÌNGUEZ, p. 242. 

17 Arte e civiltà della Sicilia greca, Milano 1935, pp. 194 ss. Sulla difficoltà e la 
possibilità di distinguere identità etniche attraverso il dato archeologico, si veda V. 

LA RosA, L 'incontro dei coloni greci con le genti anelleniche della Sicilia, in I Greci 

d'Occidente, cit., pp. 523-532, e, da ultimo, a proposito di Morgantina, C. ANTONACCIO, 

in Urbanization in the Mediterranean in the Ninth to Sixth Centuries B.C., in Acta 
Hyperborea, 7, 1997, pp. 167-193, alle pp. 180-188. 

18 Sulla scia del Gabrici, di P. Marconi, del Tusa, ad esempio, ancora F. CaR

DANO, Antiche fondazioni greche. Sicilia e Italia meridionale, Palermo 1986, pp. 122-
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A tale op1mone è stato giustamente obiettato che non VI 

sono elementi per credere che, al momento della fondazione delle 
due città, uno spirito antifenicio ispirasse la politica delle più 
antiche poleis greche di Sicilia. Queste, invece, alla metà del VII 
secolo appaiono accomunate dalla necessità di superare due li
miti: sistemare un eccesso di popolazione dovuto all'arrivo di 
contingenti nuovi dalla Grecia; allargare quello che, dopo tre 
generazioni di sviluppo, veniva considerato il proprio spazio vi
tale. Ognuna di esse cerca di estendere la propria chora politiké e 
quando non può farlo - ed è il caso di Megara - punta lon
tano. 

La posizione di Selinunte appare scelta con oculatezza; uno 
sperone tra due possibili porti fluviali con un ampio entroterra 
agricolo. Ma posizioni non dissimili si trovavano lungo la costa 
meridionale della Sicilia: la collina di Camarina, la conca ricca e 
ben difendibile di Agrigento, la lingua di Heraclea Minoa, ad 
esempio. E invece i Megaresi vanno lontano in un territorio che 

non è certo, alla metà del VII secolo, né fenicio né cartaginese, 
ma che si trova nella posizione più favorevole per impiantare 
traffici ed istituire commercio con la fenicia Mozia e mediata
mente o direttamente con Cartagine, la quale proprio dalla metà 
del VII secolo iniziava a guardare al Mediterraneo occidentale 
come ad un mare di sua pertinenza. 

È possibile che la scelta di un'area così lontana dalla ma
drepatria sia stata casuale? La risposta non può, ovviamente, 
che essere negativa. I Megaresi di Sicilia, rinforzati da contin

genti sia provenienti dalla metropoli di Grecia, sia da altre città 
siceliote, cercavano con la loro proiezione coloniale, di ovviare a 
ciò di cui mancavano: un fertile territorio agricolo ma, soprat-

123. Contra, DoMiNGUEZ, pp. 378, 593. Poco aggiunge a quanto finora scritto su Seli
nunte la recentissima nota di P. DANNER, Mcgara Hyblaea and Selinus: the Relation
ship between the Town planning of a Mother city, a Colony and a Subcolony in the 
Archaic Period, in Urbanization, cit. pp. 149-165. 
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tutto - e lo fa credere l'ubicazione stessa della nuova colonia 
- un'apertura verso i mercati metalliferi dell'Ovest, dalla Sar

degna alla lontana Tartesso, attraverso l'intesa con chi ne pos
sedeva le chiavi: la marineria fenicio-punica di Mozia e Carta
gme. 

È partendo da queste considerazioni che mi sono trovato 
nella schiera di chi ha veduto nella fondazione di Selinunte (Hi
mera è un caso parallelo ma, in certa misura, diverso} non 
l'avanzare verso Ovest di una nuova frontiera della Grecità di 
Sicilia, ma il tentativo, meditato e riuscito, di stabilire un trade
point permanente su una via commerciale non ancora battuta 
da alcuna delle altre poleis siceliote. Impianto quindi pacifico, 
che localmente non sarebbe stato osteggiato e che neppure sa
rebbe apparso pregiudizievole agli interessi delle antiche, ricche 
colonie della costa orientale. 

E perciò - e per il dipanarsi della storia successiva di 
Selinunte (dalla indifferenza, per non dire ostilità, con cui fu
rono percepiti i tentativi di altri coloni greci di installarsi ancora 
più ad Ovest - Pentatlo e i suoi risucchiati in un'azione di 
guerra contro Segesta, Dorieo lasciato senza appoggi 19 -, alla 
costante attenzione per il potente vicino cartaginese, al vero e 
proprio tradimento della causa dei Dori di Sicilia nella battaglia 
di Himera quale appare da Diod. XI, 20, 3 ss.) - che mi era 
sembrato plausibile supporre che la fondazione di Selinunte 
fosse la realizzazione di un disegno, di cui era stata saggiata la 
fattibilità attraverso la presenza sul posto di un nucleo di Me
garesi probabilmente già prima della data ufficiale di fondazione 
della colonia secondo Diodoro. 

Ciò dà senso alla mia considerazione che "senza la utilita
ristica condiscendenza dell'antica Mozia e dell'ascendente Carta
gine mai i coloni Megaresi avrebbero potuto, prima, impiantarsi 

19 Vedi anche E. 0STBY, in Ancient Sicily, Acta Hyperborea, 6, 1995, specie pp. 
83, 93. 
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così profondamente nella Sicilia occidentale, poi prosperare così 
rapidamente". Ora trattando, nel suo studio, di Selinunte Adolfo 
Dominguez 20 ha espresso totale disaccordo con questa mia ve
duta tendenzialmente fùofenicia e filopunica dei Megaresi Iblei in 
cerca di terre e soprattutto di spazi commerciali nuovi ed è pos
sibile che essa vada sfumata. Nella sostanza però mi pare di po
terla ancora riproporre, tanto più che del sorgere di questa 
apoikia di frontiera lo stesso studioso spagnolo dà un'interpreta
zione forse nuova, ma a mio avviso difficile da sostenere. 

Pensa il Dominguez che il sorgere di Selinunte sia dovuto 
al desiderio dei Megaresi di avere uno sbocco sul Tirreno e que
sto sbocco essi lo avrebbero trovato attraverso l'emporio dei 
Segestani ricordato da Strab. (VI, 2, l, 5) che sarebbe da loca
lizzare nel golfo di Castellammare21• Ciò per via di sei-sette ba
cili di bronzo dall'orlo perlato e dei buccheri rinvenuti a Seli
nunte e che sarebbero arrivati nella colonia megarese dall'Etru
ria, nel VI secolo, proprio via Segesta, lungo una commerciale 
nord-sud che si sarebbe instaurata tra le due città. 

C'è da chiedersi perché mai i Megaresi per avere un loro 
sbocco sul Tirreno avrebbero scelto un sito sul Mare d'Africa e 
cosa avrebbe potuto far loro credere installandosi a Selinunte 
alla metà del VII secolo che i Segestani avrebbero veicolato 
liberamente i loro prodotti ed infine come mai buccheri e bacini 
etruschi non si siano trovati né a Segesta né sull'ipotetico per
corso commerciale nord-sud. Senza contare che proprio sul Tir
reno vi era Himera, colonia greca con una componente dorica, 
testa di ponte ben più importante per i traffici tirrenici di 
quanto non appaia esserlo mai stata Segesta. 

D'altra parte agli Elimi dell'interno non deve essere sem
brato pericoloso l'installarsi di un trade-point greco sulla lontana 
costa meridionale e fino a quando l'espansionismo selinuntino 

20 DoMiNGUEZ, p. 386, n. 89. 
21 DoMiNGUEz, pp. 374 ss. 
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non li toccò da VICino - il che peraltro avvenne presto - la 
linea di demarcazione e di interazione culturale greco-elima fu 
attraversata da mercanti, da donne per i nuovi venuti, da idee 
ma non certo da armati. 

Concludendo: la fondazione di Selinunte, a mio parere, non 

fu concepita come una nuova frontiera né verso gli Elimi, né 
verso i Fenici di Mozia e la non troppo lontana Cartagine. Fu 
una testa di ponte pacifica e pacificamente accettata, che di
venne presto una fiorente città grazie all'intesa e al commercio, 
tramite il mondo fenicio-punico, con il Mediterraneo occidentale 
e con l'Oriente. L'altra sua risorsa - quella che le veniva da 
una chora ricca e sempre più ampia - doveva inevitabilmente 
metterla in urto con la potente Segesta e allora sì che i confini 
fisici tra i territori delle due città divennero una frontiera poli
tica. I rapporti con Megara Hyblaea e le poleis della Sicilia 
orientale - quelle in cui sono stati rinvenuti e bacini e cerami
che etrusche in notevole quantità - dovettero restare sempre 
vivi sia via mare sia via terra (si ricordi la "porta selinuntina" 
di Acre) ed accrebbero certamente la ricchezza di questa città 
che, d'altra parte, come mostrano i suoi monumenti, appare 
avere avuto contatti e ricevuto influssi tanto dal mondo ionico 
quanto da quello della Grecia continentale. E ciò senza venire 
meno ai suoi interessi commerciali che ne fecero, fino alla bat
taglia di Himera, se non un vero e proprio partner fisso, la polis 
siceliota più amica dei Cartaginesi, anche se di sicuro non la sola 
che avesse relazioni di tutti i generi con la potente colonia tiria 
(come è ben noto perfino Amilcare, il vinto di Himera, aveva 
madre siracusana: Hdt., VII 166). 

Riassumendo in poche parole, fisicamente parlando, po
tremmo definire Selinunte "città di frontiera" ma essa sorse per 
vivere senza frontiere di alcun genere. Queste sarebbero venute 
più tardi e non solo avverso gli Elimi del Nord ma anche av
verso i potenti vicini di Agrigento ad Oriente, con la fondazione 
di Heraclea Minoa. 
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Dopo il 480 Selinunte, pur mantenendo la sua fisionomia 
cosmopolita - come si legge in tralice dai nomi presenti nella 
famosa defixio della Malophoros22 - rientra nei ranghi della 
Grecia la quale aveva trovato nel campo di battaglia di Himera 
la coscienza della sua unità etnica e culturale e da allora sarà 
sempre più una polis greca di frontiera: verso la potente e sem
pre ostile, anche se grecizzata, Segesta, verso i Cartaginesi che si 
sono installati ai confini occidentali del suo territorio. E nel 409 

la città - l'antica partner commerciale non più utile - fu la 
prima a cadere sotto i colpi degli arieti di Annibale, figlio di 
Giscone che veniva a fare della Sicilia una ulteriore epicrazia 
oltremarina della sua potente patria. 

Dopo, il destino di Selinunte fu quello di una piazzaforte: 
ora greca, più spesso cartaginese, ma come i resti sull'acropoli e 
le stele di Zeus Meilichios mostrano all'evidenza, sempre più 
profondamente punicizzata nella popolazione e nella sua stessa 
esistenza. 

ANTONINO Dr VITA 

22 R. ARENA, op. cit. alla nota 14, l, Milano 1989, pp. 62-65, n. 63. 





IDENTITÉS ETHNO-CULTURELLES ET ESPACES 
EN GAULE MÉDITERRANÉENNE 

(PRINCIPALEMENT AUX VIe-Ve S. AV. J.-C.) 

De l'Afrique à la Caule 

Depuis une trentaine d'années, les concepts d'identité et 
d'appartenance sont au creur des débats des ethnologues, prin
cipalement africanistes, d'où est née la notion ambigue d'ethni
cité1 (appréhension de l'identité dans son double aspect ethni
que - ethnonyme, ascendance commune présumée des membres 
et, éventuellement, possession d'un territoire commun; et cultu
re! - l'ensemble des traits ou attributs tels que langue, religion, 
coutumes, codes de comportement, etc.) et son interprétation en 
fonction de deux grandes théories opposées, primordialisme et 
constructivisme. La première s'appuie sur une «conception qui 
fait de la similarité intrinsèque entre ceux qui, sans l'avoir 
choisi, partagent l'héritage culture! transmis par des ancetres 
communs, la source d'attachements primaires et fondamentaux 
(primordiaux)»: primaires, parce que l'individu nait avec un hé
ritage biologique présumé et en possession de biens symboliques 
transmis par les ancetres, fondamentaux, dans la mesure où 
l'identité ethnique constituerait l'identité de groupe de base 
pour tous les individus. Les constructivistes relèvent que l'eth
nicité ne doit pas etre conçue comme un élément supra-histori
que et quasi naturel dans un groupe, comme une qualité inhé
rente à l'appartenance acquise une fois pour toute dès la nais
sance, mais plutot comme une identité sociale construite à par-

1 PoUTIGNAT!STREIFF-FENART 1995. 



tir de circonstances politico-historiques spécifiques dans un 
processus dialectique continu qui met l'accent sur le fait que le 
"nous" se construit par opposition au · "eux ": «la formation 
d'un groupe est toujours un jeu d'ensemble entre la dynamique 
interne et l'exigence d'équilibrer les rapports de pouvoir et les 
rapports sociaux au sein du groupe d'un coté et la dynamique 
de l'interaction et de la nécessité de s'entendre avec le monde 
extérieur de l'autre coté. Seuls "les autres" peuvent inciter à se 
développer le sentiment qui mène les gens à se définir comme 
différents, comme un groupe, mais ce processus a touj ours so n 
complément dans une dynamique interne dans le groupe qui se 
définit ainsi. A la base de cette dynamique interne existe l'idée 
de ce qui fai t le "nous ", mais les bornes d 'un tel groupe so n t 
perméables et pas du tout strictes» (DE BRUIJNN AN DuK 1997, 
20). Dans la construction de ces frontières qui définissent le 
groupe plus que le matériau culture! qu'elles renferment2, l'in
fluence ne vient pas seulement des autres groupes ethniques, 
mais aussi des constellations politiques, religieuses et écologiques 
dans lesquelles ils se trouvent. AMSELLE (1990) a montré com
ment l'intervention coloniale est à la base de ce processus de 
formation de l'ethnicité lié aux rapports avec le monde exté
rieur: non seulement les formes et les expressions des ethnicités 
peule ou mandingue d'aujourd'hui ne sont pas des fonds cultu
rels "trouvés" et ne peuvent pas etre compris sans prise en 
compte de l'histoire, mais elles n'existaient peut-etre meme pas 
avant la conquete française. En effet, les historiens et les an
thropologues croient aujourd'hui que l'Afrique précoloniale n'é
tait pas constituée de tribus ou de groupes ethniques aux fron
tières distinctes. Au contraire, les caractéristiques prédominantes 
des sociétés précoloniales étaient la mobilité, les réseaux croisés, 
l'adhésion à des groupes multiples et la flexibilité des frontières. 

2 Cf. F. BARTH, Les groupes ethniques et leurs frontières. Trad. française in Pou

TIGNATISTREIFF-FENART 1995, 203-249. 
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Si des processus d'ethnicisation ont diì se produire dans la pé
riode précoloniale (notamment dans le contexte d'agression et 
d'insécurité des razzias et du commerce des esclaves), c'est la 
colonisation européenne du XIXe s. qui a créé les conditions de 
renforcement des tendances vers une organisation sur des bases 
d'identité ethnique. L'administration coloniale exigeait une or
ganisation de la population reconnaissable sur le terrain (il fal
lait "territorialiser" l es groupes) et les fonctionnaires mirent 
tous leurs efforts pour fixer l'organisation sociale, non seule
ment, d'ailleurs, en groupes ethniques, mais aussi en hiérarchies 
sociales. 

Si l'on remplace l'Afrique par la Gaule, la conquete fran
çaise (ou anglaise) par la conquete romaine, l'administration des 
colonies françaises (ou britanniques) par l'administration des 
provinces romaines, on peut essayer de transposer un modèle 
vraisemblable d'hypothèse et d'analyse. C'est à partir des listes 
de Pline l'Ancien inspirées de la formula provinciae d'Auguste 
aux Flaviens (CHRISTOL 1994) que l'on dispose d'une série de 
noms de peuples, indépendants ou regroupés en cités, à l'inté
rieur de la province de N arbonnaise, alors que l'o n ne connais
sait auparavant qu'une petite poignée d'ethnonymes. Bien siìr, 
ces découpages administratifs ne sont pas. des "créations" ethni
ques ex nihilo, mais, comme en Afrique (LENTZ 1995), la coopéra
tion inévitable entre autorités coloniales et représentants de la 
culture locale, habituellement les chefs (qui avaient pu en outre 
fréque�ter les écoles massaliètes dont parle Strabon) ou des inter
médiaires commerciaux, a provoqué l'entrelacement de plusieurs 
modèles d'identité. Au cours du processus, des pratiques, des 
symboles et des histoires pourtant complètement nouveaux ont 
été introduits comme "traditionnels ", en m eme temps que d es 
éléments plus anciens étaient adoptés et transformés en une "loi 
coutumière" dorénavant formulée par écrit. Ainsi se sont mises 
en place des catégorisations ethniques beaucoup plus rigides et 
standardisées que ne l'étaient les identités collectives précolonia-
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les. Par la suite, la solidification de ces nouvelles identités par la 
pratique journalière de la bureaucratie et des frontières fixées 
par l' administration l es a fai t appara'ìtre "naturelles" (processus 
d'essentialisation), d'autant plus que les facteurs assurant leur 
continuité ont pu ensuite etre différents de ceux pris en compte 
au moment de leur formation. Dans beaucoup de colonies africai
nes ( ... comme en N arbonnaise après la conquete césarienne de la 
Gaule indépendante et, surtout, la réorganisation impériale?), un 
changement social rapide, marqué par des migrations de travail, 
l'urbanisation et la monétisation croissante des relations rurales, 
favorisait l'insécurité et un recours aux valeurs "traditionnelles ", 
que de larges secteurs de la population croyaient retrouver dans 
les nouvelles idéologies ethniques. 

Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la situation antérieure 
à celle créée par la conquete romaine et, plus précisément, celle 
qui prévalait au moment de l'arrivée des Phocéens à Marseille 
et dans les deux siècles qui ont suivi: situation de contacts di
rects limités à quelques points d'appui sur une ligne d'interface 
maritime ou fluviale et non pas de conquete et d'administration 
territoriale. L'espace colonia! grec est en effet limité à une colo
nie au territoire restreint, Marseille, un établissement nommé 
Emporion (Ampurias) et, à partir du dernier quart du VIe s., 
peut-etre des établissements à Arles (qui s'appellerait Théliné} 
et à Rhodanoussia (site d'Espeyran?) et une implantation pro
visoire à Agde avant la fondation de la colonie massaliète qui 
date de la fin du ye s. 

La faiblesse de l'implantation grecque nous permet d'envi
sager l'espace "gaulois" dans une situation qui n'est pas sans 
rappeler celle de l'Afrique avant les conquetes et les partages 
coloniaux des puissances occidentales. L'absence de toute source 
écrite nous interdirait radicalement d'avancer une quelconque 
définition ethnique de l'espace en admettant bien siìr que des 
processus d'ethnicisation s'y soient déjà produits. AMsELLE 

(1985) nous fournit une méthodologie appliquée à l'Afrique pré-
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coloniale. Partant de la primauté des relations intersociétales 
dans un "espace international" et du fai t que "chaque société 
locale doit etre conçue comme l'effet d'un réseau de relations ", 
Amselle propose en effet de commencer par définir ces différents 
réseaux et de considérer les ethnies comme faisant partie d'en
sembles plus larges, des espaces structurés par des facteurs éco
nomiques, politiques, linguistiques et culturels ( auxquels DE 
BRUIJNIV AN DuK 1997 proposent d'ajouter des facteurs écologi
ques). Ces espaces sont interconnectés, correspondant aux rap
ports sociaux différents entre les groupes et avec le monde ex
térieur, et forment «des chalnes de sociétés à l'intérieur desquel
les les acteurs sociaux se meuvent». 

Notre objectif est donc d'essayer de reconstruire les diffé
rents espaces sociaux qui pouvaient structurer la Gaule méridio
nale conçue comme un espace unique où les petits espaces so
ciaux érigés plus tard en tribus, ethnies et cités étaient eux
memes reliés à l'intérieur de "chalnes de sociétés ", de voir com
ment s'opéraient à travers ces espaces primordiaux les contacts 
avec les étrangers - c'est-à-dire d'abord les Grecs Phocéens -
nouvellement implantés en des lieux précis, d'analyser les divers 
domaines d'interaction, les manifestations de la dynamique de 
l'environnement, du monde extérieur et les changements inter
nes susceptibles de constituer des points de départ pour la for
mation de groupes sociaux ou ethniques. C'est certainement la 
meilleure façon d'aborder le problème en fonction de la seule 
source d'information à notre disposition, l'archéologie, source 
muette à la différence des traditions orales qui alimentent le 
discours ethnologique. 

Espaces géographiques et écologiques 

Il faut envisager les espaces naturels du domaine méditer
ranéen "gaulois" à plusieurs niveaux. Il y a d'abord les grands 
espaces géographiques: 
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a) les plaines de la basse vallée du Rhone en accent cu
conflexe centré sur le delta du fleuve; 

- vers l'Est, les plis alpins perpendiculaires au cours du 
fleuve dégagent de larges espaces (vallées de l'Ouvèze, de la 
Nesque et du Coulon) dont les plus importants sont occupés par 
la vallée de la Durance, actuelle au nord de la chaine des Al

pilles, ancienne avec le eone d'alluvions de la Crau au sud de 
cette meme chaine jusqu'à l'Étang de Berre; celui-ci est entouré 
de plateaux morcelés et de cotes perçés par la vallée de l'Are 
vers le bassin d'Aix-en-Provence; tous ces reliefs sont favorables 
à l'installation des habitats perchés; 

- vers l'Ouest, les plaines du bas Rhone sont prolongées 
par la plaine languedocienne; celle-ci se termine par une cote 
basse bordée d'une sorte de long cordon littoral qui s'étend de
puis le delta du Rhone jusqu'au Roussillon et emprisonne une 
série d'étangs communiquant avec la mer par des graus et re
présentant autant de portes d'entrée pour les navigateurs médi
terranéens; entre la plaine littorale et les reliefs des Cévennes et 
du Massif Centrai, la Garrigue constitue un gradin formé de 
plates formes calcaires où se sont implantés les habitats perchés; 
des fleuves perpendiculaires à la cote (Vidourle, Lez, Hérault, 
Orb, Aude) offrent autant de voies de pénétration vers l'inté
rieur; au-delà, la plaine littorale est directement surplombée par 
les chaines des Corbières et des Pyrénées. 

b) les reliefs provençaux, de l'Étang de Berre au Var, 
d'abord calcaires (massifs de la Nerthe, de l'Estaque de la Sain
te-Victoire, de l'Étoile, de la Sainte-Baume), puis cristallins 
(Maures, Estere!), peu fertiles, d'accès difficile (vallées de l' Ar
gens, du Gapeau, du V ar), bordée d'une cote rocheuse abrupte 
mal accessible à la navigation antique; à la fois conservatoire et 
zone de répulsion, on y a vu le prolongement d'une occupation 
ligure pré-indoeuropéenne restée à l'écart des migrations celtes 
de l'Age du bronze jusque dans les plaines rhodaniennes et lan
guedociennes. 
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Mais c'est évidemment au mveau d'espaces morphologi
ques de taille plus modeste, homogènes par leurs caractéristiques 
biochmatiques que l'on pourra saisir les facteurs écologiques qui 
ont pu interférer dans la mise en piace d'espaces sociaux. Des 
études dans ce sens sont en cours en Provence dans la région de 
l'Étang de Berre et dans le bassin d'Aix-en-Provence3• Mais 
nous possédons, grace aux travaux de M. Py, d'un exemple em
blématique en Languedoc orientai avec la Vaunage4 (fig. l). Il 
s'agit d'une petite plaine d'effondrement située dans les garri
gues de Nimes, entre 25 et 50 m d'altitude, largement ouverte 
au sud sur la vallée de la Vidourle et hmitée sur les autres cotés 
par une hgne continue de collines dont l'altitude moyenne est de 
150 m. Le fond de la dépression est drainé par un ruisseau, le 
Rhony, affluent du Vistre, dont les alluvions sont adaptées à la 
polyculture. La foret climax est une chenaie de chenes verts et 
de chenes pubescents, favorable au développement du gibier et 
les plateaux calcaires qui l'entourent offre un espace à l'élevage 
ovin. Sur les collines ont été repérés et fouillés six habitats pro
tohistoriques: Roque de Viou, La Liquière, La Font du Coucou, 
Le Roe de Gachonne, Mauressip et Nages. Tous ces sites sont 
proches les uns des autres et leur occupation s'est succédée dans 
le temps en se recoupant peu: d'abord Le Roe de Gachonne au 
VIle s., puis La Liquière (v. 600-v. 480), Mauressip (v. 480-v. 
100) et Nages (v. 250-v. +lO), tandis que La Font du Coucou 
n'est occupée qu'entre v. 525-v. 480 et Roque de Viou v. 380-v. 
250. Quelle entité représente cet espace? Une tribu, un clan ou 
des clans? Quels sont ses rapports avec les autres groupes? On 

3 Étang de Berre: programmes des Universités d'Aix-Marseille et du Service 
régional de l'archéologie de PACA (cf. Archéologie et environnement: de la Sainte
Victoire aux Alpilles (PH. LEVEAU, M. PROVANSAL dir.), Aix-en-Provence, 1993; bassin 
d'Aix: FL. VERDIN, Les Salyens et leurs territoires, Thèse de doctorat (nouveau régime), 
Université de Provence, Aix-en-Provence, 1995 (multigraphié). 

4 M. PY, L'oppidum des Castels à Nages (Gard) (Fouilles 1958-1974), Paris, 
1978 (35e suppl. à Gallia), 24-64. 
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Fig. l - La plaine de Vaunage (d'après M. Py). 

notera un lien privilégié en rapport avec le monde extérieur 
puisque La Liquière est un des habitats le plus tot atteints par 
les produits importés d'Étrurie et de Grèce, vraisemblablement 
par l'intermédiaire d'autres indigènes en rapport avec les navi
gateurs massaliètes. 

Espaces et ethnonymes antiques 

Si l'impossibilité de faire appel à une information écrite ou 
orale directe marque les limites radicales de notre interprétation, 
nous ne sommes pourtant pas complètement démunis. Pre
nons-en un exemple particulièrement significati{, celui des eth
nonymes qui, connus par la littérature grecque contemporaine, 
nous amènent à nous poser une question essentielle: doit-on 
considérer la Gaule méditerranéenne antique comme un "espace 
international "? Selon Amselle, l'ethnonyme est un "signifiant 
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flottant'' et son utilisation de nature "performative", c'est-à
dire que l'application d'un signifiant à un groupe social crée 
d'elle-meme ce groupe social. Cet ethnonyme peut donc etre ce
lui que les individus s'appliquent à eux-memes ou celui par le
quel les autres les désignent. Ainsi à còté de l'idionyme Dogon, 

"celui qui appartient à la famille de ceux qui ont le sens de 
l'honneur ", par lequel se reconnaissent tous les individus se ré
clamant de cette identité, les populations voisines les identifient 
par des hétéronymes divers, Tombon pour les Bwabas ou les 
Bambaras, Kaado pour les Dioulas, etc. (Bouju 1995). Ainsi 
ayant emprunté (et déformé) le nom que leur donnent les Wo
lofs, ce sont les Français qui ont donné le nom de Peuls aux 
membres d'un groupe humain qui s'appellent eux-memes Fulbe 
(sing. Pullo). Ainsi, "il semble que les commerçants musulmans 
Maraka et Dioula aient désigné globalement sous le nom de 
Bambara les populations, à leurs yeux avant tout paysannes et 
pai'ennes, qu'ils rencontraient sur leurs parcours entre les cités 
marchandes des bords du Niger et les régions productrices d'or et 
de kola en bordure de la zone forestière "; et d'ailleurs, 
aujourd'hui, "se reconnaitre ou etre reconnu par les autres 
comme bambara indique, plus qu'une appartenance linguistique 
ou culturelle précise, une identité sociale au sein d'un système de 
ròles contrastés et stéréotypés par lequel se distinguent et se per
çoivent les diverses communautés cohabitant et coopérant dans 
un m eme es pace historique" ( J. Bazin). Ainsi, les populations 
appelées Gouin par les Français se nomment eux-memes Ciranba; 
les Gouin qui parlent français disent "N ous, les Gouin" et, 
lorsqu'ils s'expriment dans leur propre langue, "I, Ciranbana ". 

Lorsque Hécatée ou Hérodote nomment Ligures (Aiyu�:;ç), 
lbères ("'�TJpcç) et Celtes (Kchoi-KÉìvrat), on peut penser qu'ils 
leur appliquent les memes critères de distinction que ceux que 
ce meme Hérodote (VIII, 144) utilise pour identifier les Grecs 
(et qui recoupent d'ailleurs en partie le contenu du concept 
d'ethnicité) dans un ordre décroissant d'importance: «meme 
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sang et meme langue, sanctuaires et sacrifices communs, sem
blables mreurs et coutumes»; c'est d'ailleurs encore ceux qu'uti
lise Strabon, précisément dans son tableau de la Gaule au livre 
IV de sa Géographie (IV,l,l: la race, la langue, le mode de vie et 
l'aspect physique; cf. II,5,28). Ces entités sont clone aussi à pia
cer au niveau de l'ethnie au sens ethnographique du terme, 
c'est-à-dire «un ensemble linguistique, culturel et territorial 
d'une certaine taille, le terme de tribu étant généralement ré
servé à des groupes de plus faible dimension»5• Ces ethnonymes 
se situent clone à un niveau d'élaboration assez élevé puisqu'ils 
regroupent en trois ensembles des peuplades nombreuses vivant 
sur de vastes espaces. On imagine sans difficulté que les Ligures 
de Gaule ont été perçus comme un prolongement de ceux d'Ita
lie. Mais les Celtes et les Ibères représentent vraisemblablement 
de véritables créations d'ethnonymes6 à partir d'informations lo
cales qui ont été interprétées, réélaborées et étendues à un en
semble plus vaste. Lorsque César (BG, I, l) écrit que "qui i p so
rum lingua Celta e, nostra Galli appellantur ", cela do i t signifier 
seulement qu'à son époque, les populations gauloises se sont 
réapproprié le nom que leur donnaient les Grecs. On pouvait 
penser7 qu'en dehors des informations vraisemblablement déte
nues par les Massaliètes, les connaissances étaient restées long
temps fragmentaires, issues de mises en lumière casuelles: ainsi 
les Elisyques viennent au jour à l'occasion de leur présence 
coJ;Ilme mercenaires dans les armées carthaginoises, les Salyens 
( selon Ti te-Li ve) ou les Ségobriges ( dans la reconstruction tar
dive de Trogue Pompée) à l'occasion de la fondation de Mar
seille, tout comme, plus tard chez Polybe, les Allobroges (bel 
exemple d'hétéronyme) au moment du passage des Alpes par 

5 A.C. TAYLOR in Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie (P. BoNTE, M. 

lzARD éd.), Paris, 1991, 242 

6 Cf. sur le nom des Celtes l'intervention de J. DE Hoz, dans ce congrès. 
7 Cf. A. MoMJGLIANO, Sagesses barbares. Les limites de l'hellénisation, Paris, 1979, 

63-85. 
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Hannibal ou les Déciates et les Oxybiens attaquant les colonies 
massaliètes d'Antipolis et Nikaia. La réalité pourrait etre toute 
différente: c'est un fait que dès la fin du vrc s. les géographes 
grecs avaient une connaissance suffisante de ces contrées occiden
tales pour en proposer une véritable reconstruction ethno-géogra
phique. 

Que les auteurs anciens contemporains de la période qui 
nous concerne aient eu, envers cet Occident en cours de décou
verte, une vision autant géographique8 qu'ethnographique est 
vraisemblable. C'est en fonction des espaces géographiques 
qu'Hécatée, Hérodote, les sources d'Aviénus situent en France 
méridionale les trois grandes entités ethniques qui resteront uti
lisées durant toute l'Antiquité: les Ligures et les Ibères sur la 
bande littorale d'Est en Ouest, les Celtes en arrière, vers l'inté
rieur des terres. Mais les frontières entre ces trois ethnies sont 
floues et changeantes. Hécatée place Marseille en Ligurie au
dessous de la Celtique (polis tès ligustikés kata ten keltiken) et 

Hérodote (V, 9) parle des Ligures qui habitent au-dessus de 
Marseille (oi ano uper Massaliès oikeontes); pour Eschyle, la Crau 
est habitée par les Ligures. Dans le recueil Des Singularités mer
veilleuses (5, 89), un paragraphe (mais quelle est sa source?) est 
consacré à un curieux étang situé «dans la chora des Massalio
tes, aux abords de la Ligystique», vraisemblablement dans le 
delta du Rhone (étang de Berre?), qui serait donc, à cette date, 
exclu du domaine ligure. A viénus si tue au niveau du fleuve Hé
rault la ligne de démarcation entre "la terre ibère (Hibera tellus) 
et les rudes Ligures ". Strabon (III,4,19) note que pour les 
auteurs anciens (lesquels?) l'Ibérie s'étendait jusqu'au Rhone et, 
inversement Hécatée qualifierait, d'après Stéphane de Byzance, 
l es Elisyques de la basse vallée de l' Aude de peuple ligure. Tro
gue Pompée si tue la fondation de Marseille "inter Ligures et 
feras gentes Gallo rum". A l'intérieur du domaine ligure à l'Est 

8 Cf. DoMINGuEz MoNEDERO 1983 
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du Rhòne, les sources d'Aviénus signalent les féroces Salyens. 
On peut douter que les limites qu'en donne Strabon dans le 
cadre de la Transalpine puissent etre reportées telles quelles à 
no tre époque 9: de Massalia aux Alpes, du Rho ne à la Durance 
et au Var, ils habitent les plaines et les montagnes. De meme, 
A viénus permet de situer en Languedoc occidental un peuple 
portant l'ethnonyme d'Elisyques (connus aussi d'Hécatée et 
d'Hérodote), regroupés aux ahords de l'étang Helice (étang de 
Bages et Sigean) et du fleuve Atax (l' Aude) dans un royaume 
ayant pour capitale N aro; selon Étienne de Byzance, Hécatée 
qualifiait l'étang et le fleuve de Narbaioi. Rien d'étonnant, no
tamment en fonction de la qualité de nos sources, que les fron
tières meme approximatives de ces peuples nous soient incon
nues. On aurait tort cependant de ne pas accepter comme hy
pothèse vraisemhlable le découpage en trois grands espaces eth
niques transmis par les sources antiques. 

Espaces d'échanges économiques 

En fonction de l'arrivée des Phocéens en Gaule (fondation 
de Marseille) et des rythmes de l'emporia grecque10, il faut dis
tinguer dans notre période deux grands moments dans les rap
ports avec les sociétés indigènes dont toute la chronologie ar
chéologique est tributaire des importations méditerranéennes. 

Dans un premier temps (v. 600-v. 530), les Phocéens de 
Marseille pratiquent une emporia à double face, vers la mer 
Tyrrhénienne (ouverture de l'emporion de Gravisca, consomma
tion des produits étrusques) et vers l'extreme Occident (fonda
tion d'Emporion, rapports avec Tartessos). Les relations qu'ils 
développent avec la Gaule découlent avant tout de leurs rela-

9 Cf. n otre article à paraitre: Strabon et le territoire des Salyens. 
IO Cf. BATS 1992; 1998. 
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tions avec l'Etrurie. Des trouvailles archéologiques on retire une 
double information: 

- d'une part le type des produits, vin, céramique de qua
lité et bronzes, produits de luxe retrouvés dans les contextes 
indigènes, s'insère parfaitement dans un trafic aristocratique ty
pique où les marchands doivent se concilier les chefs locaux par 
des cadeaux appropriés; 

- d'autre part ces contacts paraissent plutot limités, mais 
dans des situations différentes selon les zones (fig. 2): 

a) en Provence 
l) à proximité immédiate de Marseille (Saint-Blaise, Tama

ris) dans un contexte d'habitats avec des échanges plus impor
tants et réguliers mais qui ne semblent pas jouer encore le role 
d'intermédiaires avec l'arrière-pays; 

2) autour du Massif de la Sainte-Victoire dans des con-tex
tes funéraires avec des objets isolés, typiques du chieftain's trade; 

3) l'absence totale de mobilier importé dans les habitats co
tiers entre Marseille et l'Italie avant le dernier tiers du VIe s. 11; 

h} en Languedoc, en peti te quantité, mais très essaimé 
aussi bien dans des habitats que dans des sépultures, ce qui 
pourrait indiquer des contacts plus ouverts, plus diffus à partir 
d'une cote plus facile d'accès (ne pas oublier qu'une série conti
nue de lagunes se succède pratiquement du Rhone jusqu'à l'Ibé
rie) et où les dépots de fondeur (les dépots "launaciens" long
temps attribués à l'Age du bronze, mais dont l'enfouissement 
semble couvrir plutot le VIe s.) 12 pourraient constituer un indice 
des métaux recherchés par les navigateurs méditerranéens. 

11 Cf. par exemple le Mont Garou où les p remières importations associent am
phores étrusques, puniques et massaliètes (P. ARCELIN, CH. ARCELIN-PRADELLE, Y. GASCO 
et coli., Le village protohistorique du Mont-Garou ( Sanary, Var). Les premières manifes
tations de l'impérialisme marseillais sur la cote provençale, in DAM, 5, 1982, 53-137). 

12 Cf. en dernier lieu D. GARCIA, Le dépiìt de bronzes launacien de Roque-Courbe 
(Saint-Saturnin, Hérault), in DAM, 10, 1987, 9-29) qui date l'enfouissement de ce dépéìt, 
l'un des plus importants connus avec 428 pièces, dans la deuxième moitié du VI• s. 
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Fig. 2 - Carte de diffusion des produits étrusques (vaisselle métalique et bucchero) et grecs 
orientaux (coupes ionniennes Bl et bols rhodiens) (v. 600-v. 530) et des dépots launaciens. 

Il n'est pas déraisonnable d'imaginer que dans cette pre
mière période l'absence d'habitats indigènes structurés ait mul
tiplié les contacts directs entre marchands méditerranéens et in
terlocuteurs indigènes: mais rencontres occasionnelles et liens de 

philia et de xenia en devenant permanents ont entrainé les in

digènes dans un processus de structuration et de hiérarchisation 
de leurs sociétés (cf. le double système de la trai te volante et 
des marchés fixes sur les cotes d'Mrique occidentale durant la 

période précoloniale). 
Dans la période suivante (c'est-à-dire après 540/530), Mar

seille devient un centre de production du vin et acquiert le 
controle maritime de la face gauloise de Méditerranée nord-occi
dentale. Les habitats indigènes suscités par le développement 
d'échanges réguliers se multiplient et les amphores marseillaises 
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y parviennent en quantité en compagnie des productions céra
miques de Grèce propre (attique) et de Marseille (céramique à 
pate claire). Certains sites semblent jouer un role de centres 
d'interface, de gateway communities, de portes d'entrée pour une 
redistribution dendritique, tels Arles, Espeyran, Bessan, Lattes, 
Pech Maho, d'autres le role de marché de redistribution interne, 
comme N!mes ou Mailhac. Les autres sont simplement des sites 
d'habitats récepteurs: pour s'en tenir aux sites ayant fait l'objet 
de fouilles, Antibes, Le Montjean, Costebelle, Baudouvin, La 
Courtine d'Ollioules, Le Mont Garou, Les Embiez, Bouc Bel Air, 
Auriol, Martigues (St-Pierre), Carpentras (La Lègue), Cavaillon, 
Sorgues; Villevieille, La Roche de Comps, Mauressip, Ambrus
sum, Le Marduel, Le Pian de la Tour, Florensac, Clermont l'Hé
rault, Montlaurès; et les prospections ont multiplié ces points 
(cf. Amphores de Marseille 1990, passim). 

Nous ignorons tout du processus de réalisation de ces 
échanges aussi bien en ce qui concerne les personnes (qui so n t 
les marchands? jusqu'où pénètrent les marchands grecs?) que les 
moyens utilisés (donlcontre-don, troc, plus vraisemblable que la 
monnaie si du moins on s'en tient aux trouvailles de monnaies 
massaliètes [type Auriol]). En ce qui concerne les produits four
nis par les indigènes, on pense toujours aux esclaves, aux pro
duits agricoles et aux métaux (bruts ou de récupération déjà 
évoqués}. 

· 

Il n'y a plus d'opposition entre cote provençale déserte et 
cote languedocienne prospectée. Les comparaisons entre les sites 
du Mont Garou et une extrapolation sur Lattes montrent une 
stricte identité dans les proportions de céramique, quel que soit 
le mode de calcul. L'opposition est plutot entre sites littoraux et 
sites de l'intérieur: on note une diminution progressive au fur et 
à mesure que l'on s'éloigne de la cote ou des rives des fleuves 
accessibles par bateau et l'évolution parallèle et au meme ni
veau des importations d'amphores et de vaisselle sur le littoral 
alors que vers l'intérieur les importations d'amphores sont en 
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général supeneures à celles de vaisselle: contacts directs et fré
quents sur la cote et diffusion linéaire vers l'intérieur par indi
gènes interposés. 

Comme raisons de ce boom sur les sites gaulois, PY (1990) 

voit la pression accrue du négoce sur les communautés indigènes 
et le développement des forces productives indigènes qui leur 
permet une accession à une consommation plus forte, mais il 
faut penser aussi à la demande accrue en vin (et accessoirement 
en objets) de la part des indigènes (cf. le thème de la soif celti
que analysé par DIETLER 1992). De meme, la présence de mon
naies sur les sites indigènes à partir de la deuxième moitié du ye 
s. pourrait traduire, selon Py, la présence d'intermédiaires lo
caux en interface et donc une fonction "commerciale" de ces 
monnaies: peut-etre faut-il penser aussi au phénomène socio
culture! de thésaurisation bien connu en milieu "barbare". 

Le résultat, c'est la croissance de ces gateway communities 
échelonnées en des points distants l'un de l'autre d'une cinquan
taine de km (Espeyran, Lattes, Agde, Montlaurès, Pech M ah o) 
dont certaines ont pu se hisser au role de centrai places d'un 
système dendritique (St-Blaise, Lattes, Montlaurès); notons ce
pendant que le développement de l'emporia massaliète pourrait 
expliquer le tassement, voire la baisse des taux d'amphores à 
Saint-Blaise à qui une partie de la redistribution pourrait alors 
échapper. Le seui cas d'une liaison claire gateway communityl 
centrai piace pourrait etre le couple Espeyran-Nimes: Espeyran 
se trouve sur la circonférence d'un cercle de 30 km dont Nimes 
serait le centre, qui atteint le Rhone (Beaucaire) et le Gard (La 
Roche de Comps) à l'Est et le Vidourle à l'Ouest et à l'intérieur 
duquel se trouvent les habitats du Marduel, de Roquecourbe, La 
Jouffe, des bords de la Vaunage, de Villevieille (fig. 3). 

L'espace de circulation des produits importés de Marseille 
fournit un premier quadrillage qui marque la prédominance 
d'une forme générale englobante sur les différentes sociétés loca
les dont certaines jouent cependant un role privilégié d'intermé-
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diaires: s'il existe des frontières elles ne sont guère visibles et 

l'impression est plutot celle de relations en chalnes à partir du 
littoral ou des fleuves dont les vallées constituent autant de 
lignes de pénétration. 

Un autre exemple peut nous aider à mieux cerner ces es
paces d'échanges en y ajoutant la dimension de la production, 
c'est celui d'une production artisanale de céramiques sur lesquel
les nous reviendrons à propos des espaces culturels en nous at
tachant aux styles et aux techniques. Il s'agit des vases de cé

ramique grise monochrome produits aux VIe et V" s. dans une 
série d'ateliers dispersés depuis le Var jusqu'au Roussillon (mais 
avec un vide significati{ en Languedoc orientai), y compris et 
meme surtout en dehors des établissements grecs, dont l'origi
nalité tient au fait que ce sont des céramiques tournées, alors 
que toutes les productions indigènes sont par ailleurs modelées. 
Technique et répertoire des formes ont d'ailleurs fait émettre 
l'hypothèse que les artisans étaient des Grecs émigrés en milieu 
barbare dans le sillage des marchands. Les données sont fournies 
par l'étude de Ch. Aicelin-Pradelle (1984) qui a défini différents 
groupes dont tous les lieux de production ne sont pas connus 
(figg. 4, 5, 6). 

Certaines informations paraissent contradictoires avec les 
précédentes. Pour le groupe l, dont la diffusion est manifeste
ment tributaire de l'emporia massaliète, il n'y a pas redistribu
tion à partir des sites littoraux vers l'intérieur en meme temps 
que les productions importées; problème de goiìt: la céramique 

grise monochrome est peu présente en Languedoc orientai ni par 
des importations ni par des ateliers de production locale. Les 
deux autres ateliers, situés du coté provençal, ont une diffusion 
régionale limitée, l'une maritimo-fluviale de proximité, l'autre 
de proximité et aussi en descendant le cours du Rhone mais en 
sautant certains habitats. Ici, il y a donc de mini réseaux de 
distrihution liés à un atelier qui doit organiser lui-meme cette 

distribution. On notera la permanence de certains habitats gros 
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Fig. 4 - Carte de distribution du groupe l de la céramique grise monocbrome 
(deuxième moitié VI•-V• s.). Atelier: Marseille; diffusion maritime d'Antibes à Ullastret 

(d'après Arcelin-Pradelle 1984). 

consommateurs, comme Saint-Blaise et Fontvieille, où tout ar
rive, signe que la logique économique est un facteur essentiel. 
Les sites littoraux semblent se comporter comme zones de 
marché à la différence des habitats de l'intérieur au-delà de 
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Fig. 5 - Carte de distribution Aspect l du groupe 2 de la céramique grise monochrome 
(deuxième quart VI•-V•). Atelier: région de Marseille; diffusion principale: Marseille (n° 1), 
Saint-Marcel (n° 3), Bouc Bel Air (n° 5), Saint-Blaise (n° 9), Fontvieille (n° 17), Antibes 

(n° 70), quelques points en Languedoc orientai (d'après Arcelin-Pradelle 1984). 

Lyon, qui restent une zone de réciprocité et de gift trade. 
Jusqu'où remonte dans ce domaine l'intervention directe des 
Massaliètes et où commence la prise de relais successifs des indi
gènes? M. DIETLER (1992) envisage que le cratère de Vix a pu at
teindre sa destination par un système de relais de cadeau inter

indigène parti des bords de la Méditerranée. Le Mt-Lassois est à 

relier à toute une série de principautés celtes situées au meme ni
veau qui selon le schéma développé par P. Brun servirait d'inter
médiaire entre les zones plus au Nord et le m onde méditerranéen. 
Il est finalement difficile de choisir entre les deux cheminements 
par relais indigènes interposés ou par gift trade direct ou indirect: 
la relative rareté des objets importés, et notamment des ampho
res massaliètes, irait plutot dans le sens du premier schéma mais 
l'exceptionnelle qualité de certains objets, tel le cratère de Vix, 
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Mer Méòiterranée 

Fig. 6 - Carte de distribution du groupe 3 de la céramique grise monochrome (deuxième 
quart VI'-V• s.). Ateliers du Mourre de Sève à Sorgues (n° 35); diffusion principale: Sorgues, 
Carpentras (La Lègue) (n° 34), Mormoiron (n° 33), La Roque-sur-Perne (n° 31), Fontvieille 
(n° 17), Glanum (n° 19), Saint-Biaise (n° 9), lstres (n° 10) (d'après Arcelin-Pradelle 1984). 

peut difficilement etre interprétée autrement que comme un ca
deau direct des Grecs au prince du Mt-Lassois. 

Espaces étatiques, politiques et guerriers 

Dans sa définition des Grecs, Hérodote ne fait pas appel à 
des facteurs politiques ou sociaux et pourtant dès cette époque 
la particularité des Grecs d'etre organisés en cités est telle que le 
terme d'ethnos est réservé aux peuples qui ne connaissent pas 
cette organisation, aux sociétés segmentaires et, en général, aux 
groupes d'etres vivants, humains ou animaux, vivant ensemhle. 
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La piace de l'espace politique grec en Gaule n'est pas plus 
facile à appréhender que les aires de pouvoir indigènes: en ce 
qui concerne l'extension de la chora de Marseille, elle semble 
avoir toujours été limitée mais on est en réalité incapable d'en 
fournir des limites précises. Cet espace, en tout cas, Marseille a 
du le défendre tout au long de sa vie. 

Pourtant la tradition antique nous a transmis un mythe de 
fondation de Marseille basé sur des relations de philia et xenia 

avec les indigènes. On peut se demander si ce mythe, qui est en 
piace dès la deuxième moitié du IV" s. (Aristote), n'est pas une 
recréation de légitimation d'une installation opérée en réalité par 
la violence. En effet, si l'on en croit une mention de Tite-Live 
(V, 35), les Salyens auraient tenté de s'opposer à l'installation 
des Phocéens; dans cette tradition par ailleurs inconnue, l'aspect 
"accord pacifique" n'est cependant pas absent, puisque les Pho
céens reçoivent par ailleurs l'appui d'autres Gaulois venus du 
Nord, symbole de l'ambigu'ité des relations avec les barbares. 
Dans le mythe massaliète, la violence intervient dans un 
deuxième temps et est déclenchée par les indigènes. Selon Trogue 
Pompée, c'est le fils de Nannos (le nain), Comanos (préfixe co
ou com- qui indique la parenté, Comanos peut-etre contraction 
de Comnan[n]os) désigné comme roi des Ségobriges qui agressent 
les Marseillais et plus tard Catumandos ( celui qui écrase au com
bat) est affublé du meme titre de roi et est élu comme chef de 
guerre par les peuples limitrophes de Marseille de nouveau prets 
à s'emparer de la ville. Ce nouveau discours s'adresse-t-il aux in
digènes pour leur signifier qu 'ils ont tort de s' opposer à Marseille 
puisque celle-ci existe non par un acte de violence mais en fonction 
d'une légitimité accordée par le premier des indigènes au premier 
des Grecs? N'est-il pas plutot destiné à affirmer une identité de cité 
probe et courageuse, contrainte de recourir à la violence par la vio
lence des barbares? Sa création trouverait alors bien sa piace au 
moment de l'épisode de Catumandus, pour associer la lutte de Mar
seille pour sa survie à celle de Rome assaillie au meme moment par 
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les Gaulois de Brennus. Rome qui se �rouvait précisément déjà liée 
à la fondation de Marseille par un accord des jeunes fondateurs 
avec Tarquin l'Ancien. Et le mythe rejoindrait ainsi la réalité et, 
dans la définition de son identité, Marseille sera toujours tentée de 
mettre en avant ses liens avec Rome. 

Le seui autre espace politique transmis par les textes, cette 
fois dans le domaine indigène, se situe à l'autre extrémité de 
notre espace géographique. A viénus ci te le royaume des Elisy
ques et sa capitale N aro (Hécatée connait dans le m eme secteur 
un étang et un fleuve qualifiés de narbaioi, d'où l'équivalence 
proposée N aro/N arbo) et Hérodote signale la présence de ces 
memes Elisyques parmi les mercenaires carthaginois de la ba
taille d'Himère. Or Hérodote les nomme à coté des Ligures 
(don t, selon Hécatée, ils feraient parti e) et d es Ibères (don t géo
graphiquement ils pourraient faire partie): sans doute faut-il 
voir là la prise en compte d'une revendication politique de ces 
Elisyques. Ainsi «l'ethnie dogon se présente comme une forme 
politique d'appartenance collective qui exprime une identité se 
signalant clairement par un nom propre, dogon, qui est connu, 
compris et accepté dans ce sens par tous les clans qui s'en ré
clament; pour désigner un individu participant de cette identité, 
on ajoute simplemelJ.t à ce substantif un suffixe d'agent, un 
Dogonldes Dogons» (Bouju 1995). Mais le royaume élisyque 
p eu t aussi bien constituer une "société englobante" incluant en 
son sein d'autres sociétés "englobées" échappant à toute quali
fication et en ayant repoussé d'autres à ses marges. Le nom 
meme des Elisyques disparait ensuite de la littérature antique et 
ne se retrouve pas dans l'organisation romaine de la Narbon
naise où la région apparalt occupée en revanche par les Volques 
Tectosages, vraisembl�ble nouvelle société englobante puisqu'elle 
s'étend de Toulouse à Narbonne. Il n'est pas difficile d'imaginer 
au niveau étatique, politique et guerrier des processus de com
position, décomposition et recomposition qui modifient les for
mes d'organisation sociale à l'intérieur de notre espace. 
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Dans ce domaine les apports de l'archéologie sont d'inter

prétation ambigue. C'est en effet à travers les habitats et les 
nécropoles et les éventuels indices de hiérarchisation qu'ils of
frent que l'on peut tenter de comprendre l'organisation politique 
des sociétés locales. Malheureusement la documentation archéo
logique est très inégale dans le sens qu'on peut difficilement 
mettre en relation habitat et nécropole. 

Peuplements et habitats semblent peu évoluer du VIlle au 
début du VIe s. Les habitats groupés sont rares, et l'habitat en 
grotte ou sous abri se poursuit. Partout une grande rupture se 

situe dans le dernier tiers du VIe s.: on voit alors se multiplier 
les habitats groupés, le plus souvent perchés et entourés de rem
parts, avec une organisation habitative encore souvent monocel
lulaire, mais en ilots séparés par des espaces de circulation col
lectifs. L'interprétation de ce phénomène de regroupement n'est 
pas aisé. C'est vraisemblablement le signe d'un pouvoir très 

morcelé en chefferies indépendantes, mais ce pourrait etre aussi 
le signe d'une forte pression politique (par exemple dans le ca
dre d'un royaume) qui aurait contraint des localisations ligna
gères dispersées à se regrouper en villages. 

En Basse Provence et en Languedoc nord-orientai (Dedet 
1995), les nécropoles connues jusqu'au VIe s. sont des nécropoles 
à tumulus; ceux-ci sont isolés ou groupés en petit nombre (sauf 
un cas avec près de 100 tumulus); aux VI1Ie-VIIe s. on note 
souvent au sein de la nécropole la présence de deux tombes 
particulières, en général les plus grandes, dont l'une d'homme se 
distingue par la présence d'une arme (épée ou poignard), l'autre 
de femme par des parures plus abondantes. Au VIe s., où le 
phénomène tumulaire diminue fortement, le tumulus n'est plus 
réservé qu'à des adultes particulièrement importants si l'on en 
juge par le mobiblier d'accompagnement, panoplie de guerrier 
plus ou moins complète (et non pas une seule arme} et objets 
importés (vaisselle métallique ou céramique). 

En Provence occidentale, dans la basse vallée du Rhone et 
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en Languedoc sud-orientai, on ne connait aucune nécropole du 
premier Age du fer. 

Le Languedoc occidental est une zone de nécropoles à toro
bes en fosse recouvertes de pierres constituant une espèce de pe
tit tumulus. A coté de quelques nécropoles comprenant quelques 
dizaines de tombes, on a affaire ici à des nécropoles regroupant 
parfois plusieurs centaines de tombes, comme à Mailhac ou à Pé
zenas. A Mailhac, jusqu'au début du VIe s., la majorité des toro
bes contiennent comme mobilier une moyenne de 5 à 20 vases, 
mais quelques-unes plus grandes se démarquent par la présence 
de 40 à 50 vases, dont certains importés ou imités de la sphère phé
nico-ibère, d'un mobilier métallique prestigieux (armes, mors de 
chevaux et meme broches); ces grandes tombes "riches" sont en
tourées de tombes "pauvres" à simple ossuaire; une observation 
identique a été faite dans la nécropole contemporaine d'Agde. 

Au VIe s., l'image fournie par les nécropoles change assez 
radicalement. On trouve d'une part toujours les grandes nécro
poles (plusieurs dizaines de tombes), où les indices de hiérarchi
sation disparaissent dans la mesure où, à coté d'un nombre plus 
réduit de vases d'accompagnement locaux, on trouve assez gé
néralement répartis d es objets importés ( amphores étrusques et 
massaliètes, vaisselle tournée) et des armes (lances, poignards, 
javelots, grands couteaux) dans 20 à 40% des tombes. D'autre 
part on trouve marginales des grandes nécropoles ou isolées des 
tombes "de chefs ", comme par exemple celle de Corno Lauzo 
près de Mailhac. 

On serait donc passé de grandes communautés organisées 
autour de quelques notables ou aristocrates à un système issu de 
fissions et de fusions autour de grands hommes controlant les 
échanges économiques et entourés de guerriers. Mais nous ne 
savons pas enfin à quel type de pouvoir politique correspond 
cette stratification sociale; on se souviendra cependant que la 
région concernée, de la basse vallée de l'Aude à celle de l'Hé
rault, correspond notamment au royaume et aux mercenaires 
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élisyques dont nous avons déjà parlé. A. Nickels (1989) ne dou
tait pas de la necessité du rapprochement. 

Espaces linguistiques 

Dans ce domaine la situation de la documentation est 
plutot désespérée, puisque, en dehors du grec et de l' étrusque, 
les premiers témoignages écrits des langues parlées en France 
méridionale ne datent que de la deuxième moitié du IVe s. sur 
la cote ihère. Or la langue constitue souvent la principale iden
tité du groupe. 

Que durant notre période l'étrusque et le grec soient des 
langues véhiculaires est démontré par le plomh de Pech Maho, 
qui, trouvé sur un site indigène présente sur ses deux faces, sans 
doute, et en tout cas sur la face grecque le memorandum d'un 
contrat commerciai lié aux réseaux marchands internationaux 
où des lhères, mais aussi des indigènes non ihères, apparaissent 
parties prenantes13• Que des Etrusques et des Grecs aient résidé 
dans les étahlissements indigènes liés à ces réseaux ressort aussi 
hien du nom grec du détenteur du plomh de Pech Maho que des 
graffiti de propriété retrouvés sur des céramiques étrusques de 
Lattes (de la fin du VIe s.) que sur d es céramiques grecques du 
ye s. à Saint-Blaise, Arles, Bessan, Montlaurès ou Ruscino. 

Mais alors quelles étaient les langues vernaculaires? Pour 
le savoir il faut revenir d'une part aux témoignages des auteurs 
antiques déjà évoqués, d'autre part essayer de réfléchir à partir 
de la situation telle qu'elle apparait dans les documents archéo
logiques postérieurs. 

On a vu que lorsque Hécatée ou Hérodote distinguent Li
gures, lhères et Celtes, on peut penser qu'il leur appliquent les 
memes critères de distinction que ceux qu'Hérodote utilise pour 

13 Cf. DE Hoz, dans ce congrès. 
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identifier les Grecs - et la langue y figure en bonne place; mais 
les limites en restent vagues. 

L'information épigraphique tardive (c'est-à-dire postérieure 
au IVc s.) n'est pas contradictoire mais doit etre traitée comme 

telle car elle correspond à d'autres espaces culturels (fig. 7). 

D'abord, la bande littorale entre l'Italie et Marseille, domaine 
présumé ligure, n'a pas livré un seui document écrit préromain; 
en arrière, on a peut-etre l'utilisation de l'alphabet gaulois ci
salpin (monnaies et graffito sur céramique du Baou de Saint
Marcel!). Ensuite, toute la basse vallée du Rhone de l'étang de 
Berre à l'Hérault porte témoignage de graffiti et d'inscriptions 
en grec ou gallo-grec, transcrivant noms et formules de langue 
gauloise. Enfin, à l'ouest de l'Hérault, à partir d'Ensérune ce 
sont des inscriptions en alphabet ibérique; mais dans ce secteur 
la situation n'est pas aussi simple qu'il parait. En analysant les 
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Fig. 7 · Espaces ethnogéographiques et inscriptions gallo·grecques et ibères. 
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noms de personnes écrits en alphabet ibérique à Ensérune, entre 
le IVe et le Ier s. av. J.-C., Unterman (1969) retrouve près de 
50% de noms ibères et le reste partagé entre noms gaulois et 
noms ligures (c'est-à-dire ni gaulois ni ibère). Si l'on ajoute que, 
pour Hécatée, les Elisyques étaient une tribu ligure, et que l'une 
des inscriptions sur plomb est sans doute un contrat commerciai 
citant un idionyme gaulois (Catumarus) (et c'est le cas aussi sur 
des documents identiques en écriture et langue ibères de Pech 
Maho), on peut se demander si l'ibère n'était pas dans ce cas, à 
son tour, à cette époque tardive, une langue véhiculaire plutot 
que vernaculaire et si les noms trancrits ne sont pas représenta
tifs du contexte économique (les marchands) et social (les classes 
"supérieures ") plutot que du contexte démographique 14: ici l'es
pace commerciai ibère est englobant et se traduit aussi par un 
englobement linguistique et la diffusion de la langue ibère, du 
moins au niveau de la communication entre partenaires sociaux 
impliqués dans les échanges et tout particulièrement dans sa 
forme écrite. On peut imaginer que celle-ci n'est que l'aboutis
sement d'une longue fréquentation et que les observateurs grecs 

ont pu traduire en terme d'identité ethnique l'usage d'une lan
gue qui n'était que véhiculaire1s. 

ll faut donc renoncer pour le moment à définir des aires 
linguistiques trop bien délimitées et situées dans le temps, mais 
on peut retenir qu'une langue (le grec, l'ibère) peut etre utilisée 
comme un outil en dehors de toute référence identitaire et 
qu'elle l'est dans le cadre d'un espace économique lié à la pré
sence des "étrangers" sans qu'il soit besoin d'invoquer l'appar
tenance à une ethnie ou une domination "politique ". 

14 Cf. aussi DE Hoz, dans ce volume. 
15 Ainsi le Périple dit de Scylax indique·t-il qu'après l'Ibérie, limitée par la 

colonie d'Emporion, la cote est occupée par des Ibères et des Ligures melés (Ligues 
kai Iberes migades) jusqu'au Rhone, peut-etre l'équivalent des Misgetes signalés 
comme ethnos Iheron par Hécatée, d'après Etienne de Byzance. 
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Espaces culturels 

L'objectif est de mettre en évidence comment des "traits 
culturels", appartenant aussi bien à la vie matérielle qu'aux 
structures sociales et religieuses, dont les éléments ont fait l'objet 

de choix et auraient pu etre constitués en codes signifiants de 
l'identité ou de l'altérité découpent notre espace géographique. 
La littérature ethnologique nous enseigne que ce peut etre des 

institutions aussi diverses que les techniques, les styles d'archi

tecture, les formes artistiques, la cuisine, les manières de table, 
les règles de parenté et d'alliance, la parure et le vetement, les 
cultes religieux, les rites funéraires etc. L'éventail est vaste, on 
n'en prendra que quelques exemples. 

Encore une fois l'archéologie nous permet rarement de sai
sir les représentations et les savoirs qui se cachent derrière les 
pratiques qui les mettent en acte et les transmettent. 

La culture matérielle 

Les techniques de construction: si partout les indigènes se 
mettent à vivre dans des habitats ouverts et abandonnent le 
bois et les clayonnages pour des murs de pierre, on constate 
aussi la mise en piace d'un espace de la brique crue, essentiel
lement littoral, lié aux contacts économiques avec les Grecs et 
autres navigateurs méditerranéens. 

l. La céramique tournée 

n existe des espaces où les populations ont emprunté aux 
modèles etrangers la technique du tournage. Mais à cet emprunt 
technique, s'est ajouté un choix culture! concernant le style de 
ces céramiques, soit par la technique de cuisson, c'est-à-dire en 
fait le résultat visuel, l'obtention de céramiques à pate claire ou 
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de céramiques à pate grise, soit par la fabrication de formes 
reliées à un fon d "traditionnel ", ou au contraire grec ( ou puni
que), soit par l'utilisation d'un décor peint. Les lieux précis de 
production nous échappent; seuls, pour le moment, sont obser
vables les espaces de diffusion, c'est-à-dire de consommation. 

En Languedoc occidental, les deux techniques de cuisson 
sont présentes: une céramique à pate claire peinte ibéro-langue
docienne, dont le creur semble se situer dans la basse vallée de 
l' Aude, une céramique grise monochrome, don t on perçoit au 
moins deux groupes de production, dans la basse vallée de l'Hé
rault et dans la basse vallée de l'Aude. La production de cérami
que grise monochrome parait antérieure, dès le deuxième quart 
du VIe s. en tout cas dans la basse vallée de l'Hérault et fournit 
un ensemble de formes de vaisselle de table; la technique et les 
principales formes incitent à y voir un emprunt issu de modèles 
grecs. La forme la plus diffusée en est l'écuelle à marli, inconnue 
dans le faciès de vaisselle indigène et rare dans la production 
provençale. Parallèlement, la basse vallée de l'Aude est à partir 
de la deuxième moitié du VIe s. l'espace privilégié de la diffusion 
de la céramique peinte ibéro-languedocienne spécialisée dès l'ori
gine dans les vases de stockage, jarres et urnes, adaptés de mo
dèles ihériques, au décor peint brun-rouge d'abord de simples 
bandes horizontales complétées par la suite de cercles ou demi
cercles concentriques et de lignes ondées verticales. Superposition 
de deux sources d'inspiration dont la frontière est bien marquée 
à l'Est de l'Hérault. Et pourtant bas Rhone et Languedoc orien
tai développent, vers la fin du VIe s., une technique qui se rap
proche de celle de la céramique peinte ibéro-languedocienne, et 
que les archéologues ont affublée du nom de céramique subgéo
métrique rhodanienne (fig. 8). Là aussi, on perçoit l'existence de 
plusieurs ateliers dont aucun n'a été encore repéré. Cette produc
tion, qui recouvre pourtant l'ensemble des fonctions de la vais
selle de table et du conditionnement, reste, comme en Languedoc 
occidental, toujours minoritaire par rapport à la vaisselle tradì-
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Fig. 8 - La céramique subgéométrique rhodanienne: typologie et diffusion 
(d'après Py 1990). 
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tionnelle non tournée. Les formes représentées empruntent à la 
fois au répertoire de type grec ( cruches, cratères à colonnettes, 
stamnos, coupes à lèvre proches des coupes B2) et de type "tra
ditionnel" (urnes, jattes, tasses à une anse). Le décor peint brun
rouge semble inspiré du décor à bandes des céramiques ioniennes 
et massaliètes à piite claire, mais rajoute, avec un certain foison
nement, d es motifs très personnalisés ( chevrons, quadrillages, de
mi-cercles, motifs figurés tels qu'oiseau ou cavalier) qui ne re
prennent qu'en partie ceux déjà utilisés en incisions ou impres
sions dans la céramique non tournée. 

2. Les récipients de cuisine 

L'espace défmi par cette céramique peinte pourrait bien re
couvrir les mémes interconnexions qui dessinent un autre espace 
illustré par une tout autre catégorie de récipients, des récipients 
culinaires dits urnes rhodaniennes, apparues dans le deuxième 
quart du ye s. (fig. 9). Ces urnes à col rentrant, petit bord déversé, 
panse peignée avec décor d'impressions ovales au contact col-panse 
ont connu une diffusion quantitativement modeste, mais assez 
vaste et qui a donné lieu à des imitations locales. Elles ne consti
tuent qu'une petite part des pots de cuisine qui résultent avant 
tout d'une production domestique et restent la forme fondamen
tale de la vaisselle de cuisine sur tous les sites indigènes de France 
méridionale. C'est e1le qui exprime vraisemblablement, par sa lon
gue résistance à toute innovation, l'un des signes culturels les plus 
nets de revendication d'identité face à "l'autre" grec utilisateur de 
chytrai, caccabés et autres lopades. A l'intérieur de cette koiné de 
l'urne, on trouve quatre types de profù qui s'excluent l'un l'autre 
et dessinent des espaces significatifs (fig. 10): 

l) Provence orientale de l'ltalie à Marseille - urne à pro
fil en S sans épaulement, suggéré seulement par un décor incisé 
ou imprimé, et bord divergent (Dicocer CNT-PRO U6) 

2) Provence occidentale entre Rhone et Durance - urne à 
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Fig. 9 - Carte de diffusion des urnes rhodaniennes (d'après Py 1990). 

épaulement peu marqué souligné par un décor à col haut recti
ligne terminé par un bord divergent (Dicocer CNT-PRO U4) 

3) Languedoc orientai - urne à épaulement plus ou moins 
marqué, souligné par un décor incisé ou imprimé à col bas et 
bord rectiligne (Dicocer CNT-LOR U2b/U3a) 

4) Languedoc occidental et Roussillon - urne sans épau
lement, souvent suggéré par un cordon digité, à col subrectiligne 
et bord droit (Dicocer CNT-LOC U3a-U4a3). 

Notons que l'évolution des formes se fera en respectant ces 
caractères initiaux et sans interférences d'une zone à l'autre. On 
a vu cependant une exception avec les urnes rhodaniennes dis
tribuées de part et d'autre du Rhone. Limites du Rhone et de 
l'Hérault vers l'Ouest; différence entre plaine et montagne à 

l'Est. Et vraisemblablement une étude plus fine permettrait 
d'identifier des zones plus restreintes dans une production qui 
n'est sans doute pas seulement domestique. 
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Fig. 10 · Espaces de diffusion des types d'urnes. 

La religion 

L Les rites funéraires 

"" 
D,., 
o ,  

On a déjà évoqué la distinction qui, jusqu'au début du ye s., 
oppose sépultures sous tumulus et sépultures en fosse et les in
dices d'une vision sociale de la mort. Il faudrait ici essayer de 
saisir les informations associées aux croyances funéraires. 

Les sépultures sous tumulus donnent des informations am
bigues quant à la définition de codes culturels spécifiques: on 
trouve par exemple en usage simultanément dans les memes 

ensembles tumulaires et parfois meme au sein d'un meme mo
nument divers modes de traitement du cadavre, c'est-à-dire l'in
cinération, l'inhumation en dépot primaire ou en dépot secon
daire après décharnement. 

Les sépultures en fosse du Languedoc occidental ont en 
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revanche permis de mettre en évidence un faciès culture! dont 
on peut suivre parfaitement l'évolution aux vne et vrc s. 

- au VIle s., les tombes dites de type Grand Bassin I se 
caractérisent par l'incinération avec dépot des ossements inci

nérés dans une coupe hémisphérique protégée par une coupe

couvercle, les objets personnels du défunt sont disposés sur les 
os incinérés; une offrande alimentaire formée d'un ou plusieurs 

quartiers de viande est déposée dans le fond de la fosse. Enfin la 
fosse renferme un nombre variable de vases d'accompagnement 

(de l à plus de 50). 
- au vre s., on assiste à la disparition des offrandes ali

mentaires et à une nette réduction du nombre des vases d'ac
compagnement: ne subsiste plus que l'offrande d'une coupe ou 

d'un gobelet. En revanche, quasiment toutes les tombes mascu

lines contiennent des armes (épées et lances), en général passées 
sur le biìcher et repliées intentionnellement. Enfin, à partir de la 

fin du siècle, l'ossuaire disparait et les ossements melés aux ré
sidus de la crémation sont déversés sans tri dans la fosse. 

Autant l'interprétation sociale de ces rites était assez évi
dente, autant l'interprétation religieuse, en terme de croyance, en 
est problématique. Tout au plus peut-on dire que l'aspect social 
semble s'estomper (simplification des offrandes): ce pourrait etre 

au profit précisément d'un aspect religieux qui nous échappe. 

2. lPiliers et stèles16 

Jusqu'à la fin du premier Age du fer, on ne connait aucun 
édifice religieux monumental. En revanche, vers la fin du VIe s. 
apparalt l'usage des cippes votifs, soit rapidement dégrossis, soit 

16 Cf. dans le dossier Espaces et monuments publics protohistoriques de Gaule mé· 
ridionale, in DAM, 15, 1992, 9-242, les interventions consacrées aux témoignages 
lapidaires (p. 131-176) et la synthèse finale: ARCELIN et alii 1992. 
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travaillés avec soin, portant parfois un décor, gravé ou peint, 
géométrique et quelquefois figuratif. Leur datation et leur fonc
tion sont difficiles à préciser dans la mesure où il s'agit généra
lement de pierres en remploi dans des constructions qui fournis
sent cependant des termini ante quem. Elles figurent entre 525 et 
les alentours de 400, coté provençal à Saint-Blaise, Martigues et 
Le Pègue, coté languedocien orientai au Marduel, à Vié-Vioutat, 
Gaujac et La Ramasse. Leur fonction vraisemblable est celle de 
signalisation sacrée, territoriale, funéraire ou cultuelle; l'espace 
défini recoupe l'espace celte bas-rhodanien et héraultais. Une 
découverte récente sur le site du Marduel a remis en question 
notre vision des influences culturelles grecques dans le domaine 
de l'expression iconographique en Gaule méridionale, c'est celle 
d'un fragment de buste bicéphale portant un torque17• Daté de 
la fin du vrc s., c'est l'exemple le plus ancien de sculpture en 
ronde bosse qui n'était jusqu'à présent documentée qu'à partir 
du rve s. Son caractère unique ne permet guère de rendre 
compte de sa situation dans un espace culturel. 

Le résultat de cette enquete rapide et partielle, déséquili
brée du fait de la documentation essentiellement archéologique, 
est une vision assez fugitive et mouvante du phénomène de 
l'identité. Sur le fond des trois grands espaces ethno-géographi
ques définis par les Grecs, on a du mal ensuite à distinguer à 
l'intérieur des espaces ethniques régionaux où l'on ne peut rat
tacher ni mythe commun d'origine, ni système de parenté. 

En distinguant Ligures, Ibères et Celtes, les Grecs ont eu 
une vision qu'en fonction des critères qu'ils utilisent on peut 
qualifier d'ethnologique. On peut réellement dessiner des espaces 
ethno-géographiques correspondant à ces entités qui réapparais-

17 M. PY, D. LEBEAUPIN, Stratigraphie du Marduel (Saint-Bonnet-du-Gard), VI
Les niveaux du Bronze fina! au milieu du Ve s. av. n.è. sur le Chantier Centrai, in 
DAM, 17, 1994, 201-265, part. 251-262. 
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sent derrière d'autres espaces politiques, linguistiques ou cultu
rels. On voit en particulier comment l'espace celte (linguistique, 
culturel) s'étend dans les plaines de part et d'autre du bas 
Rhone, repoussant l'espace ligure (linguistique en négatif, cultu
re!) dans les zones montagneuses de la Sainte-Baume, des Mau
res et de l'Estere! en se melant sur ses marges occidentales et 

· rejoint l'espace ibère (linguistique?, culturel) à l'Ouest de la 
vallée de l'Hérault en s 'y melant. 

A l'intérieur de ces espaces, sans doute, "plutot que d'en
visager les frontières ethniques comme des limites géographi
ques, faut-il considérer celles-ci comme des barrières sémanti
ques ou des systèmes de classement, c'est-à-dire en définitive 
comme des catégories sociales" {AMSELLE 1985, 34). Les "chaines 
de sociétés" se font ou se défont au gré des divers espaces so
ciaux. Les contacts avec les Grecs ont eu des répercussions ré
gionales ou locales, faisant naitre des solidarités, des intercon
nexions ou des refus notés par telle ou telle absence. Précisé
ment, un système englobant se dégage avec force, c'est celui des 
échanges liés au réseau "international" qui a donné naissance 
non seulement à des systèmes d'échanges régionaux verticaux et 
transversaux, qui quadrillent tous les espaces, mais aussi à des 
aires culturelles visibles en particulier à travers des adaptations 
de styles, de techniques ou de formes céramiques et à des espa
ces de bilinguisme qui nous échappent jusqu'au moment de leur 
"réalisation" écrite. Il y a un seul cas où plusieurs espaces so
ciaux co'incident: en Languedoc occidental où une entité politi
que (le royaume d es Elisyques) vient recouper une aire linguis
tique (d'expression ibère) et une aire culturelle définie aussi bien 
par un style céramique qu'un ensemble de rites funéraires. On a 
meme l'impression de pouvoir suivre en partie les changements 
de sens de cette entité avec la disparition de l'ethnonyme "éli
syque", avec un déplacement du centre politique aux IVe-111e s. 
vers l'Est à Ensérune, puis au ne s. de nouveau vers l'Ouest à 
Montlaurès, avec l'ethnonyme *Neri (cf. légendes monétaires 
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Neronken) et ce n'est pas un hasard si le territoire de la colonie 
romaine de N arbonne, capitale de la province de Transalpine, 
para1t reprendre l'espace occupé par cette dernière unité locale à 

caractère politique. 

MICHEL BATS 
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Francesco D'Andria 

Vorrei intervenire sulle relazioni di E. Greco e di M. Osanna, che pre
sentano molti punti di collegamento, e vorrei esprimere anche alcune perples
sità che ho raccolto in sala, discutendo con amici e colleghi riguardo al titolo 
di questo Convegno e, soprattutto, ai problemi della frontiera. 

Se l'intervento di E. Greco nella sua parte iniziale non è rituale, quando 
fa riferimento alla difficoltà di dire qualcosa di nuovo rispetto a quello che ci 
hanno insegnato G. V allet, E. Lepore e R. Martin, dobbiamo riconoscere con 
lui che ci troviamo in una situazione di stallo e di difficoltà a proporre una 
visione nuova. Una delle cause di questa realtà sta anche nell'avere negli anni 
passati utilizzato, spesso in modo acritico, schemi come quello della frontier 
history, che risultano praticamente inutilizzabili per comprendere la comples
sità delle varie culture presenti in un ambito geografico come quello dell'Italia 
meridionale e della Sicilia. Infatti mi domando a che cosa può servire il mo
dello del "feudalismo di frontiera", utilizzato dal Lattimore, che pure E. 

Greco ha evocato, rispetto a situazioni, completamente diverse, dell'Italia me
ridionale, in rapporto a culture, che hanno scale dimensionali e anche organiz
zazione sociale profondamente differenziate. Quello che, invece, credo che 
vada recuperato nella prospettiva del Lattimore è la valenza non geografica, 
ma sociale del concetto di frontiera, come luogo del contatto, dello scontro e 
dell'incontro tra le varie culture e le varie società. E. Greco ha detto che la 
ricerca è indietro rispetto a questa messa a punto. Per questo noi che ope
riamo nella ricerca sul campo, in Magna Grecia, dobbiamo interrogarci sulle 
cause di questa situazione di difficoltà relativa alla qualità della ricerca ar
cheologica, alla capacità rappresentativa del campione di dati in nostro pos
sesso, perché se vogliamo studiare il problema delle aree di contatto delle cul
ture, dobbiamo mettere a punto idonei strumenti di ricerca. Se vogliamo af
frontare seriamente lo studio di questi temi, dobbiamo concentrare la nostra 
attenzione su le società che entrano in contatto in alcuni punti geografici par
ticolari, cercando di definirne la dimensione spaziale. In questo settore poco si 



è fatto in Magna Grecia: si sono proposti vari modelli interpretativi, ma ba
sandosi su una documentazione che qualitativamente non è mutata. Quanto si 

. è lavorato infatti sui sistemi insediativi, sull'archeologia dell'ambiente, sui 
paesaggi antichi? Quanto sono sviluppate le ricerche naturalistiche su fauna, 
archeobotanica, antropologia fisica? Quanto è diffuso nella pratica della ri
cerca sulla Magna Grecia l'uso dell'informatica e dei metodi matematici e sta
tistici nello studio dei manufatti e del loro uso? A queste domande bisogna 
dare una risposta. Allora, anche richiamando le esperienze più innovative dei 
colleghi francesi nella valle del Rodano, forse sarebbe il caso di riflettere sulla 
possibilità di mettere a punto, anche per quel che riguarda l'Italia meridio
nale, strategie di ricerca che ci permettano di capire le varie società in con
tatto, attraverso l'indagine sistematica dei territori e, quindi, dei sistemi so
ciali studiati con i metodi dell'archeologia spaziale. Per fare questo bisogna 
che la ricerca topografica vada avanti, che siano applicati sistemi innovativi 
anche dal punto di vista informatico e proprio gli archeologi che hanno più 
acuta sensibilità del territorio, come E. Greco, devono promuovere in maniera 
più incisiva, queste metodologie di ricerca. 

L'altro strumento utile per studiare le società in contatto e la loro di
mensione spaziale, e per sfuggire a questo schema, troppo spesso ricorrente, 
della frontiera, sta nell'applicazione delle tecniche quantitative alla ricerca ar
cheologica; non possiamo più continuare a basare i nostri ragionamenti sulla 
singola fibula o il singolo corredo e pretendere che con questo riusciremo a 
ricostruire i sistemi delle culture e delle società antiche, che in alcune specifi
che parti del territorio vengono ad incontrarsi. Quando si è parlato dei rap
porti che si svilupparono nella chora coloniale, non ho sentito fare riferimento 
alla reciprocità di questi rapporti; le relazioni di E. Greco e di M. Osanna 
hanno mostrato una visione troppo orientata sulla dimensione ellenica. Se vo
gliamo parlare della frontiera, dei confini dei territori in contatto, dobbiamo 
invece "misurare" la entità spaziale e quantitativa di entrambe le società che 
entrano in contatto, concentrando la nostra indagine in alcuni particolari am
biti territoriali. Ma questo non si può fare nell'arco di un Convegno: abbiamo 
necessità di proporre nuove strategie innovative, che portino la ricerca sulla 
Magna Grecia al livello delle altre archeologie europee. Concludendo, vorrei 
chiedere un ritorno ai metodi specifici dell'archeologia moderna, che, a mio 
parere, rappresenta l'unica strada per superare l'attuale situazione di stallo. 

Maurizio Giangiulio 

Mi devo scusare a questo punto se propongo una piccola riflessione di 
ordine storico, sollecitata da uno spunto di M. Osanna nell'ambito di una 

422 



relazione di cui ho apprezzato l'articolazione e la capacità di concettualizza
zione. C'è un punto sul quale mi piacerebbe xiÌlettere insieme a loro; M. 
Osanna a proposito del "modello acheo" di territorializzazione attuata attra
verso la dislocazione di santuari extramurani ha parlato di una forte consa
pevolezza etnica degli achei, che si riconoscerebbero come affini tra loro nel
l'ambito e per mezzo del comune rapporto di essi con una sola divinità. 
Questa visione avrebbe delle implicazioni molto importanti per quanto ri
guarda la sfera concettuale della identità storica e delle capacità di realizza
zione di questa identità storica da parte non di una polis, ma di un intero 
ambiente coloniale. Cioè, secondo questa prospettiva, la autoconsapevolezza 
etnica di questo complesso di colonie achee sarebbe talmente forte da espri
mere una particolare attitudine ad una territorializzazione che punta su un 
certo tipo di santuari di frontiera, i grandi santuari extramurani, come una 
specie di conseguenza della forte consapevolezza etnica. Credo che su questo 
punto si possa esprimere qualche dubbio da parte di chi, pur non su docu
mentazione archeologica, ogni tanto prova a riflettere su queste cose. D'altra 
parte, la riflessione recente sulla etnicità lo ha mostrato: ieri J.-L. Amselle ha 
insistito sul fatto che le strategie di costruzione dei gruppi sono sempre stra
tegie di natura politica, e anche Prontera da altri punti di vista ha notato 
che l'identità etnica si fa forte nel momento in cui l'ethnos, o comunque 
determinati ambienti, vengono messi sotto pressione e, quindi, è necessaria 
una reaZione. 

In termini generali, dunque, la riflessione storica punta il dito sul nesso 
stretto, di tipo costruttivista e non primordialista, tra costruzione ed espres
sione dell'autoidentità e della consapevolezza di gruppo da un lato e la di
mensione politica, vale a dire la dimensione della costruzione della comunità, 
della crescita della comunità politica, dall'altro. 

Per quanto riguarda il mondo acheo, in effetti, quando cogliamo i mo
menti in qualche modo "forti" della identità achea come gruppo, vediamo 
che emergono in rapporto a esperienze egemoniche. È l'affermarsi e il poten
ziarsi dell'egemonia di Sibari che coagula intorno a sé il baricentro che 
esprime identità; poi, il baricentro cade e c'è un diverso baricentro croto
niate, che esprime in maniera diversa e in parte più debole questa comune 
identità, etc. Mi chiedo, allora, se sia sufficiente identificare questo riferi
mento ad una sola divinità come la spia di una forte consapevolezza etnica 
dell'ambiente acheo alla luce poi di quello che sappiamo e di quello che C. 
Morgan ha mostrato sul versante del mondo acheo. Ho l'impressione che non 
sia sufficiente, non da ultimo perché ho qualche piccola perplessità nell'equi
parare in maniera stretta la problematica dei tre Heraia, cioè Lacinio, Sele e 
Metaponto, laddove vedrei una più forte affinità tra due, Metaponto e Sele, 
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e una prohlematica un po' più specifica per quanto riguarda il Lacinio. 
Quindi penso che occorra fors.e una maggiore capacità di sfumatura su questa 
questione della consapevolezza etnica di ambito acheo e ritengo che questa 
non sia una questione di dettaglio, perché qui è in hallo il nesso tra identità 
e capacità di demarcazione. 

Liliana Costamagna 

E in corso di stampa un volume che raccoglie la documentazione ar
cheologica dal territorio oppidese1 (fig. l), un'area che costituisce un buon 
esempio di situazioni di frontiera antica. Ritengo pertanto possa essere utile 
anticipare in questa sede alcune conclusioni, proprio perché si riallacciano sia 
a problemi che ha sollevato Emanuele Greco, sia alle osservazioni che ha 
espresso Francesco D'Andria, che mi sono sembrate molto utili per capire 
certi fenomeni. 

Negli ultimi anni abbiamo potuto riesaminare i materiali archeologici 
frutto di vecchi scavi o di rinvenimenti fortuiti provenienti dall'area imme
diatamente a sud del fiume Petrace, l'antico Métauros, nel territorio antico 
di Reggio, lungo il confine tirrenico con Locri Epizefiri, mettendoli a con
fronto con i nuovi dati che sono emersi dallo scavo sistematico di un inse
diamento dei Tauriani condotto a partire dal 1984 a Mella di Oppido Ma
mertina, non lontano da Castellace. ll sito di Castellace, finora conosciuto 
solo per i materiali protostorici, si pone proprio al centro di questo bacino 
territoriale. Dal riesame completo della documentazione di Castellace è 
emerso che il sito continua ad essere occupato almeno fino agli inizi del VI 

sec. a.C. e che si pone in stretto rapporto con l'emporio calcidese di Métau
ros, sorto alla foce del Petrace. 

Attraverso le ricerche condotte da Alfonso de Franciscis e da Claudio 
Sahhione nella necropoli di Métauros conosciamo l'ambiente misto, greco e 
indigeno, che caratterizza l'emporio, specie nella fase più antica. La docu
mentazione della necropoli si affievolisce a partire dalla fine del VI per scom
parire quasi del tutto con gli inizi del V sec. a.C., dato che si collega alla 
notizia del passaggio del sito in mano locrese, appunto verso la fine del VI 

sec. a.C. 
I dati che emergono sembrano indicare che i due insediamenti siano 

stati in reciproca connessione, cioè che il sito di Castellace dovette costituire 

1 CosTAit1AGNA, L. - VISONÀ, P. (a cura di), Oppido Mamertina I. Ricerche nel · 

territorio e in contrada Mella, Gangemi Editore, Roma. 
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_ ---- _ viabilit8 antica 

---

Fig. l - ll territorio di Oppido Mamertina. 

il riferimento indigeno di Métauros, svolgendo verosimilmente la funzione di 
centro di raccolta di prodotti dell'entroterra indigeno, che potevano essere 

commercializzati nell'emporio di Métauros sfruttando la via fluviale del Pe
trace, il tutto in un quadro di commercio calcidese gestito da Zancle e da 
Reggio. 

Nel momento in cui Locri assume il controllo di Métauros la documen
tazione archeologica di quella necropoli si dirada sempre più perché la pre
senza coloniale locrese sul Tirreno, che mostra caratteristiche completamente 
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diverse da quella euboica, di fatto porta alla devitalizzazione del porto: lo 

scalo commerciale non funziona più perché il retroterra da cui provenivano i 
prodotti rimane ai Reggini mentre il porto è passato in mano locrese. 

In risposta a questa frattura si assiste, proprio alla fine del VI sec. a.C., 
al sorgere di santuari e di punti di controllo del territorio reggino. Iniziano 
infatti in questo periodo i materiali riconducibili alla stipe del santuario di 

Eracle Reggino a Castellace, santuario che, grazie alla documentazione d'ar
chivio recuperata, è stato possibile localizzare presso una sorgente che sgorga 

immediatamente al di sotto del sito dell'abitato protostorico di Castellace. 

Contestualmente, sul margine dei retrostanti terrazzi d'Aspromonte, viene 

edificata la struttura più antica della postazione fortificata di Serro di Ta

vola, in comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte. Si osserva pertanto una 
concatenazione di eventi molto precisa: alla presenza locrese a Métauros im
mediatamente corrisponde il sorgere del santuario di Eracle " Reggino ", un 
Eracle quindi con una forte connotazione politica, posto alla testa di un 
importante percorso naturale che collega la Piana di Gioia Tauro con l'en

troterra reggino; in parallelo a Serro di Tavola, in un punto strategico lungo 
un altro importante percorso di collegamento con Reggio, viene edificata una 
postazione di controllo territoriale. 

La dedica del santuario ad Eracle ovviamente non è casuale: oltre al 
ruolo generale svolto nell'ambiente euboico Eracle assume la difesa dei con

fini della polis di Rhegion ma anche rappresenta il contatto e lo scambio tra 
il mondo greco e gli ambienti indigeni. Assume cioè una serie di valenze che 
proprio nel santuario di Castellace mi sembra si esplichino in maniera molto 
chiara. 

La presenza del santuario di Eracle dovette rappresentare la ragione per 

la quale verso la metà del IV sec. a.C. si fermò a Castellace un gruppo di 
genti osche, la cui presenza è rivelata da tombe scavate da P. C. Sestieri 
negli anni a cavallo dell'ultima guerra. Il settore di necropoli esplorato è 
posto nello stesso sito di Torre Inferrata già in precedenza occupato dalla 
necropoli protostorica e i corredi recuperati mostrano rapporti molto stretti 
con l'area tirrenica, i confronti più puntuali si hanno infatti con tombe di 
Eboli e di Roccagloriosa. 

In base al confronto tra i dati archeologici da Castellace e quelli forniti 
dallo scavo sistematico nel vicino insediamento tardo ellenistico di Mella 

sembrerebbe di dover desumere che questo gruppo di italici sia rimasto nel 
territorio oppidese mantenendo una condizione sociale subordinata ai Reg
gini, marginale e con caratteri di mobilità, verosimilmente come pastori o 
come mercenari (o con entrambe le funzioni). Il problema della loro presenza 
è tutto da definire ma il dato fondamentale che si osserva è che essi per circa 
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un secolo e mezzo sembrano non aver realizzato veri e propri abitati strut
turati. Solo dopo la fine della seconda guerra punica vediamo il sorgere a 
Mella di un vero e proprio abitato organizzato, pienamente strutturato sotto 
il profilo urbanistico. 

Ritengo che il salto di qualità nell'organizzazione urbana rivelato dalla 
documentazione archeologica rappresenti un preciso indicatore di un passag
gio di stato sociale e politico da parte di questa popolazione italica, le cui 
motivazioni devono verosimilmente ricercarsi nell'avvenuta acquisizione della 
proprietà delle terre coltivabili, come rivela il fiorire di piccoli insediamenti 
rurali sui terrazzi intorno a Mella. 

All'origine dell'acquisizione della proprietà della terra e della conse
guente creazione di uno stato tauriano, rivelatoci dai laterizi con i bolli "po
litici" T A YP IANOYM, ben documentati nell'area, si può collocare la vi
cenda ricordata da Livio (XXV 1,2) circa il ritorno dei Tauriani, insieme ai 
Cosentini, dalla parte di Roma nel 213 a.C. È probabile che i Tauriani non 
siano stati spinti a ritornare fedeli a Roma per "motivazioni etiche". Forse 
più realisticamente, si può ritenere che proprio la disperata situazione seguita 
alla battaglia di Canne abbia spinto i Romani ed i loro alleati Reggini a 
cercare di frantumare il fronte di alleanze su cui poteva contare Annibale, 
offrendo ai Tauriani la proprietà materiale di quelle terre su cui essi già 
vivevano, e la conseguente indipendenza politica da Reggio, a patto che 
abbandonassero il fronte nemico. 

L'esito di queste vicende si palesa nell'abbandono della mobilità territo
riale di un populus a favore della sua definitiva stanzializzazione. 

Mi sembra che ai fini della discussione dei temi dibattuti in questo 
convegno la documentazione del territorio oppidese lungo l'antico confine 
della polis di Rhegion offra una importante testimonianza di come un gruppo 
di genti possa aver mantenuto, anche per un lungo periodo, caratteri di 
mobilità sul territorio, un esempio che appare tanto più significativo proprio 
per la difficoltà di cogliere attraverso la realtà materiale della documenta
zione archeologica i modi diversi in cui una popolazione può essere stata 
presente in un'area geografica. 

Mario Lombardo 

Tutte le relazioni di stamattina hanno affrontato e messo a fuoco con 
rigore e ampiezza di documentazione problemi metodologici e interpretativi 
di grande portata e interesse. Vorrei in particolare esprimere il mio apprez
zamento per la chiarezza con cui sono emersi i modelli differenziati di occu-

427 



pazione e sfruttamento del territorio da parte delle popolazioni epicorie da un 

lato - esemplare il quadro sintetico del mondo enotro-chonio di età prato
storica, con le sue articolazioni e dinamiche, tracciato da Piero Guzzo -, e 
dei colonizzatori greci dall'altro; modelli che configurano di per sé una situa
zione relazionale leggibile in termini di frontier history. Ma su questo e su 
altri aspetti di carattere generale ci sarà modo di tornare in sede di Tavola 
rotonda conclusiva. Mi limito pertanto a intervenire qui su due punti speci
fici delle relazioni Greco e Osanna. 

In primo luogo una precisazione su un punto tutto sommato marginale 
della ricca esposizione di E. Greco, per ricordare che quando Tucidide (l lO) 
segnala la specificità dell'esperienza spartana dell'insediamento katà komas 

"al modo antico dei Greci" - e dunque, come ha giustamente sottolineato 
Greco, secondo un modello non spartano ma arcaico -, non si riferisce alle 
forme insediative nel 'territorio', bensì alla 'forma della città', alla struttura 
insediativa del centro civico-politico, che a Sparta, a differenza della maggior 
parte delle poleis greche contemporanee, non aveva conosciuto un 'sinecismo' 
nel senso fisico del termine, con lo sviluppo di un 'polo urbano' unificato (e 
fortificato), ma consisteva in un abitato per l'appunto katà komas, costituito 
cioè, sostanzialmente, dall'aggregato, topograficamente discreto e privo di 
mura, di cinque "villaggi", le obài di Pitane, Cinosura, Mesoa, Limne e 
Amide. Non so, peraltro, fino a che punto questo modello 'arcaico' cui fa 
riferimento Tucidide possa fungere da strumento utile per la lettura delle 
esperienze sviluppatesi nel modo greco coloniale, a cominciare da quelle le
gate alla colonizzazione spartana di Taranto, in materia di occupazione e 
distribuzione dell'insediamento sul territorio. 

In secondo luogo - e qui mi riallaccio a quanto ha prima detto M. 
Giangiulio -, vorrei chiedere a E. Greco e M. Osanna di chiarire se, come mi 
è sembrato di capire, essi vedono nei grandi Heraia extra-urbani del Capo 
Lacinio, della Foce del Sele e delle Tavole Palatine forti valenze di santuari 
'di frontiera' come 'segni' del possesso e del 'confine' e insieme luoghi depu
tati del contatto e dell'interazione - in senso 'etnico', in riferimento, cioè, 
non solo e non tanto alle singole poleis sui cui territori ciascuno di essi sorge, 
ma al mondo coloniale acheo nel suo insieme, e nei suoi rapporti con altre 
significative (e complesse) realtà etnico-territoriali, come quelle del mondo 
japigio-tarentino sul versante jonico a settentrione del Bradano e della Cam
pania etruschizzata a Nord del Sele. In una tale prospettiva, ci sarebbe da 
chiedersi se non si debba tornare a riflettere sull'area di rinvenimento del
l'ascia iscritta di S. Sosti, il cui riferimento ad un santuario sibarita di Hera 
en pedioi, potrebbe essere collegato allo strutturarsi, nel corso del VI secolo, 
di un orizzònte 'di frontiera' acheo nei confronti delle popolazioni epicorie del 
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comprensorio tirrenico comprendente i bacini del Lao e del Noce e l'entro
terra del Golfo di Policastro. Ma ci sarebbe soprattutto da approfondire 
l'analisi su due aspetti tra loro collegati: quello della cronologia del sorgere, o 

ridefinirsi funzionalmente, delle strutture in questione come santuari etnici di 
frontiera, vista ovviamente in rapporto al definirsi delle relative 'frontiere'; e 

prima ancora, anche alla luce di quanto ci ha detto ieri F. Prontera, quello 
dei presupposti e delle implicazioni di ordine 'politico' - sia sul piano rela
zionale che su quello organizzativo - di tale fenomeno. n pensiero corre 
naturalmente alla tradizione antiochea sulla fondazione di Metaponto per 
iniziativa dei Sibariti "in odio ai Tarentini ", e sulle successive guerre con i 

Tarentini stessi (e con gli Enotri dell'entroterra) che avrebbero portato al 
definirsi del "confine" tra Italia e Japyghìa (ANTIOCH., fr. 12 J acoby; cfr. ora 

C. MoRGAN - J. HALL, Achaian Poleis and Achaian Colonisation, in M.H. 
HANSEN (ed.), Introduction to an Inventory of Greek Poleis, Copenhagen 1996, 

pp. 164-232, in part. pp. 210-215, dove si propone di leggere l'emergere e lo 
sviluppo di un'autocoscienza etnica achea nell'orizzonte coloniale magnogreco 

nel corso del VI secolo, precisamente in termini di 'reazione' alla pressione da 
parte della colonia spartana di Taranto). Ma anche alla tradizione trogiana 
sulla 'guerra etnica' delle colonie achee di Metaponto, Sibari e Crotone contro 
ceteros Graecos e in primo luogo contro Siri (JusTIN., Epit., XX 2.1 sgg.; cfr. 
anche LYCOPHR., Alex., 978 sgg. cum Schol.), e a quella straboniana sul do
minio esercitato da Sibari su "quattro popoli e venticinque città" (STRABO, 

VI 1.13 C 263). In questo quadro, occorrerà riprendere e discutere anche 
l'ipotesi formulata di recente da G. Le Rider, secondo cui i caratteri peculiari 

della monetazione incusa delle colonie achee di Magna Grecia nella seconda 
metà del VI secolo potrebbero leggersi in rapporto a una strutturazione po
litica in chiave etnico-federale del mondo coloniale acheo sotto l'egemonia di 
Sibari (cfr. G. LE RIDER, A propos d'un passage des << Poroi» de Xénophon: la 
question du change et les monnaies incuses de l'Italie du sud, in Kraay 
Merkholm Essays, Numismatic Studies in memory of C.M. Kraay and O. 

Morkholm, Louvain-la-Neuve 1989, pp. 159-172). 

Floriana Cantarelli 

Un convegno dedicato ai confini delle poleis magnogreche e alle frontiere 
avrebbe forse dovuto essere la risultante di un lavoro di ricomposizione del 
mosaico storico-topografico e archeologico rappresentato dai singoli territori. 

Questo richiederebbe un lungo e complesso lavoro, che mi pare comun
que prioritario per rispondere a esigenze non solo quantitative (avere più 
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dati), ma qualitative, sarebbe infatti più opportuno partire dall'analisi del 
paesaggio per giungere alla sua geografia storica, anziché limitarsi ad inqua

drare topograficamente (con tutte le aporie che la topografia tradizionale può 
comportare) i dati storico-archeologici. 

Per la Sibaritide, ad esempio, che significa ipotizzare che una buona 
rete di rapporti con gli indigeni avrebbe garantito l'unitarietà di un territorio 

di oltre 500 km2? 

La stessa Grecia (si pensi alle popolazioni situate lungo i sistemi mon
tuosi del Pindo, a ovest della Macedonia e della Tessaglia) conobbe fasi nel 
corso delle quali il lento costituirsi di una polis implicava la graduale acqui
sizione diretta o indiretta di aree occupate da etnie balcaniche talora poco o 
nulla intenzionate a confrontarsi con le etnie che noi chiamiamo tradizional
mente "greche". 

In alcuni casi poi furono proprio alcune etnie, come quelle di tradizione 
illirica, già interessate da una qualche ellenizzazione marginale, a consentire 
oppure a contrastare l'acquisizione di colonie o altre forme di controllo ter
ritoriale da parte di poleis già potenti, come Corinto. 

Una polis non poteva avere un consistente ingrandimento territoriale, 
per quanto volesse e potesse esplicare rapporti favorevoli con gli indigeni, 
senza l'occupazione progressiva o l'organizzazione di piccole aree contigue e 
coordinate da direttrici viarie sulle quali esercitare un certo controllo. 

Se non si cerca di recuperare il mosaico di queste piccole aree e delle 
metodiche anche differenziate che le poleis tentarono per acquisire le più 
disparate forme di controllo si è costretti a continuare a formulare giudizi 
astratti, come quello in base al quale la frontiera sarebbe un segno di potere, 
mentre l'unico fatto storico che accomuna realmente l'esperienza greca, nei 
territori che consideriamo greci e in quelli magnogreci, è che la frontiera è 

una autolimitazione, vale a dire, il riconoscimento del limite che una comu
nità organizzata considera possibile e difendibile per il proprio utilizzo di un 
territorio. 

Il discorso centrale va dunque spostato sull'utilizzo delle singole aree 
insediative e produttive, prima e in parte anche durante l'aggregazione poli
tica, in Grecia come nella Magna Grecia. Preliminarmente possiamo ipotiz
zare ambiti territoriali di medie dimensioni (di circa 10-14 km di diametro) 
come modello dimensionale abbastanza probabile, sia in base all'effettivo uti
lizzo della terra, sia in base alla sostenibilità di un sistema difensivo. 

Un esempio che io vorrei proporre, in seguito alle mie indagini, è costi

tuito dall'area Morano-Castrovillari, la quale costituisce il territorio più fer
tile e meglio irrigato della Sibaritide: si tratta di un territorio che nella sua 
parte settentrionale è naturalmente fortificato da un ampio sistema mon-
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tuoso caratterizzato da valichi importanti, per questo motivo non è pensabile 
che Sibari prima e poi Thurioi avessero trascurato la necessità di una pre
senza a difesa del territorio e l'opportunità di un utilizzo produttivo di un' 
area. tanto dotata. 

È suggestivo quello che Osanna ha scritto a proposito di Castrovillari, 
che egli considera sede di un tempio "di frontiera", ma vi è ora la possibilità 
di pensare alle aree ora corrispondenti al Moranese e al Castrovillarese in 
modo diverso, vale a dire, come ad un insieme di punti fortificati (tra i quali 
il principale era quello di Morano, che i Romani indicheranno con il nome di 
Frentinum castrum) a difesa di piccoli insediamenti indigeni a prevalente 

economia pastorale (dislocati alle pendici delle alture del Pollino) che non 
impedirono l'inserimento di un centro agricolo greco, già in età arcaica, nel
l'area ora denominata Ferrocinto, 8-9 km ca a sud-est di Castrovillari (vi ho 

trovato, nel settembre 19972, tracce insediative e di una ricca necropoli). 
È possibile che l'area Castrovillari-Ferrocinto fosse stata originariamente 

considerata dai primi occupanti greci come un centro autonomo o un 
n6ÀtcrJ.la, mentre dalla fine del IV essa entrò a far parte definitivamente del 
territorio turino, confermando poi, dal 194/3 a.C., la sua afferenza storica al 
territorio turino con la deduzione della colonia di diritto latino in Thurinum 

agrum3 e i lavori agrimensori per la relativa centuriazione. 

Pier Giovanni Guzzo 

Tre osservazioni molto rapide sulla relazione di Osanna. 
Impermeabilità della frontiera tarantina: credo che bisogna impostare 

una differenza tra una impermeabilità strutturata di questa linea e una to
tale impermeabilità e osmosi tra le due, che stanno al di qua e al di là della 
frontiera; per esempio, la vicenda di Gilippo dimostra questo parallelismo tra 
le due società. 

Greci puri a Sibari: al Parco del Cavallo sono stati trovati e pubblicati 

2 Nel corso di una battuta di campagna dedicata all'individuazione delle fasi di 
centuriazione alle quali furono sottoposte, tra il II a. C. e il I d. C., le terre dell' 
attuale comune di Morano e della città di Castrovillari. 

3 Per i primi risultati della mia individuazione rinvio alla mia nota storica 
(Identificazione storico-topografica della colonia di diritto latino in Thurinum agrum 
(Lrv. XXIV 53, 1-2; XXXV 9, 7-8) pubblicata nel volume di V. FERRONE, Evoluzione 
del sistema viario antico tra il Pollino e la piana di Castrovillari, ed. Il Coscile, Castro
villari 1996, pp. 89-102 con 3 tavv. 
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reperti di fabbricazione indigena in strati profondi. Non si possono escludere 
"imprestiti" indigeni: forse nel campo della lavorazione del legno. Ma queste 
tecnologie saranno state impiegate in funzione di obiettivi greci e non indi
geni, quindi, una mescolanza di persone e di culture, che fa vedere spessori 
da spiegare forse ancora più profondamente. 

L'Heraion lacinio come santuario di frontiera marittima: credo che anche 
l'edizione recente di Spadea in Bollettino d'arte e in altre sedi dei ritrovamenti 
ponga la necessità di maggiori sfumature di questa definizione, considerando 
appunto la quantità di materiali indigeni che sono stati ritrovati come depo
sizioni votive e credo che in serie con il santuario di S. Anna di Cutro anche il 
Lacinio sia in realtà un santuario della chora, un segno di collegamenti tra 
presenze di diverso genere, che però si fondono all'ombra della dea. 

Angela Pontrandolfo 

La ricchezza del dibattito che si è sviluppato in queste giornate è senza 
dubbio un segno molto positivo della vitalità della ricerca che il confronto e 
la discussione fanno crescere in modo costruttivo. A tale proposito mi piace 
ricordare una riflessione di M. Gras che spesso sottolinea quanto la nostra 
generazione ha imparato proprio dalle stupende discussioni avvenute proprio 
in questa palestra tarantina tra i molti illustri studiosi, purtroppo non più 
tra noi, che hanno apportato notevolissimi contributi alla conoscenza della 
Magna Grecia. 

Sono consapevole, almeno per quanto mi riguarda, di essere anni luce 
lontani dalle loro capacità, tuttavia credo che abbiamo il dovere di provare a 
discutere e confrontarci sui dati notevolmente accresciuti a nostra disposi
zione e quindi sui modelli interpretativi fino ad oggi utilizzati. 

Parlare di frontier history, a mio avviso, significa provare a rimettere in 
discussione numerose certezze e le relazioni di questa mattina hanno colpito 
nel segno nel mettere in evidenza che non possediamo "verità", ma siamo 
protesi ad elaborare modelli euristici utili ad interpretare il sistema e/o 
sistemi della documentazione a noi nota. 

La bellissima ·relazione di Amselle ha mostrato ieri quali strumenti m
terpretativi dotano sul campo gli antropologi in rapporto a problemi di fron
tier history partendo da determinati e ben esplicitati elementi a disposizione. 
Per similitUdine credo che gli archeologi nel proprio specifico debbano porsi 
l'obiettivo di provare ad individuare quelli che il relatore chiamava "spazi", 
cioè tentare di puntualizzare e delmire di volta in volta a quale livello per
mettono di pervenire i dati disponibili. È ovvio che spesso i vari livelli si 
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intrecciano, e pertanto dopo averli isolati non dobbiamo di volta in volta 
privilegiarne uno o l'altro, ma cercare di interpretarli organizzati in sistema. 

In tal senso vorrei avanzare alcune riflessioni derivanti dalle belle rela
zioni di Greco-Osanna e di Bottini, che pur nella specificità delle differenti 
angolazioni- le città coloniali da un lato e la realtà indigena dall'altro -si 
intrecciano se teniamo conto che l'Occidente magno greco può essere consi
derato esso stesso una frontiera. Quando viene posto l'accento sulle città 
coloniali inevitabilmente in maniera preponderante si impone quanto è per 
noi manifestamente tangibile, cioè la situazione della seconda metà del VI 
sec. a.C. quando si definiscono in maniera netta gli spazi urbani. Mi chiedo, 
pertanto, se è lecito parlare di modello acheo e proiettarlo anche indietro fino 
all'VIII secolo, o piuttosto di modello posidoniate e metapontino considerati 
come punto di· arrivo e risultato di una evoluzione specificamente occidentale. 
Mi sembra che l'organizzazione territoriale di Poseidonia e Metaponto, che 
convenzionalmente chiamiamo achea, trova piuttosto riscontro con Argo e 
Corinto piuttosto che con l'Acaia, mentre Sibari, per quanto conosciamo, sem
bra comportarsi in modo diverso e avvalorare l'ipotesi che al momento delle 
prime fondazioni coloniali non esisteva nei luoghi di origine un modello già 
definito. Inoltre i dati noti da Francavilla fanno presupporre che questo san
tuario sin dalle prime fasi funzioni come luogo di aggregazione anche del 
mondo indigeno. 

Per trovare ulteriori risposte ai nostri quesiti è necessario porsi il pro
blema di come e in che modo gli archeologi possono definire quelli che Am
selle chiamava ambiti regionali. Non condivido, però, la posizione di France
sco D'Andria che nel suo intervento proponeva di individuare gli ambiti 
regionali attraverso indagini di superficie e l'uso di strumenti tecnologici più 
avanzati, ma sono del parere che si deve procedere con analisi serrate dei 
contesti territoriali e, incrociando dati quantitativi, qualitativi e funzionali, 
enucleare gli elementi e gli operatori che definiamo portanti ai diversi livelli. 

In questa ottica mettendo in rapporto dinamico il quadro delineato 
nella relazione Greco-Osanna e in quella Bottini bisogna ripensare in modo 
meno rigido di quanto è stato fatto alle relazioni tra realtà greche e realtà 
indigene anche nella fase iniziale della colonizzazione. Pur tenendo ovvia
mente presente che le poleis sono certamente più strutturate e agglutinanti· 
non dobbiamo escludere che recepiscono al loro interno le alterità, e pertanto 
dobbiamo cercare di cogliere non solo i segni e i gradi della trasformazione 
del mondo indigeno, ma anche i processi inversi. 

A tali livelli di comprensione di processi culturali in senso ampio è 
possibile pervenire analizzando le testimonianze archeologiche se ci diamo 
degli strumenti euristici ben definiti ed esplicitamente enunciati. 
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Giovanna De Sensi Sestito 

Le tre relazioni di questa mattina hanno ripetutamente interessato il 
territorio della Calabria ed è in riferimento ad esso che ho chiesto di inter
venire per esprimere, accanto all'interesse per le nuove proposte di lettura 
avanzate, anche un caldo invito alla cautela, che considero necessaria nell'ac
costarsi ad un tema complesso come è quello della frontiera, laddove non si 
disponga di basi documentarie adeguate ad impostarlo su sicuri dati di fatto. 
Ciò che intendo esprimere è la mia perplessità per l'applicazione sistematica 
di modelli di interpretazione ad aree per le quali ci si trovi di fronte ad 
informazioni scarsissime e ad una documentazione archeologica molto, forse 
ancora troppo frammentaria. 

n tema dei santuari rappresenta da tempo uno dei campi privilegiati 
per cogliere int�azioni e differenze nei rapporti tra greci e indigeni, ma più 
che indirizzare gli sforzi solo alla ricerca di nuove e più calzanti definizioni 
per questo o quel tipo di santàapo, in funzione del possibile ruolo di media
zione svolto dalla singola struttura sacrale, a me sembra prioritario l'impegno 
alla contestualizzazione dei pochi siti di santuario noti- certo con l'auspicio 
che divengano tanti - all'interno delle singole realtà di cui facevano parte, 
per capire innanzitutto quale fosse il ruolo di ciascuno di essi per la comunità 
greca che in quel determinato territorio abitava o svolgeva le proprie attività 
e vi aveva eretto il santuario fondamentalmente per esprimere la propria 
religiosità e praticarvi propri culti e riti. Solo così la lettura, e quindi la 
definizione della singola struttura religiosa potrà essere frutto di una chiara 
evidenza, non di un modello più o meno seducente, ma estemo e perciò 
estraneo. 

Quanto al culto di Hera, se il comune denominatore acheo degli Heraia 
noti ed anche in questa sede ricordati è innegabile, non mi sembra comunque 
sufficiente a rintracciare in questo culto di Hera, per lo più strutturato in 
santuari extramurani di confme - ammesso che tutti quelli considerati tali 
lo fossero realmente - il marchio per così dire della "acaicità" delle città 
magno-greche: manca - a parer mio - il presupposto per una tale inter
pretazione, vale a dire una analoga, inequivocabile, preminenza del culto di 
Hera nella Acaia peloponnesiaca, terra d'origine degli apoikoi italioti. Ci sarà 
stata certo una ragione per questa centralità di Hera, che si impone con 
grande evidenza nelle città achee d'Italia soprattutto perché in esse è il culto 
allo stato meglio documentato; ma andrà forse più opportunamente cercata 
nella composizione "mista" dei nuclei dei fondatori o ricondotta a circo
stanze e peculiarità ambientali che ancora concretamene ci sfuggono. Certo è 
che quando si presentò per le città della lega achea italiota di riconoscersi in 
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un culto dalla forte valenza politica e federale pan-achea, non fu Hera ini
zialmente, ma Zeus ad essere prescelto per questo ruolo, in perfetta analogia 
col ruolo preminente di Zeus (succeduto al Poseidon ionico) nel koinòn acheo 
greco. 

Una terza osservazione sul problema della frontiera. Per uno storico del 
mondo magno-greco è un problema quanto mai complesso perché si tratta di 
fare i conti con un concetto dinamico, da rapportare a precise singole situa
zioni e realtà di tipo geografico e di tipo storico, soggette nel tempo ad 
evoluzioni non sempre documentate. Quando riflettiamo sul concetto di fron
tiera nell'accezione di spazio di interazione fra comunità greche e comunità 

indigene, avremmo bisogno di una serie di dati documentari per cogliere in 
pieno e più chiaramente il valore di quanto la tradizione pur riferisce a 
proposito di rapporti e contatti. 

Opportunamente sono stati richiamati, a reciproco conforto, la testimo
nianza di Strabone sul rapporto di Sibari con quattro ethne e venticinque 
città ed il testo epigrafico del trattato coi Serdaioi; ma a parer mio non si dà 
solitamente il dovuto peso all'importante testimonianza di Ecateo (e ad altre 
minori) sulle molte città degli Enotri, che lascia intravedere una compresenza 
nella regione di greci e italici fino a livelli avanzati di V secolo a.C., ed un 
grado notevole di interazione fra di essi, su cui poi si innesta in qualche 
modo il fenomeno della presenza osca di IV secolo. Ma se si prescinde da 
qualche sito, per lo più mancano i dati archeologici che consentano di leggere 
sul territorio e nei manufatti tanto le lunghe fasi di interazione quanto gli 
snodi di cambiamenti significativi. 

I risultati della pluriennale campagna di scavi a Castellace attualmente 
in stampa, prospettati stamani dalla dott.ssa Costamagna, mostrano come 
attraverso lo studio sistematico delle fasi in cui quella realtà territoriale si è 

andata strutturando e si manifesta archeologicamente si possa ricostruire 
tutta una serie di rapporti e contrasti, di contatti, di trasformazioni, che 
permettono di cogliere fasi alterne di dipendenza e di interazione. Situazioni 
di questo tipo che consentano una lettura diacronica in una porzione signi
ficativa di territorio sono ancora rare, ma potenzialmente sono in realtà 
molte. 

Particolarmente interessate da questo punto di vista è il territorio in
termedio tra Sibari!Thurii e Crotone, la regione tra il Trionto ed il Neto, 
giustamente richiamata nelle relazioni; un'area che le indagini più recenti 
finalmente cominciano a dimostrare segnata da fenomeni di continuità di 
presenza indigena durante tutta l'età arcaica e classica, prima del ben noto 
ripotenziamento dei centri di epoca ellenistica. Ma fenomeni analoghi si in
travedono nell'area tra il Noce e il Lao, come nell'area del Savuto e del-
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l'Amato, e comunque dove una ricerca più analitica ed attenta consente via 

via di non aver bisogno di modelli per cogliere la concretezza storica delle 

situazioni documentate. 
Ne è una prova la bella lettura offerta da Guzzo che, come il relatore 

stesso ha detto, ha alla base l'analisi sistematica di un'area della Sibaritide 
protostorica, dal bronzo medio in poi, fatta da R. Peroni e dal suo gruppo di 
ricerca da lungo tempo. Ci troviamo in questo caso di fronte ad una serie di 

dati che consentono di leggere compiutamente quella specifica realtà territo

riale, fatta di fiumi e di aree coltivate, di confini che si restringono e si 

dilatano, di insediamenti che si evolvono e si accorpano: la configurazione e 

l'evoluzione del modello insediativo emergono per chiara e autonoma evi

denza. 

Alfonso Mele 

Vorrei fare qualche osservazione alle relazioni Greco-Osanna e Guzzo. 

Nella relazione Greco-Osanna noto la presenza di tre moduli interpreta

tJ.VI, cioè il possesso-controllo della chora attraverso le komai o demoi e il 
modello della coabitazione greco-indigena. 

Questi sono i modelli, che la documentazione archeologica, che loro 
hanno analizzato, evidenziano. Mi domando, allora, e la risposta sarà posi
tiva, se questi modelli hanno poi effettivamente operato nella coscienza dei 
Greci; è una domanda che sul piano del metodo bisogna sempre porsi, ogni 
qualvolta un modello venga in qualche modo enucleato sulla base dei ritro

vamenti archeologici. 

Credo che i tre modelli identificati da Greco e Osanna siano dei modelli 

validi da un punto di vista ellenico. 

Se consideriamo il primo modello, cioè il problema del possesso e del 
controllo della chora e l'identificazione della chora attraverso il sacro, ci tro
viamo di fronte a un modello che è caratteristico degli Hellenes: gli Hellenes 
si qualificano in quanto hanno dei theoi, in quanto hanno degli hierà. La 
definizione di Hellenikà in Erodoto prevede il modello dei sacra come mo

dello caratterizzante ed è su questo elemento che poi si deve rendere conto 
del conflitto tra Greci e Persiani. Quindi, gli hierà sono uno degli elementi 
caratterizzanti della presenza degli Hellenes su un territorio che essi control
lano. È un modello forte e l'averlo preso come elemento di identificazione di 
una realtà mi sembra perfettamente corretto. 

Il secondo modello, cioè il modello della chora che si esprime attraverso 
komai, attraverso demi. Qui, forse, pur essendo d'accordo in fondo con quello 
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che dice Greco, avrei da fare un rilievo (e Giangiulio ha già posto il proble
ma): se riportare questo modello a Sparta. Mi sembra, invece, che meglio 
funzioni in quato contesto il richiamo a un modello arcaico, il palaios tropos 
tucidideo, quello che Tucidide applica all'Attica del sinecismo. Nel modello 
dell'Attica sinecistica abbiamo la polis e i demoi (cioè le komai); in questo 
caso, sinecismo - Tucidide lo dice - non è nella accezione, di IV sec., in cui 
la popolazione materialmente tutta o quasi si trasferisce in città, ma è centro 
politico unico. Difatti Tucidide dice: in antico gli Ateniesi chiamavano polis 
l'acropoli, cioè quello che è il centro politico-religioso; sul territorio si diffon
dono gli oikoi, raccolti nei demoi (o komai), mentre c'è un centro in cui tutti 
si riconoscono; tutti Ateniesi, ma non tutti abitanti di Atene. Questo modello 
è quello appunto in cui la polis non è urbs, ma civitas. 

Il terzo modello, quello della coabitazione. Possiamo provare a ripen
sarlo in termini greci? Riflettevo su un passo di Tucidide. Tucidide descrive 
una serie di abitati nella Calcidica e trova una serie di insediamenti, nei quali 
accanto a un ti chalchidikòn ci sono i barbaroi diglossoi e definisce questo tipo 
di insediamenti polismata. Strabone, quando torna sulle stesse cose, li defini
sce 7tOÀ.tXvtU e 7tOÀ.tcrJ.lU'tU. Ora gli Ioni hanno definito Siri Polieion. Ecco allora 
che tutto si tiene, ecco il modello. Questo modello è ugualmente operante 
nell'ambito della coscienza greca, nella teorizzazione greca degli abitati; dun
que, correttezza delle utilizzazioni di questi modelli e, dunque, da questo 
punto di vista, fermo restando che l'analisi archeologica la deve fare l'archeo
logo, lo storico può dire di essere d'accordo. 

Veniamo adesso al mondo acheo, che poi è stato un po' il cuore del 
vostro intervento. Nel mondo acheo il possesso della chora è espresso attra
verso lo hieròn; il mondo acheo ha l'Heraion di foce Sele, che è proprio il 
classico caso del hieròn ellenico con Eracle, l'eroe civilizzatore e, dall'altra 
parte i centauri, i sileni, i giganti; quindi, con i Greci che sono la cultura e 
dall'altra parte la ferinità. Questo è il modo in cui l'Elleno si contrappone ai 
barbaroi: il barbaros non è veramente un uomo secondo l'ottica greca. Mi pare 
proprio che l'Heraion di foce Sele conferma quel tipo di lettura e quel mo
dello che individuavamo prima. 

È giusto o non è giusto vedere nei culti di Hera la nota caratterizzante 
del mondo acheo? È giusto perché ci dobbiamo riportare a quella che è 
l'epoca in cui queste fondazioni e queste istituzioni templari sono state 
create. Qual è la maniera in cui si rappresentano gli Achei? Quali sono, cioè, 
i modelli a cui essi riportano la propria storia, i miti degli Achei? Li ho 
illustrati in altre occasioni: essi sono gli eredi degli Achei di Omero e la 
divinità protettrice degli Achei di Omero è Hera. Omero è nel bagaglio cul
turale dei Greci. Hera è nel bagaglio culturale degli Achei e ci deve essere 
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perché c'è qualche cosa di pm. Questo qualche cosa di più è un passo del
l'Iliade in cui c'è un dialogo tra Hera e Poseidon, il Poseidon di Helike, la 
madrepatria di Sibari, a cui Hera dice «Noi siamo i protettori degli Achei». 
Cosa troviamo a Poseidonia? Heraion e il Poseidonion, cioè le due divinità 
che nell'ottica dei Greci arcaici, nell'ottica degli Achei, che si sentono eredi 
degli Achei di Omero, sono i loro punti di riferimento e lo sono a livello di 
fondazione di Poseidonia, quindi, siamo ben dentro l'età arcaica. Vi è poi di 
più. Sempre negli stessi poemi omerici l' Achaia non ha una fisionomia espli
cita, perché in un mondo in cui ci sono gli Achei non ci può essere 
un'Achaia, l'Achaia è tutta la Grecia. La futura Achaia fa parte del regno di 
Agamennone, cioè dell'Argolide, quindi l'Hera argiva è nel patrimonio degli 
Achei di Italia, in quanto essi sono gli eredi di quegli Achei che abitavano 
quell'area, gli Achei di Agamennone. Ecco di nuovo perché si sentono rap
presentati da Hera. Ma Hera se più tardi in Acaia non ha lo stesso rilevo che 
dovrebbe avere nell'Achaia arcaica, questo non è un problema. Se noi guar
diamo l'Arcadia e i culti dell'Arcadia, ci rendiamo conto che tra i culti che 
Omero attribuisce all'Arcadia e quelli poi effettivamente documentati c'è un 
divario; questo vuol dire che abbiamo a che fare con momenti diversi della 
storia di questi popoli, non che dobbiamo negare la caratterizzazione che 
questi popoli hanno in età arcaica, cioè a livello di quella grande realtà, che 
la memoria collettiva dei Greci esprime nei poemi e nei miti omerici. Quello 
è un dato fortissimo nel segno del quale i Greci vengono. a colonizzare l'Oc
cidente: i Calcidesi con Ulisse e gli Achei che vengono con il loro patrimonio 
di Achei. Questo comporta il legame con gli Achei della Ftiotide da cui viene 
il famoso Achille, ed ecco Achille nell'Heraion del Lacinio, ed ecco anche 
l'Heraion del Lacinio che rientra nella stessa logica: la logica eredità cultu
rali. 

Bisogna veder in questa realtà coloniale Achei che sono e si chiamano 
Achei, ritengono di essere gli Achei con tutto ciò che li caratterizza. 

li problema della frontiera. Non intendo discutere dei massimi sistemi in 
questo momento, non perché non si debba discutere dei massimi sistemi, ma 
volevo solo tentare di fare qualche osservazione puntuale. Greco ed io molti 
anni fa abbiamo preso parte ad un Convegno di Poseidonia, dove richia
mammo il concetto di confine. Allora, il nostro maestro, E. Lepore, ci disse 
quale era la sua opinione: non si poteva parlare di corume in termine tecnico 
preciso, perché bisognava mettersi d'accordo sul concetto di frontiera, che si 
dà soltanto quando a confrontarsi sono città greche; e richiamava il famoso 
passo di Antioco, la lotta tra Metaponto e Taranto en pleurais, e Sibari che 
interviene per definire e tutelare uno spazio al quale si devono rapportare. 
Allo stesso modo la battaglia della Sagra, perché siamo ancora en pleurais, 
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rientra in un problema di frontiera. In quell'occasione Greco ed io avevamo 
parlato dell'Heraion di foce Sele e Lepore disse la sua, inquadrandolo come 
frontiera culturale, frontiera lungo cui si ha una contrapposizione tra mondo 
greco e mondo non greco. Si può aggiungere, sempre per quanto riguarda il 
concetto di frontiera, che nella coscienza antica, cioè nella tradizione antica, 
che poi è la forma in cui la coscienza antica si manifesta, ci sono almeno due 
altri casi in cui questo concetto in qualche modo viene fuori. Quando si 
pongono ai due limiti del territorio crotoniate, da una parte il Lacinio e 
dall'altra la sacra Crimisa, si fa riferimento a confini ideali, perché è l'oracolo 
di Apollo che parla, certamente non sarà l'oracolo di VIII sec., comunque, è 
un fatto di grande rilievo, perché è una città che ce lo propone e c'è un nome 

di una divinità che è Apollo, quindi, parla a tutto il mondo greco, perché 
Apollo è un culto panellenico. Dunque, Lacinio e sacra Crimisa ai confini; a 
Lacinio abbiamo il mito di Eracle, Lacinio, Croton, dunque; c'è il non greco 
nella doppia forma del brigante che Eracle uccide e di Croton ucciso per 
errore e onorato con la fondazione della città, cioè la frontiera come una 
dialettica tra barbaro buono e barbaro cattivo, l'uno si ammazza e l'altro si 
onora. Filottete fa la stessa cosa: fonda Chone, la tradizione dice appunto 
che ha dato ai Choni "la loro identità" e, quindi, c'è un indigeno che ospita 
Filottete, che utilizza Filottete, ma poi ci sono i barbari che hanno ucciso 

Filottete. Ecco che ai due lati di questo sistema c'è il barbaro buono e c'è il 

barbaro cattivo, quindi, la frontiera è un momento di scontro e un momento 
di incontro. 

Infine, Pitagora ebbe discepoli - dice Dicearco - nel vicino paese 
barbaro: ci sono, dunque, fuori dal paese, dei barbaroi discepoli di Pitagora, 

che sono basileis e dynastai: ecco, dunque, la frontiera come elemento a cui 
fanno riferimento delle realtà organizzate gerarchicamente intorno a basileis e 
dynastai; dunque, ecco un altro momento e un altro aspetto che assume la 
frontiera in ambito acheo nell'Italia meridionale. 

Emanuele Greco 

Dovendo replicare, dopo aver ringraziato tutti i colleghi che hanno 
preso la parola, vorrei cominciare con una battuta di Carlo de Simone (XI 
Convegno di Taranto) che, rispondendo agli interventori sulla sua relazione, 
diceva che avrebbe differenziato il suo discorso tenendo distinto il dibattito 
all'interno della sua disciplina da quello con le discipline affini. 

All'amico D'Andria devo dire che non è questa la prima volta in cui 
abbiamo la possibilità di manifestare nostri punti di vista divergenti; ricordo 

439 



che al convegno di Metaponto di qualche anno fa D'Andria mi rimproverò di 

aver usato modelli sociologici vaghi, solo perché avevo richiamato Vidal
N aquet e lo statut des artisans. Qui, invece, ho fatto esplicitamente riferi
mento a tradizioni di studi sulla frontiera che, da noi in Magna Grecia, 
cominciano con Finley e Lepore; risponderei a Francesco D'Andria citando, a 
tal proposito, un brano tratto da un articolo di due anni fa (Greci e Indigeni 

in Calabria: aspetti e problemi dei rapporti economici e sociali in Storia della 

Calabria 2,1995) di M. Lombardo il quale affermava che i processi di defini
zione del territorio coloniale subiti dalle popolazioni indigene nello stesso 
tempo mettevano in moto meccanismi di integrazione «attraverso il crearsi, 
specie nelle zone di "confine", di legami e rapporti di dipendenza, "cliente
la" o "amicizia" personale e "familiare" tra "elementi" (in primo luogo 
aristocratici) greci e gruppi o intere comunità indigene (non a caso Lepore 
evocava a questo proposito la nozione lattimoriana di "feudalesimo" di fron
tiera)» (p.86). Capisco le perplessità di sentire discorsi del genere, da un 
punto di vista "neopositivista" e potrei cavarmela con una battuta, facen
dovi notare che se io ho osato portare la frontiera cinese in Magna Grecia, 
l'amico Bats ha portato la Gallia in Africa. In realtà, il problema a monte è 
quello del tentativo di costruire griglie interpretative, anche a rischio di sen
tirsi ripetere il solito ritornello della pochezza dei dati, cui dovremmo, se 
ascoltassimo tali fondamentali consigli, far seguire l'immobilismo assoluto, 
attendendo l'auspicato aumento dei dati. Ribadisco, le nostre proposte di 
lettura sono "tentativi", modi di mettere insieme l'evidenza per procedere ad 
una loro interpretazione che superi la fase puramente descrittiva ed incon
cludente. 

Dissento, ed ancor più profondamente, non senza dolermene, da Gio
vanna De Sensi, cui vorrei dire che a volte le risposte non sono adeguate, 
perché è sbagliata la domanda; rimando a quanto ha detto Alfonso Mele 
poco fa e specialmente all'insegnamento che alcuni di noi hanno avuto la 
fortuna di avere da Ettore Lepore: ci sono problemi che sono incommensu
rabili (e viceversa) con la documentazione archeologica. 

Ringrazio gli amici Albanese Procelli e Frasca che privatamente mi 
hanno fatto notare che non dobbiamo includere Lentini tra i casi di coesi
stenza greci-indigeni: hanno perfettamente ragione, anzi, data la dominanza 
agraria dell'apokia calcidese, rientreremmo in quella norma, rispetto alla qua
le il caso lentinese si veniva a configurare come un'aporia, che invece non c'è. 

Ciò mi permette anche di fare una piccola aggiunta alla mia relazione, 
sulla scorta di quanto diceva ieri Amselle, a proposito dell'aggressività dei 
siti centrali verso le periferie meno strutturate. Richiamerei qui il caso della 
necropoli di Ponte di Ferro a Paestum, molto ben indagata da Giovanni 
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A vagliano, che ci permette di conoscere, forse per la prima volta in modo 
così chiaro, l'archeologia funeraria della condizione servile in una città greca 
del tardo arcaismo. Si tratta di circa 160 tombe con rari e poverissimi corredi 
situata sulla duna costiera; le fosse sono scavate nella sabbia e, di tanto in 
tanto, hanno una copertura di tegole (sempre scarti di fornace); dai radi 
corredi si può stabilire un inquadramento cronologico di questo gruppo, im
mediatamente dopo la sparizione dei centri indigeni che erano attivi sulle 
colline dell'entroterra poseidoniate, ancora 50 anni dopo la fondazione della 
città greca. 

A proposito del passo di Tucidide, siamo praticamente d'accordo; sono 

stato frainteso, per colpa mia. Quando negli anni '60 Gino Lo Porto pubblicò 
gli scavi di Saturo, per primo indicò il modello laconico come matrice del

l'esperienza tarantina; M. Torelli ed io nel volume sulla Storia dell'Urbanistica 
abbiamo invece criticato tale concetto, mettendo in rilievo il fatto che nel 
discorso tucidideo sul sinecismo (tra l'altro la parola stessa non è impiegata 

dallo storico ateniese, ma è un termine creato dalla storiografia ellenistica, 
come ha dimostrato Casevitz) non riguarda la "conurbazione" (termine di 
matrice architettonica moderna) ma la synpoliteia, che è cosa ben distinta. 

Ringrazio A. Pontrandolfo, M. Lombardo e M. Giangiulio che hanno 
posto un problema relativo al culto di Hera, su cui la discussione è stata 
aperta dall'intervento di Mele. Riconosco di aver privilegiato nel mio discorso 

il modello metapontino-poseidoniate, mentre è chiaro che la Hera Lacinia e 
quella di Sibari si riferiscono a realtà molto più complesse, che noi abbiamo 
richiamato facendo il punto su quanto sappiamo delle chorai di queste città. 
M. Lombardo ha citato l'ascia di S. Sosti, a proposito della quale mi rifarei 
a quanto dissi nel Convegno su Sibari del 1992. A me personalmente sembra 
che l'ascia di S. Sosti segni il limite estremo verso occidente dell'espan.Sione 
sibarita verso l'Appennino costiero: le presenze sul Tirreno (in termini stan
ziali, ben inteso) appartengono alla storia che comincia dopo il 510 a.C. 

Massimo Osanna 

Parto dall'intervento di Giangiulio, che è stato per me molto interes
sante. Siamo tutto sommato d'accordo; io ho forse esagerato nell'uso del 
termine consapevolezza etnica, ma il termine "etnico" va molto di moda in 
questo momento e mi sono lasciato un po' andare. A me sembra, però, che 
certi culti, come quello di Hera in particolare, e certi toponimi riproposti in 
ambiente coloniale lascino intravedere una consapevolezza come gruppo da 
parte delle genti achee che arrivano in Occidente in un'epoca molto arcaica. 
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Di solito si tende a datare più tardi questa presa di coscienza, soprattutto 
quando queste società sono messe sotto pressione; questo non toglie, secondo 
me, che già all'inizio i coloni abbiano una certa consapevolezza, che sembra 
tradursi nell'uso di culti analoghi, che evidentemente hanno matrice comune; 
si diceva appunto del ruolo di Hera argiva in questo contesto acheo. 

Anche la De Sensi Sestito sottolineava l'assenza del culto di Hera in 
Acaia. Alle sue perplessità ha risposto in parte già Mele. Per quanto riguarda 
i culti achei abbiamo una percezione assolutamente deformata, che è quella 
di Pausania, che scrive nel II sec. d.C., quando la situazione è completa
mente cambiata sul suolo acheo. Se si considera solo quella fonte, è chiaro 
che l'ottica che abbiamo risulti assolutamente deformata; penso che in base 
solo a quei dati, Pausania e poche altre testimonianze, sempre tarde, sia 
difficile stabilire quali siano stati i culti originari del patrimonio acheo. Sem
bra, invece, molto più interessante considerare il dato omerico, le divinità 
protettrici di quegli eroi con cui gli achei si identificano, proprio perché, 
come è stato ribadito, si sentono discendenti degli achei omerici. Questo lo 
sappiamo anche da Bacchilide, che parla di Achei reduci da Troia per il culto 
di Artemide sul Basento; a mio parere, non si tratta degli achei di epoca 
micenea, ma degli achei di età storica, che si identificano in quella determi
nata maniera. 

Mi aggancio a quello che ha detto anche Lombardo sul problema della 
distinzione dei culti e della considerazione di altri culti all'intemo del terri
torio e proprio Lombardo citava Artemide di San Biagio; io non l'ho ricor
dato, perché nel discorso che facevamo mi sembrava cosa diversa, nel senso 
che una cosa è il culto di Hera presso le Tavole palatine, altro il santuario di 
Artemide presso il Basento. Anche quello può sottolineare ad un certo punto 
il limite dell'espansione, ma questo non vuol dire che i due culti siano da 
leggere in maniera speculare; mi sembra piuttosto che le differenze divine, 
Hera da un lato e Artemide dall'altro, non vadano sottovalutate e non va
dano appiattite sotto la stessa categoria, santuari di frontiera; santuari di 
confine o santuari extraurbani; ogni culto ha la .sua specificità e quello di 
Artemide sembra un culto piuttosto diverso da quello di Hera. Hera nel 
metapontino è in rapporto con altre situazioni e con altre genti, quelle del 
Bradano, mentre la Hera pestana con quelle delle zone etruschizzate del Sele. 

Per quanto riguarda l'intervento della Cantarelli, devo dire che in que
sto caso dissento pienamente da quell'approccio. Posso dire che l'empirismo 
di cui si è fatta portavoce mi sembra che non aiuti l'avanzamento della 
ricerca; che è necessario anche fare sintesi e sbagliare e ricominciare, perché 
vi è tutta una serie di dati, sia pure frammentari, da tenere in considerazione 
e interpretare. 
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Per quanto riguarda i casi singoli citati: la necropoli di Ferrocinto è 
semplicemente ed assolutamente ellenistica, se la dott. Cantarelli ha dei dati 
inediti, non ne sono a conoscenza; per quanto riguarda Castrovillari, a me 
interessava quel santuario, perché mi sembrava una spia dell'avanzamento 
della chora politiké di Sibari a partire dalla fine del VII sec., cioè un allar
gamento di quella chora razionalmente occupata e che poi, non a caso, la 
presenza sibarita veniva sancita dalla nascita di un santuario che è più tardo 
di quelli che bordano a corona la fascia costiera dell'appropriazione della 
terra coloniale. Mi è stata attribuita l'interpretazione del santuario come 

santuario di frontiera, ma io non l'avevo detto, anzi cercavo di ribadire cosa 
significavano per noi le strutture, che venivano appunto a delimitare il limite 
di espansione della chora in età arcaica. 

Anche con Guzzo siamo d'accordo, perché forse mi sono espresso male: 
io non ho parlato di purezza etnica nel caso sibarita, ma del contrario; co
nosco la documentazione del Parco del Cavallo, perché è uno dei casi bril
lanti di scavo seguito immediatamente dalla pubblicazione e, dunque, i fram
menti che Guzzo citava vanno nella stessa direzione in cui andavo io. Avevo 
parlato solo di Francavilla, dove la commistione etnica c'è, perché la nostra 
ottica era in un certo senso periferica, ma mi sembra che le due cose possano 

andare insieme. 
Alla De Sensi Sestito dirò che il culto di Zeus Homarios è quello che 

cementa l'unità achea, ma il culto di Zeus Homarios è anche tardo; sappiamo 

del ruolo di Poseidon Eliconio come culto che cementa l'unità achea e Po
seidone è il grande culto maschile del mondo acheo, e lo sappiamo da Omero, 
e non è un caso che questo si rifletta nella toponomastica coloniale e Posei
donia, è stato ben ribadito, non vien certo da altrove. 

Per quanto riguarda Mele non resta che ringraziarlo. 

Pier Giovanni Guzzo 

Non credo di dover fare repliche, ma soltanto un paio di precisazioni. 
Intanto, prendo atto del fraintendimento per colpa mia sulla definizione 

di Osanna e siamo puramente d'accordo. 
Un inciso nella replica di E. Greco riguardava Laos e Skydros e il 

rapporto con l'ascia di S. Sosti; sono pienamente convinto anch'io che la 
strutturazione di Laos e Skydros è successiva alla fine del VI sec.; il pro
blema è che quell'area è comunque frequentata e, quindi, interessata e pos
seduta, in forma da definirsi, da Sibari se non altro forse come necessità di 
collegamento con Poseidonia via mare. Il problema di S. Sosti è capire esat-
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tamente su che cosa funzionava, se sul bacino interno o altro, e faccio un 

aggancio, forse un po' ardito, con un'osservazione di G. De Sensi Sestito per 
quella che riguarda l'interazione tra Sibari e città enotrie, 4 popoli e 25 città. 
Ho accennato lì al problema delle frontiere interne o delle delimitazioni in
terne dell'impero sibarita, ove all'interno di questa sfera, se le fonti ci dicono 

che venivano identificate alcune realtà, ci saranno state queste delimitazioni 
che, molto ipoteticamente, possono essere utili a capire un altro grosso argo

mento, cioè quello, se c'è stata, della specializzazione produttiva. Le miniere 

di salgemma del versante orientale della catena costiera sicuramente avranno 

costituito un elemento di produzione. 

Il fatto è che da un punto di vista archeologico non possiamo assoluta

mente avanzare domande del genere, quindi, mi devo agganciare a dei mo

delli: è qui il gioco che bisogna condurre con grande prudenza e con molta 
autocritica; giocare tra la documentazione archeologica, cioè i dati reali, ma 

mai univoci nell'interpretazione, e lo strumento del modello che, invece, ci 
conduce a delle interpretazioni auspicabilmente coerenti con la realtà antica. 

J. G. Szilagyi 

Vorrei chiamare l'attenzione su due testi relativi al problema che giu
stamente è stato messo in evidenza dal prof. D'Andria: l'interferenza fra le 

due culture, greca e indigena, in Magna Grecia. 
Si tratta di due iscrizioni conservate nel Museo di Belle Arti di Buda

pest: la prima di esse si trova sulla superficie esterna di una matrice taren

tina di rhyton a testa di ariete, ove si legge la firma del maestro al genitivo: 
IIAATYPO:E (cfr. J. G. SziLAGYI, Bull. Mus. Hongr. des Beaux-Arts 53, 1979). 

ll nome proprio messapico, scritto in alfabeto greco, attesta la presenza degli 

indigeni fra i maestri del IV sec. della coroplastica greca tarentina e mette in 
evidenza la loro possibile partecipazione anche creativa alla cultura magno
greca, la produzione artistica inclusa. 

L'altra iscrizione, conservata sempre nella collezione del Museo di Belle 
Arti di Budapest, che l'amico de Simone già conosce, proviene da Rionero in 
Vulture, essendo venuta alla luce nel 1861, nel corso degli scavi ungheresi ivi 

condotti. L'olpe apula a figure rosse, attribuita dal Trendall al Pittore Schae
pfer (TRENDALL-CAMBITOGLOU, RVAp I, 1978, p. 245, n. 159) presenta sul 
fondo un'iscrizione dipinta, cioè eseguita prima della cottura del vaso, com
posta da due parole scritte in alfabeto greco: IIAKEPIOI AN�PO<I>YKTAI. Né 
Carlo de Simone, né il Lejeune hanno potuto risolvere il problema dell'inter
pretazione (si tratta di due hapax legomena), ma il testo, spettante ad una 
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persona o ad un gruppo di persone indigene, è comunque un documento del 
mescolarsi di elementi della cultura greca e di quella indigena su un vaso 
prodotto possibilmente in una bottega tarentina. 

Tutto questo è interessante dal punto di vista dell'argomento del nostro 
Convegno, che è più attuale di quanto possiamo pensare a prima vista, 
perché l'esistenza e la funzione delle frontiere sia culturali che etniche o 
politiche è stato ed è ancora oggi uno dei problemi più grandi dell'umanità. 
Noi con il nostro Convegno, con le nostre risposte alle varie domande solle
vate in questi giorni, volenti o nolenti rispondiamo anche alla sfida contem

poranea che ci pone il problema della sorpassabilità delle frontiere. 

Pietro Orlandini 

Ho solo poche parole da dire come ex archeologo di Gela e facendo 
riferimento ad accenni dei colleghi di Vita e Albanese per quanto riguarda il 
rapporto tra Greci e indigeni nell'ambito dei santuari. 

A Gela, le scoperte che si sono succedute, ma soprattutto quelle dell'ul
timo decennio, hanno portato alla scoperta di una serie di nuovi graffiti 
votivi, che si aggiungono a quelli precedentemente pubblicati, tutti sul piede 
di coppe a vernice nera della fine del VI e per tutto il V sec. a.C;, fra cui ci 
sono i più bei nomi dell'aristocrazia gelese dell'epoca. Ora, sono venute fuori 
5 o 6 iscrizioni votive anelleniche o indigene, che sono presenti sia negli 
elenchi di M. T. Manni Piraino sia del collega R. Arena; la cosa è interes

sante perché, mentre si parla sempre della presenza dell'elemento indigeno 
nei piccoli santuari suburbani, dedicati soprattutto alle divinità femminili 
della fertilità, l'unica prova sicura che abbiamo in proposito è proprio questa 
presenza indigena sull'acropoli nel grande santuario di Atena Lindia. Ah

biamo degli elementi probabilmente di aristocrazia indigena, che fanno delle 
offerte sull'acropoli di Gela ad Atena Lindia, offrendo oggetti non diversi da 
quelli che offrivano gli altri membri della comunità greca. 

Questo è un elemento che ci dimostra, in modo inequivocabile, questa 
presenza indigena all'interno del santuario della polis. 

Se passiamo nell'entroterra e dalla polis andiamo al polisma, per ripren
dere la terminologia di Mele, ad es. a Sabucina, 50 km a Nord di Gela, vicino 
a Caltanissetta, centro fortificato, che è una di quelle città che P. Orsi 
avrebbe chiamato greco-sicule, e sono quelle città che subiscono progressiva
mente l'influenza politica e culturale delle comunità rodio-cretesi di Gela e di 
Agrigento, abbiamo resti di un santuario con una situazione più chiara, nel 
senso che non c'è più questa percentuale altissima di offerte greche e una 
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nnruma di presenza indigena come sull'acropoli di Gela, ma ci sono materiali 
architettonici e votivi che già chiaramente denunciano sia la presenza di 
artigiani greci sia, in maggioranza, di artigiani indigeni, che reinterpretano 
modelli greci, soprattutto elementi architettonici, ex voto, e basterebbe citare 
il famoso modellino in terracotta di Sabucina, che è proprio la reinterpreta
zione da parte di un ceramista indigeno di un modello greco e più precisa
mente geloo. Qui l'archeologo afferra subito questa compresenza dell'ele
mento greco e dell'elemento indigeno fra VI e V sec. a.C., però, anche nel 
santuario di Sabucina abbiamo fondi di coppe a vernice nera col graffito 
votivo e di queste una parte sono indigene, ma due sono greche e sono tali e 
quali quelle dell'acropoli di Gela, nel senso che si tratta di due iscrizioni 
greche di personaggi i cui nomi ritornano abbondantemente a Rodi e a Creta; 
sono sempre personaggi di questa élite aristocratica rodio-gelese, che è pre
sente sia nel santuario della polis sia nel santuario del polisma e, accanto a 
loro, in dosi diverse, a seconda dello spostamento della frontiera, troviamo 
l'elemento indigeno. 

Carlo De Simone 

Vorrei precisare che forse il mio intervento è inutile, perché non sono 
sicuro di avere ben inteso: mi è sembrato di capire che Albanese consideri 
con Prosdocimi che nell'iscrizione di Mendolito i due termini akara e touto 
siano immediatamente di origine italica. È su questo punto che vorrei permet
termi delle considerazioni critiche, perché ritengo che quanto detto a questo 
proposito da Prosdocimi sia solo un'eventualità, ed oggi comunque non di
mostrabile sia sul piano fattuale che dal punto di vista linguistico. Prosdo
cimi ritiene che si possa riconoscere nell'iscrizione di Mendolito (nel complesso 
non intendibile) quello che egli chiama la coppia istituzionale italica (cioè 
osco-umbra) tota- ocri, come si trova ad esempio nelle TI. Ma nell'iscrizione 
di Mendolito abbiamo invece akaram - touto, e che questo insieme corri
sponda immediatamente (in quanto importato) all'"italico" di cui sopra è in 
effetti solo possibile, perché ben esistono elementi di sospetto, come del resto 
espresso anche da M. Lejeune (cfr. Kokalos XVIII-XIX, 1972-1973, p. 299): 
se akara designi la stessa realtà istituzionale dell'Italico (con cui si sposta 
inavvertitamente il problema a livello di designatum) è problematico, perché 
la forma è appunto diversa ("sicula"?), con altro vocalismo iniziale e con 
anaptissi (la radice è *hek-, con la seconda laringale ed occlusiva palatale, 
cfr. M. MAYRHOFER, Indogermanische Grammatik I,2, Heidelberg 1986, p. 132). 
Quali fattori sono intervenuti? Se la forma fosse "sicula", dove resta la 
corrispondenza "istituzionale"? 
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Mi si potrebbe obiettare un certo formalismo, ma io ritengo che il segno 
linguistico sia unità inscindibile di significante/significato, e che si debba ope
rare rigorosamente e sistematicamente ad entrambi i livelli. 

Per quanto riguarda il secondo elemento (touto) non esiste dubbio ragio
nevole che il termine vada posto in relazione con l'i.-e *teuta, ma va pur 
anche ben tenuto presente che l'appellativo in questione ha un'enorme diffu
sione nelle lingue indoeuropee occidentali (e si vedano anche le considerazioni 
di Lejeune). Ed infine il termine verega (od eventualmente veregaies): non 
intendo affatto la necessità di una corrispondenza con l'osco vereias (ge.); 
perché il legamento palatale verrebbe in questo caso scritto con la lettera g, 

mentre invece è realizzato regolarmente (ed incontestabilmente) con i nella 
voce iam, si noti bene nello stesso testo? Appellarsi alle irregolarità od in
consistenze grafematiche (sempre astrattamente possibili) appare in questo 
caso immotivato e comunque circolare, perché lo stato di iam è sicuro, quello 
di verega è al contrario l'oggetto della dimostrazione, che non può essere 
autofondante. 
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LA FRONTIERA DEI GRECI COME LUOGO 
DEL RAPPORTO E DELLO SCAMBIO: 

I MERCATI DI FRONTIERA FINO AL V SECOLO A.C. 

l. «Portando in dono ai cani Traci oro puro l ma per 

brama di guadagno personale causarono la rovina di tutti». È 

un noto frammento di Archiloco (fr. 93a West, vv. 6-7), il poeta 

arcaico che fu testimone diretto delle vicende turbinose che av
vennero a Taso («la miseria di tutti i Greci si è radunata a 

Taso» fr. 102 West) e dei tentativi di insediamento sulle coste 

della Tracia. Anche se l'interpretazione del testo è ancora pro
blematica, questi versi mostrano chiaramente l'ambivalenza 
delle relazioni che si creavano nelle aree di frontiera e di con

tatto tra Greci e popolazioni locali: un qualche episodio, di cui 
ignoriamo il contesto storico preciso, caratterizzato evidente
mente da un tentativo d'instaurare rapporti con i Traci (in 
buona fede o per ingannarli) attraverso 'doni', finì poi tragica

mente per l'eccessiva brama di guadagno di alcuni partecipanti 
ad una spedizione1• La banalità della situazione e della valuta

zione sprezzante dei Traci ('cani') possono ben adattarsi ad altre 
situazioni coloniali, anche occidentali. Ho quindi scelto come 

1 Il frammento 93a W est è conservato nella celebre iscrizione nota come Monu
mentum Archilochi (IG XII, 5, 445). Ho riportato nel testo la traduzione recente di N. 

Russello a titolo esemplificativo; si tenga conto però che l'espressione o&p' exwv è stata 
interpretata dai più come "recando in dono", ma anche come "avendo in dono", 
"ricevendo in dono". La spiegazione più soddisfacente è quella che spiega i dora 
mediante il confronto con gli xenia lygra del fr. 6 West (così B.M. LAVELLE, in CJ 
LXXVI, 1981, pp. 197 ss.). Purtroppo non è del tutto chiaro il contesto storico in cui 
l'iscrizione (risalente a Demea, storico locale o antiquario) collocava i versi di Archi

loco citati. 



inc1p1t questi versi - a preferenza di tanti altri documenti pm 
recenti - perché testimonianza diretta, contemporanea, di un 
protagonista della espansione coloniale arcaica; essi esprimono 
benissimo il clima dell'epoca e le contraddizioni tipiche delle 
situazioni di frontiera, con tensioni sia tra i coloni ellenici che 
con le popolazioni locali. 

Le poche osservazioni che farò non si basano su fonti re
lative specificamente alla Magna Grecia. La scarsezza di testi
monianze epigrafiche e letterarie relative agli scambi ed alla cir
colazione di beni in Magna Grecia prima del IV secolo a.C. fa sì 
che solo analisi regionali approfondite della documentazione ar
cheologica e di quella numismatica possano dire qualcosa di 
meno incerto a proposito di quest'area; è possibile invece, grazie 
a testi vecchi e nuovi dell'area mediterranea, affrontare alcuni 
punti chiave di carattere generale. 

Mi riferisco in particolare al problema di stabilire dove e 
come avveniva la circolazione di beni nelle aree di frontiera e di 
contatto tra i Greci e gli altri in età arcaica e classica. Dispo
niamo ora di alcune testimonianze dirette provenienti da vari 
siti del Mediterraneo (le lamine di piombo di Ampurias in Spa
gna, quella di Pech-Maho nella Francia meridionale, la lamina 
di Berezan e l' ostrakon di Kerkinitis dalle coste settentrionali del 
Mar Nero, l'iscrizione del villaggio di Vetran in Bulgaria, peral
tro più recente) e di un documento eccezionale che illustra il 
modo concreto in cui avveniva l'entrata e l'uscita in Egitto di 
beni portati da navi greche e fenicie (il papiro aramaico detto 
'palinsesto di Ahiqar')2• Ovviamente il confronto di questa 

2 Per un'introduzione allo studio di alcuni di questi testi rimando all'appendice 

ad AMPoLO 1996, in particolare pp. 245 ss. Per una eccellente messa a punto (sulla 
documentazione e sui problemi generali, compreso quello delle frontiere su cui cfr. pp. 
110 ss.) vedi GRAS 1997. Sui limiti della documentazione WILL 1973 e la discussione 
sulla sua relazione. Naturalmente esistono studi riguardanti soprattutto periodi suc
cessivi a quello qui considerato, per i quali esiste documentazione epigrafica e lette
raria relativa specificamente alla Magna Grecia (GHINAITI 1996). 
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nuova documentazione con le fonti letterarie già note e quelle 
archeologiche è fondamentale (penso in particolare ai relitti, alle 
carte di distribuzione dei materiali d'importazione ed al riesame 
approfondito dell'area tirrenica)3. Questa rifondazione documen
taria dello studio dei traffici mediterranei in età arcaica e clas
sica non può però far a meno di interpretazioni teoriche, di 
analisi e di studi ormai classici sugli scambi che restano validi, 
in tutto o in parte, anche se spesso raggiungono risultati con
trastanti. Partiamo comunque da alcuni casi specifici, fonda
mentali per verificare ogni tentativo di teoria generale. Essi ri
guardano sia la frontiera, intesa come i confini in senso stretto 
tra città greche, sia quella, molto meno definibile, tra città gre
che e popolazioni locali 4• Ma ancor più questa documentazione 
riguarda la "interazione" tra popoli e culture del Mediterraneo, 
la quale si presenta com'è naturale in modi molto diversi, che s1 
prestano a introdurre o ribadire alcuni "concetti operativi" 5• 

2. Il primo punto che tratto è quello dei "mercati di fron
tiera", cioè luoghi di scambio posti al confine tra più comunità. 
Per fortuna abbiamo una documentazione che, seppur limitata 
ad Atene, è di grande peso per qualità e cronologia, e merita 
un'analisi approfondita. La famosa legge ateniese di Draconte 
sull'omicidio dovrebbe risalire com'è noto alla seconda metà del 
VII secolo a.C., ma essa ci è nota dalla copia - più o meno 
modernizzata - che ne fu ripubblicata nell'anno attico 409/8 

3 GRAS 1985 
4 DAVERIO RoccHI 1988 è l'opera di base per quel che riguarda i confini stricto 

sensu; cfr. anche DAVERIO RoccHI 1987. 
5 In generale si vedano la presentazione di questo stesso convegno ad opera di 

M. LoMBARDO e la mia nella sezione Politica[ an.d Cultura[ Frontiers del terzo convegno 
della European Association. of Archaeologists, Ravenna 1997 (AMPOLO 1998), cui si ri
manda per ulteriori indicazioni bibliografiche. Cfr. anche le mie osservazioni più sotto 
e le relazioni di Amselle e Purcell. Per la Magna Grecia si vedano i primi tentativi 
d'introdurre la nozione di "frontier history" ad opera di M.I. FINLEY in Città 1968, 
pp. 186-188 ed E. LEPORE 1968. Cfr anche LOMBARDO 1994·. 
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a.C. (M-L 86=/G P 104)6• La legge è anche citata e discussa da 
Demostene nell'orazione contro Aristocrate (XXIII, 37-40) del 
352 a.C. ed è menzionata anche in quella contro Leptine 
(XX,157-158). Nel punto che ci interessa in particolare, la rico
stituzione del testo della prima tavola delle leggi (protos axon) è 
certa, grazie al confronto tra l'iscrizione e Demostene; essa re
cita: «se qualcuno uccide l'omicida o è responsabile dell'ucci
sione, mentre l'omicida si teneva lontano da mercati di fron
tiera ( agoras ephorìas ), da giochi e da santuari [oppure da riti] 
amfizionici (hieron Amphiktyonikon), egli sarà passibile delle 
stesse pene di chi ha ucciso un Ateniese». Il passo era commen
tato dettagliatamente da Demostene (XXIII, 38-41) che ne co
glieva almeno in parte lo scopo fondamentale, cioè quello di 
evitare un susseguirsi di vendette private, facendo sì che l'omi
cida in esilio non incontrasse i congiunti della vittima. Per que
sto la legge elencava i luoghi e le occasioni in cui potevano 
facilmente incontrarsi cittadini e stranieri (od esiliati nel caso 
specifico). L'elenco è chiaro: mercati di frontiera, gare atletiche, 
santuari e feste panelleniche 7• 

Ma Demostene non sembra ormai sapere più niente sui 
mercati di frontiera, perché così spiega l'espressione agoras epho
rìas: «Che cosa vuol dire così? I confini del territorio (ton horion 
tes choras); è lì infatti - così mi pare - che in antico i confi-

6 Lo studio fondamentale, con migliore lettura del testo (seguito anche da M. 

Lombardo cit.) è STROUD 1968; della bibliografia successiva mi limito a rinviare a 
GAGARIN 1981, GAGARIN 1986 ed agli studi editi in Symposion 1990 (di J. MooR

ZEJEWSKI, S. HuMPHREYS, G. THùR, con le osservazioni di S.C. Tooo e R. WALLACE). 
Anche se il testo è stato migliorato, così come l'interpretazione di punti importanti, 
mantengono ancora interesse i vecchi commenti di SIG3 111 e di RIJG XXI. Per 
differenti inquadramenti generali delle legislazioni arcaiche vedi di recente CAMASSA 

1996 e HòLKESKAMP 1992 con ulteriore bibliografia. 
7 STROUD 1968, pp. 53-54 osserva che «the han covered events only, not pla

ces». Mi sembra che le espressioni usate siano ambivalenti e si riferiscano sia alle 
occasioni rituali e festive che ai luoghi in cui avevano luogo, senza una vera distin
zione. 
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nanti, venendo o da noi o dai paesi vicini anticamente SI mcon
travano; di qui la denominazione di "mercato di frontiera"». 
Poco oltre chiarisce ulteriormente che «il limite era contrasse
gnato dal mercato di frontiera». Più che una spiegazione ben 
fondata, si tratta di una generica induzione personale di Demo
stene che sentiva il bisogno di spiegare al suo pubblico il signi
ficato dell'espressione. Del resto egli stesso sembra indicarlo con 
l'inciso 'come a me sembra'. Come già Stroud, anch'io ritengo 
che il testo indichi che l'espressione eph6ria agoni non risultava 
più chiara agli Ateniesi del IV secolo, perché questi mercati 
erano spariti da tempo. Lo indica anche il fatto che negli Acar
nesi di Aristofane (rappresentati nel 425 a.C., durante la prima 
fase della guerra del Peloponneso) il commediografo si diffonde 
lungamente sull'agorà e sul comico 'mercato privato' del prota
gonista, ma nulla dice di tali mercati, che pure avrebbero do
vuto interessare i vicini Megaresi e gli abitanti dei demi vicini al 
confine8• A maggior ragione mercati di frontiera erano inconce
pibili negli anni in cui la legge di Draconte fu reiscritta, durante 
la fase finale della guerra del Peloponneso, cioè dopo l'occupa
zione di Decelea 9• 

Anche in periodi più recenti l'espressione ephòria agorà 
creava problemi d'interpretazione. Essa figura nell'Onomasticon 
di Polluce (IX, 8-9) del II sec. d.C. nella sezione dedicata alla 
terminologia delle parti esterne della città, horoi, ephòria agorà, 
demoi, komai, proàsteia, eschatiaì, chorai, kepoi ecc. La succes
sione dei termini è interessante, ma ha carattere squisitamente 
linguistico e l'espressione che ci interessa, deve essere stata presa 
dal passo citato di Demostene. Da notare ch'essa non fu ben 
intesa: la tradizione manoscritta alterò la prima parte dell'elenco 
(ore ephoria, agorà ... ) considerando ephòria attributo di ore e 
staccandolo da agorà; la lezione esatta è dovuta allo Stephanus. 

8 ARISTOPH., Ach. 719-730 e passim. 
9 Così giustamente STROUD 1968, p. 53. 
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Come spesso succede, queste voci furono riprese con modifiche 
ed errori dai lessicografi successivi. Così Arpocrazione (s.v.) 
prende la voce per un sostantivo ephoria che indicherebbe una 
proagoreusis 'epì ton horon'; lo stesso fa la Suda (II, 489 Adler) 
per la voce ephoreia. Fozio (s.v.) interpreta ephoreia: agorà Athé
nesin; l'Etymologicum magnum, (p. 12, 10) ed il Lex. Rhet. (in 
BEKKER, Anecd. p. 204) mettono insieme, pur distinguendoli, 
agorà ed ephoreia o ephoria. La forma usata e le spiegazioni 
fornite sono leggermente diverse, ma l'unica testimonianza an
tica citata è quella della orazione contro Aristocrate di Demoste
ne 10! Si tratta quindi di autoschediasmi di scarso interesse in sé, 
se non per il fatto che neanche questi autori avevano altri ri
scontri, indipendenti dal discorso demostenico. 

In un certo senso, i "mercati di frontiera" erano un relitto 
archeologico dell'arcaismo, dell'antico modo di abitare in vil
laggi con minori contatti con il centro urbano; la conoscenza di 
questa realtà frontaliera si è salvata solo grazie alla reiscrizione 
della legge (sia stata essa alterata col tempo o no) ed all'ora
zione di Demostene 11! 

Ma che cosa erano questi 'mercati di frontiera'? Si è già 
visto che non ci si può basare sull'opinione di Demostene. Non 
abbiamo alcuna certezza tranne il fatto che essi erano esistiti 
nell'Attica arcaica e dovevano costituire un fatto normale ed 
un'occasione d'incontro, come le gare ed i santuari. È un dato 
comunque importante, che possiamo ragionevolmente supporre 
comune nel mondo greco arcaico, poiché la legge li mette sullo 
stesso piano di altre realtà molto diffuse (giochi, santuari o riti 

10 Si vedano le osservazioni contenute nella monumentale edizione di Demostene 
del DINDORF (VI, Oxonii 1849, con le Adnotationes interpretum ad XX-XXVI), pp. 
902-904, che adotta la traduzione dell'espressione con forum collimiteum. 

11 Questa constatazione va a favore della sostanziale autenticità e soprattutto 
dell'arcaicità della legge di Draconte, al di là dei dubbi manifestati (da ultimo in 
Symposion 1990, pp. 47-51). Per una recente ed equilibrata valutazione del problema 
vedi ad es. OsBORNE 1996, p. 188 s. 
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anfizionici). Come mai questa istituzione che doveva servue so
prattutto ai traffici interregionali sembra scomparsa almeno dal
l'età di Aristofane? Perché nel V secolo per gli scambi con gli 
stranieri si parla solo dell'agorà, cioè del grande mercato cen
trale di Atene, e del Pireo (esistevano comunque alcuni altri 
luoghi deputati alla esposizione delle merci - il deigma - ed 
alla vendita, noti soprattutto per il IV sec.)l2, e si tace di mer
cati periferici? Avanzo qui con cautela una spiegazione: forse in 
epoca così arcaica quando l'organizzazione pubblica, la fiscalità 

ed il controllo sulle vendite non erano molto sviluppate e cen
tralizzate, era ancora consentita l'esistenza di questi mercati 

marginali; invece successivamente gli scambi con l'estero ven
nero concentrati nell'emporio del Pireo e nell'agorà, tassati e 
controllati dagli agoranomoi. Ricordo che ad es. un'orazione del 
corpus demostenico (la XXXV, contro Lacrito, 28-29) attesta che 
se uno sbarcava e scaricava illegalmente in altro luogo dell'At
tica fuori dell'emporio, agli occhi di un Ateniese era come se 
facesse scalo ad Egina o Megara! Mi pare che in linea di mas
sima ci sia stata una trasformazione - almeno in grandi città 
come Atene - da una realtà più fluida ad una più strutturata 
ed organizzata, con una intensa presenza della comunità, soprat
tutto per quel che riguarda i traffici marittimi - i più rilevanti. 
Invece all'interno rimasero situazioni diverse. Alcune iscrizioni, 
peraltro più recenti, attestano l'esistenza di punti di controllo 
fiscale ai margini del territorio a Gonnoi in Perrebia, dove esi
steva un pedaggio (paragòghion), mentre invece in alcuni trattati 
cretesi sembra esserci assenza di dazi sulle vie terrestri ( Gortina/ 
Lappa; Gortina/Ierapitna/Priansos; Aptera/Eleuterna; Ierapitna/ 
Lato; Litto/Olunte; O l unte e Lato) 13• Secondo vecchi studi 

12 Sul deigma cfr. ad es. ]UDEICH 1931, p. 44·8. 
13 Arbitrato tra Gonnoi e Kondaia: PICCIRILLI 1970 e DAVERIO RoccHI 1988,n. 4,1 

e 2; i trattati cretesi si trovano ora in CHANIOTIS 1996, in part. nn. 31A, 27, 38, 59, 
60. Sono tutti di età ellenistica. 
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(FRANCOTTE, 1909, pp. ll-12) ciò sarebbe dovuto alla scarsa rile
vanza dei traffici per via di terra (ora meglio CHANIOTIS, 1996, 

pp. 120 ss). 
Ritornando a questi arcaici mercati di frontiera, è difficile 

avere elementi sicuri; tutto sommato l'interpretazione migliore 
- non solo dal punto di vista filologico - è quella di H. W olf 
ripresa nelle citate (alla n. lO) Adnotationes a Demostene del 
Dindorf, una delle pochissime trattazioni moderne14• Forse in 
altre aree mercati di frontiera hanno lasciato qualche traccia 15• 
Il fatto che la legge di Draconte citasse insieme mercati, giochi 
e santuari può far pensare che questi mercati si tenessero perio
dicamente, in connessione con giochi e feste di santuari. Il che 
ci riporterebbe ancora una volta alla categoria di santuari di 
frontiera, che per la Magna Grecia è stata analizzata da Guzzo 
ed altri (Guzzo 1987; Guzzo, ALESSIO 1989-90; da ultimo LEONE 

1998, in particolare p. 32 ss.). Questa categoria è un ibrido, 
composto da santuari che si trovano in zona di frontiera per 
motivi diversi e da santuari di divinità legate specificamente 
alla frontiera. Nondimeno essa è utile ad intendere anche aspetti 
economici; accostata al dato della legge di Draconte in cui ap
paiono accostati hiera, athla e agora, suggerisce che anche i mer
cati di frontiera avessero a che fare con i santuari. 

È allora necessario sottolineare un altro aspetto: i luoghi di 
culto di norma nel mondo greco avevano proprietà fondiarie e 
possedimenti vari, non solo quelli più importanti e meglio docu
mentati (come ad Eraclea, per fare un esempio magno-greco) ma 
in generale. Ciò naturalmente conferma la loro "territorialità" 
in modo ancora più concreto; nello stesso tempo ciò creava dei 

14 Oltre a STROUD 1968 loc. cit. vedi le brevissime osservazioni di DAVERIO RoccHI 
1987, p. 31 e 1988, p. 30. 

15 F. Prontera mi ha ricordato che nella parte settentrionale della Chersoneso 
esisteva una città di nome Agoré (HRDT. VII, 58; DEM. VII, de Hal. 40) e F. Canta
relli mi ha segnalato l'esistenza in Tessaglia di luoghi posti presso incroci stradali 
denominati plax. 
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circuiti economici legati alla polis: i prodotti infatti, anche quelli 
versati come canone in natura, erano poi venduti; il ricavato 
entrava nel circuito economico delle città. Lo stesso vale per 
altri aspetti economici del sacro, dagli appalti ai sacrifici ed alle 
feste (con redistribuzione e vendita di alimenti come le carni dei 
sacrifici) 16• Ora proprio le aree dei santuari di frontiera ed i loro 
possedimenti potevano agevolmente ospitare tali mercati, of
frendo una relativa protezione agli stranieri che vi convenivano. 

Naturalmente tanti aspetti, anche economici, dei mercati 
di frontiera ci sfuggono. Se può essere utile, ricordo che secondo 
uno studio dei mercati africani (BoHANNAN, DALTON 1972, pp. 
40-42) «i prezzi nei mercati periferici sono come i prezzi nelle 
aste di antichità nella nostra economia. In entrambi 1 casi 1 
prezzi non influenzano la produzione futura... sebbene le forze 
dell'offerta e della domanda determinino il prezzo in ogni luogo 
di mercato». 

3. Questa interazione economica tra genti VICine ci ha g1a 
portato ad accennare al ruolo della fiscalità nell'organizzazione 
dei rapporti tra le comunità greche. Ancora più rilevante esso è 

nei rapporti con le popolazioni locali delle varie parti del Medi
terraneo. Ricordo rapidamente - perché ne ho trattato altrove 
- che una lettera su ostrakon del V secolo da Kerkinitis (o 
Karkinitis) nell'attuale Crimea contiene, oltre a disposizioni sul 
trasporto di vari beni (pesce secco, forse legname) anche una 
richiesta di informazioni sulle tasse dovute agli Sciti 17 (tele). An
cora più impressionante il registro doganale della satrapia per
siana d'Egitto datato dagli editori al 475 a.C. e solo da pochis
simi anni restituito alla scienza (è il cd. palinsesto di Ahiqar: 
Tadae C3,7; rimando ad un mio studio in stampa per un'analisi 

16 Per la Magna Grecia rimando ad AMPOLO 1992, con riferimenti alla documen

tazione e bibliografia. 
17 Sul testo SEG XXXVII, 655; cfr �!POLO in Atti Taranto XXXIII, 1993, in 

part. p. 250 s. 
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dettagliata). Esso contiene una lista di navi greche e fenicie con 
i carichi e le tasse pagate. Fondamentale, tra le altre, la rivela
zione che le pesanti tasse sul carico erano pagate in metallo 
prezioso dai Greci in rapporto al tipo di nave ed in percentuale 
dei beni trasportati (cioè in natura) dai Fenici. Tutto ciò, unito 
alla documentazione ben nota di cui ho trattato precedente
mente (AMPOLO 1994, p. 29 ss.), ci riporta all'aspetto fiscale, 
spesso ignorato, dell'interrelazione e della "frontiera" soprat
tutto - ma non esclusivamente - di quella marittima. Esi
stono dei limiti, dei punti fissi che segnano i confini della sovra
nità esercitata da una comunità su di un territorio, ma anche su 
di un tratto di mare. Se i primi possono essere disposti lungo 
una linea (almeno tra città greche) 18, per gli altri, costieri, esi
stono punti estremi, liminari che fanno da limite alla naviga
zione od a certe merci. Qui agli aspetti militari e politici si 
saldano quelli economici e fiscali: le tasse si pagano a chi de
tiene il potere. L'interrelazione mercantile per via di mare (e 
talvolta anche per via fluviale interna o terrestre) avviene in 
luoghi autorizzati e controllati (e quindi anche garantiti), gli 
empori. L'istituzione è generale ed ogni società greca o non el
lenica generalmente ne ha uno o più; il commercio è istradato 
qui, sia per sicurezza che per fini fiscali (si pensi a Naucratis in 
Egitto, cui si arrivava passando obbligatoriamente per la bocca 
canopica del Nilo, almeno all'epoca della XXVI dinastia, od a 
Gravisca porto di Tarquinia in Etruria). La struttura dell'empo
rio ovviamente dipendeva dal tipo di società in cui esso sorgeva, 

18 Lo documenta ad es. l'arbitrato di Argo tra Cnosso e Tilisso PrcCIRILLI 1973, p. 
82 ss. (si noti che tra l'altro vi figura un santuario di Artemide). Cfr. in generale le 
testimonianze raccolte in DAVERIO RoccHr 1988. Per i problemi relativi alle frontiere in 
genere - ma soprattutto per periodi più recenti - vedi anche SARTRE 1979, RoussET 

1994 e ora MAGNETTO 1997 (particolarmente importante per gli aspetti giuridici delle 
controversie territoriali, anche al di là del periodo considerato dalla Magnetto, cioè 
337-196 a.C.). 
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ma i prelievi fiscali erano a mio avviso una costante (sia pure in 
misura variabile e con sistemi diversi) l9. 

La frontiera ha anch'essa un aspetto fiscale, concretamente 
legato ai punti di passaggio e di entrata ed uscita dei beni. 

Altro punto da affrontare è quello della garanzia e delle 
forme giuridiche che assume lo scambio in zone di frontiera in 
senso lato. La lamina di Pech-Maho della metà circa del V sec. 
a.C. offre degli elementi importanti m proposito (SEG 
XXXVIII, 1036; XLI, 891). 

l) La transazione avviene sul fiume, cioè in mezzo al 
fiume in un primo tempo, verosimilmente su imbarcazioni e non 
sulla sponda; solo dopo avviene all'ormeggio. Il fiume può essere 
nello stesso tempo via di penetrazione, spazio neutro o liminare; 

2) la esistenza di una arrha (vocabolo e realtà stessa sono 
di origine semitica, dal Vicino Oriente) indica l'adozione in traf
fici mediterranei dell'istituzione della caparra e la presenza di 
testimoni locali indica che gli scambi meditenanei coinvolge
vano anche nel caso di scambi tra Greci delle entità o autorità 
locali, non elleniche. 

3) In una concezione zonale della frontiera (riprendo il 
concetto da ELTON 1996) -cioè come insieme di ambiti che non 
coincidono tra loro e sono spesso dinamici - credo debba avere 
una parte di rilievo il concetto di contraddizione. L'interrela
zione infatti porta ad esiti diversi e crea una rete di rapporti di 
vario ordine, dalla xenia privata, familiare, a quella pubblica 
(che sfocia nella proxenia), che uniscono Greci e non Greci; lo 
documentano anche i symbola, le tesserae hospitales, come quella 
greca di un Imilcone, più recente ma non meno indicativa (IG 
XIV 279). Gli stessi gruppi nativi hanno atteggiamenti diversi 
nei riguardi delle varie città greche, come sappiamo bene nel 
caso dei Siculi durante la guerra del Peloponneso (spedizioni 

19 Basti qui rimandare ad Erodoto II, 178-179 ed agli studi raccolti in BRESSO N, 

RourLLARD 1993. 
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ateniesi m Sicilia, misswne di Feace); non solo ma i rapporti 
sono mutevoli, come nel caso di Archonidas, il dinasta di Er
bita. Un altro aspetto importante è poi quello della stasis in
terna e degli esiliati; le lotte interne generavano cacciate di per
sone o di interi gruppi e questi si recavano o in altre città 
greche o presso popolazioni non greche: si va da Demarato di 
Corinto (se la tradizione contiene come credo elementi di verità: 
Pol. VI, ll a 7; Cic. De Rep. II, 19; Liv. I, 34; D.H. III, 46-47; 

Strab. V, 2,2 e VIII, 6,20) a Gilio (Hrdt. III, 138,1). Questi 

soggiorni di personaggi eminenti con il loro seguito, temporanei 
o duraturi che fossero, sono stati un importante veicolo di in
terrelazione - come anche i matrimoni -, essi hanno avuto 
conseguenze culturali e forse anche politiche ed economiche. Ma 
anch'essi si inserivano nel quadro delle contraddizioni interne 
delle città greche ed in relazioni e tensioni delle comunità locali. 
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MODI E MEZZI DELLO SCAMBIO. LA MONETA 

C'è alla base delle più importanti analisi delle monetazioni 
arcaiche di Magna Grecia una nozione precisa di demarcazione. 
Ed essa si rivela, più o meno esplicitamente, fondante vuoi per 
il vecchio tentativo di François Lenormant (1881) d'intendere 
l'adozione della stessa tecnica a rovescio incuso come segno di 
una lega monetaria instauratasi per tempo fra i più importanti 
centri di emissione quali Metaponto, Sibari, Crotone e Caulonia, 
vuoi per il più recente suggerimento di Georges Le Rider (1989) 
di considerare l'uso di un piede ponderale di g 8,06, ridotto di 
circa il 7% nei confronti dello statere corinzio di g 8, 72, un 
espediente di natura fiscale volto ad assicurare maggiori entrate 
alle comunità. Lo stesso si può dire della proposta avanzata da 
Humphrey Sutherland (1948) di ritenere il rovescio incuso risul
tato di una riconiazione sistematica di moneta corinzia e della 
definizione di tutta la Magna Grecia come area di circolazione 
chiusa (in cui non aveva accesso la moneta straniera e da cui 
non usciva quella locale) ribadita ancora da Colin Kraay (1964). 
Anche la più attenta analisi di Attilio Stazio (1983) dei muta
menti degli usi monetari alla frontiera, nelle diverse forme di 
contatto fra Greci ed indigeni (da strumento di valutazione e di 
scambio per gli uni a puro mezzo di tesaurizzazione per gli altri) 
implica un'idea di separatezza fra due diversi ambiti di compor
tamento, o, se si vuole, fra due spazi costruiti diversamente. 

Tutte queste ricerche non sono, naturalmente, del mede
simo orientamento; ma sono tutte accomunate da una rappre
sentazione "assoluta", priva di selezione e, quindi, sostanzial-



mente unitaria della Magna Grecia, al cm interno la moneta 
poteva menare la sua esistenza economica in splendido isola

mento. Ha scritto, di fatto, recentissimamente Keith Rutter 
(1997): «Quali che siano le ragioni effettive dell'adozione della 
tecnica a rovescio incuso si può dire che uno degli effetti di tale 
modo di coniare dovette essere quello di limitare la circolazione 
agli ambiti dei soli centri di emissione. Ad un analogo risultato 
dovette portare la differenza tra i piedi scelti per gli incusi e 

quello adoperato, ad esempio, per gli stateri corinzi. La compo
sizione dei ripostigli conferma queste conclusioni: l'area di circo

lazione delle monete incuse doveva coincidere con il territorio 
delle città che le avevano battute. Difficile è, semmai, stabilire 
se si tratta del risultato di una precisa politica monetaria o di 
una semplice coincidenza, visto che la moneta arcaica era essen
zialmente coniata per esigenze locali». 

Il punto è questo, come ha ben visto Le Rider; ma solo se 
si considera la Magna Grecia in blocco e senza quelle articola
zioni interne che aveva cominciato ad esaminare Laura Breglia 
(1956). Ora, sotto questo profilo, i dati dei ripostigli, solitamente 
privilegiati, non bastano: anzi si rivelano del tutto insufficienti. 
Dei dieci rinvenimenti registrati dai repertori, esclusi il tesoro di 
Taranto (IGCH 1874), di cui Aldina Tusa (1996) ripropone una 
più conveniente interpretazione come esponente di attività con
nesse al traffico dei metalli, ed il deposito di Garaguso ( CH 
VIII, 18), assai più recente di quanto suppongono gli editori, sol
tanto cinque sono di sicura attribuzione: Sambiase (IGCH 1872), 
Amendolara (CH VII, 9), Paestum (IGCH 1876), Valesio (CH 
IV, 8) e Curinga (IGCH 1881). E per impostare almeno corretta
mente il problema occorre integrare le informazioni che se ne 
possono trarre con i dati delle riconiazioni e dell'organizzazione 
ponderale dei diversi sistemi conosciuti. Conviene partire da que
st'ultimo punto, considerato come punto di vista privilegiato per 
verificare se (fatte salve le esigenze delle comunità) all'atto della 
coniazione non ci fosse già la percezione di modi diversi della cir-
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colazione fra uno spazio centrale ed uno periferico, fra un tutto 
concepito come omogeneo e la sua estensione. Il che vuol dire 
che l'angolo visuale da cui sembra essere più opportuno riesami
nare il quesito della destinazione della moneta è bene che sia, che 

continui ad essere quello greco: quello, cioè, di gruppi sociali che 
andavano sviluppando una forte limitazione della propria iden
tità "ad opera dei rapporti con gli altri" mediante una propria 

"specificazione dello spazio" (Gurvitch, 1958). 
Si possono distinguere in Magna Grecia tre aree monetarie 

diverse. Una, cui aderiscono le fondazioni di Metaponto, Sibari, 
Crotone e Caulonia (e poi di Taranto), che adotta un'unità, co
siddetta "achea" o "corinzia ridotta", del peso teorico di g 8,06 
divisa in terzi. Un'altra, "calcidese ", legata ad una dramma di 

g. 5,8, cui aderisce Reggio e che si estende, in Sicilia, a N asso, s 
Zancle e ad Imera. Una terza, limitata a Posidonia ed a Velia, 

che conosce un piede "fenicio" di g 7,76, nelle unita' dello sta
tere e della dramma. 

Si può cominciare di qui per stabilire se e fino a che punto 
la Magna Grecia era davvero un'area di circolazione "chiusa" e 
valutare come nell'ambito di un'indiscutibile articolazione in

terna si poteva raggiungere una qualche unità. La prima que
stione è cruciale. Se ha ragione Kraay (1958) che nel secolo V 
uno statere "acheo" poteva essere equiparato a quello corinzio 
in ragione di 2 unità più l triobolo contro 2 (in valore assoluto: 
[g 8,06 x 2] + [g 0,44 7 x 3] = g 17 ,46), allora la conversione si 
poteva fare benissimo anche in presenza di soli pezzi di tagli 

maggwn. 
Così: 

4 stateri "achei" + l dramma = 4 stateri cormz1, oppure, In 
valore assoluto: 
(g 8,06 x 4) + g 2,68 = g 34,8 (= g 17,4 x 2). 

Ciò che vuoi dire, in termini di stateri: 
13 stateri "achei" = 12 stateri corinzi; (g 8,06 x 13) (g 8, 7 x 

12) = g 104,7. 

467 



Stando così le cose la moneta delle città del versante io
nico d'Italia meridionale non può dirsi completamente isolata 
nel mondo greco; ma è pur vero che la documentazione dei 
ripostigli recuperati documenta una sostanziale impermeabilità 
del loro territorio al circolante venuto di fuori. Ciò che induce a 
ritenere l'adozione di uno statere ridotto un atto voluto, e forse 
proprio per far aggio sulla moneta straniera come, dopo Le Ri
der, suggerisce ancora François de Callatay (1996). Ma con que
sto che pare essere un comportamento uniforme (inaugurato, 
forse, da Sibari e da Metaponto) contrasta una differenza di 
condizioni locali. A Sibari, come a Crotone, il numerario è co
stituito prevalentemente di stateri; e solo in progresso di tempo, 
alla vigilia della sconfitta nella prima e verso la fine del VI 
secolo nell'altra, si assiste ad un incremento della coniazione di 
frazioni. A Caulonia le emissioni realizzate entro il 500 sono 
costituite unicamente di stateri. Le comunità sembrano essere 
interessate soltanto ad un'articolazione "orizzontale" della mo
neta, così com'è stato sottolineato da Alfonso Mele (1984): o, 
che è lo stesso, in rapporto all' "organizzazione collettiva delle 
città" (Weber, 1922), la moneta sembra essere stata concepita 
per svolgere le funzioni di misura del valore, di mezzo di acqui
sto e di strumento della tesaurizzazione. Le transazioni, in cui 
essa sarebbe dovuta intervenire, erano previste come occasioni 
che comandavano moneta di grosso taglio e per esborsi di note
vole volume. 

Non così a Metaponto. Qui, per esempio, a volere star 
fermi alle prime tre serie e senza contare i trioboli compresi 
nella serie VIII (Noe, 1984), lo statere è sì coniato ancora in 
grande misura (dal 76, al 57, al 39% circa); ma è affiancato da 
un consistente numero di dramme (dal 17, al 36, al 19%) e di 
oboli (dal 7 al 42%). Segno, che ci dovevano essere nel Meta
pontino ambiti di attività economica che richiedevano ruso di 
moneta divisionaria: né a questo proposito fanno difficoltà le 
oscillazioni di volume nella battitura delle unità, visto che le 
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frazioni erano coniate al marco e lasciate in circolazione sino 
alla più completa consunzione (Bérend, 1984). Forse bisogna far 
intervenire esigenze di traffici locali, come l'esazione di tasse e 
dogane, in rapporto ad un tipo di piccoli mercati che risponde
vano a necessità di consumo "per sussistenza" (Lepore, 1971) e 
ad un modo della circolazione orientato verso l'entroterra lungo 
le vie del Bradano e del Basento, fino al Sele (Stazio, 1974), A 
questo proposito vale la pena di ricordare che uno statere me
tapontino è stato riconiato a Posidonia e dal Metapontino (come 
si può ricavare dal confronto di ICGH 1873, il ripostiglio tro
vato in Calabria nel 1864, con il più tardo deposito di Garaguso) 
proviene l'unico statere posidoniate passato in questa parte del
l'Italia meridionale (prescindendo, ancor una volta, dal riposti
glio di Taranto). In definitiva, prima che a Sibari ed a Crotone, 
s'impianta a Metaponto un'articolazione "verticale" della mo
neta cui dovevano corrispondere sviluppi di attività e ceti 
"svincolati dalle immediate attività agricole di sussistenza" 
(come sarebbe stato per Crotone: Mele, 1984). 

Da Metaponto a Posidonia, in condizioni assolutamente 
nuove. A Posidonia la moneta a rovescio incuso è tagliata se
condo un piede di g 7, 7 6, cosiddetto "fenicio", senza rapporti 
originari o di filiazione con lo statere "acheo". Le monete recu
perate sono tutte di peso pieno: e ciò impedisce a Le Rider di 
estendere a Posidonia la teoria del prezzo di cambio avanzata 
per le città del versante ionico. Il sistema di Posidonia è seguito 
anche da Velia, che tuttavia non conosce l'unità dello statere. A 
Posidonia lo statere è affiancato da dramme di g 3,88 e da oboli 
di g 0,64. In percentuale si ha: 4 7% circa contro, rispettiva
mente, 46 e 7% (Taliercio, 1988). Per Velia la situazione non è 
così semplice da definire. C'è accordo nell'attribuire a Velia le 
due centinaia di dramme, e più, attualmente disponibili con il 
tipo del leone che azzanna la preda; ma c'è ancora incertezza 
sull'identificazione del centro di emissione della settantina di 
frazioni con tipi analoghi di diversa provenienza (Williams, 
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1992). Ove, però, il riferimento a Velia dovesse essere confer
mato, le percentuali calcolabili sul materiale edito sarebbero le 
seguenti: 
dramma 68% 
diobolo 13% 

obolo 19% 

A voler mettere, per prudenza (e momentaneamente), fra 
parentesi il dato di Velia, c'è da dire che con il suo rilevante 
numero di frazioni Posidonia appare corrispondere egregiamente 
al tenore della circolazione dell'alto Tirreno e dell'Occidente me
diterraneo in genere. Al tenore, cioè, di un insieme, costituito 
tutto di frazioni, il cui ruolo nei mercati locali e nei commerci di 
piccolo cabotaggio hanno ben messo in rilievo Carmine Ampolo 
e Teresa Caruso (1990-91): dalle serie iberiche con testa di 
ariete, al· ripostiglio di Volterra (IGCH 1875), ai materiali del 
ripostiglio di Auriol (IGCH 2352), ora ascritti a Marsiglia, dal 
525/520 in poi (Furtwangler, 1978). 

Nel nuovo ambito le monete di Posidonia (e di Velia), che, 
senza far conto, per una volta ancora, della testimonianza del 
ripostiglio di Taranto, non sembrano normalmente passare nel
l'entroterra, dovevano confrontarsi con quelle delle colonie di 
Calcide: d'Imera, di Zancle, di Nasso e, finalmente, di Reggio. 
Alla stessa maniera della relazione che poteva essere instaurata 
con il sistema "acheo", mediante il semplice ragguaglio 27 sta
teri posidoniati (uguali a 54 dramme veline) a 26 stateri di peso 
"acheo", 3 stateri di Posidonia si cambiavano naturalmente con 
4 unità delle colonie di Calcide: 
g 7,76 x 3 = g 5,8 x 4 = g 23,28. 

C'è di più: anche ad Imera ed a Zancle, e soprattutto a 
N asso, le unità fondamentali si affiancavano ad un consistente 
numero di frazioni. Come dire: le monete di Posidonia e di V elia 
s'inserivano in circuito che richiedeva negli ultimi decenni di VI 
secolo una notevole emissione di moneta divisionaria ed era do
minato dalla coesistenza di due valori in stretto �apporto fra 
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loro, secondo una struttura che si rifletteva immediatamente 
nell'organizzazione ponderale "mista" della monetazione di Mar
siglia (Parise, 1996). 

Ma, come il versante ionico, anche l'area tirrenica dell'Ita
lia meridionale si rivela alla luce dei rinvenimenti praticamente 
impenetrabile alla circolazione delle specie monetarie straniere 
(Stazio, 1979). Il rapporto di cambio, allora, non indica, o non 
indica più, soltanto flessibilità, ma una linea di confine rigorosa 
per cui uno spazio sociale vissuto come chiuso, attraverso una 
coscienza territoriale delimitata, sfocia "spontaneamente" nella 
definizione di uno spazio centrale concepito come "dominante" 
e di spazi periferici "dominati" ed esterni. 

In Sicilia, le colonie di Calcide non erano solo orientate 
verso il Tirreno; esse dovevano misurarsi nell'isola con le fonda
zioni di Selinunte, di Agrigento, di Gela e, quindi, di Siracusa, 
che usavano, le prime tre un didrammo, l'ultima un tetra
dramma di peso "euboico ": rispettivamente, g. 8, 72; 17 ,4. Tre 
unità calcidesi corrispondevano a g 17 ,4.. Con le vicende dei 
primi decenni del secolo V le serie "calcidesi" cedono definitiva
mente di fronte ai valori "euboici ": 495, N asso; 494/3, Zancle; 
483, lmera. Alla nuova valuta dominante, il compito di agevo
lare i rapporti con il mondo indigeno per mezzo di una mone
tina di argento, emessa negli anni Settanta ed equiparata a l/10 
dell'unità di g 8,72. Dopo la battaglia di Cuma essa si diffonde 
nel Tirreno: a Cuma la moneta è tagliata contemporaneamente 
secondo il piede di g 8, 72 e secondo quello di g 7, 7 6, quando 
Posidonia abbandona il suo orientamento tirrenico e, interessan
dosi agli affari di Magna Grecia, fa proprio il sistema monetario 

"acheo". 
In definitiva, la moneta viveva la sua esistenza economica 

di regione in regione, entro linee di demarcazione precise. E si 
potrebbe concludere, con qualche enfasi, per una "vocazione ter
restre" della circolazione della moneta arcaica di Magna Grecia 
e Sicilia. C'è, infatti, una linea ultima, oltre la quale si assiste 
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ad una sua riduzione alla pura esistenza metallica, quando essa, 
abbandonato il terreno naturale dei suoi impieghi come misura e 
strumento degli scambi, passa in percorsi transmarini lungo le 
rotte dell'approvvigionamento dell'argento. Le specie monetarie 
viaggiano con lingotti di metallo grezzo e sono valutate come 
questi soltanto a peso. All'occorrenza l'esemplare è "sfregiato" 
per essere destinato alla fusione come un qualsiasi frammento di 
metallo. Il ripostiglio di Taranto (ora assegnato al 500-490: Pri
ce-Waggoner, 1975) e quello dello scorcio del secolo VI trovato 
non lontano da Selinunte ( CH VIII, 35) sono indici, come quello 
più tardo (IGCH 2084) rinvenuto nel Selinuntino, in direzione 
del porto stabilito alle foce del Mazaro (Lloyd, 1925), di questo 
tipo di commercio e non di circolazione monetaria (Tusa, 1996). 
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CONSUMPTION, CULTURAL FRONTIERS, 
AND IDENTITY: ANTHROPOLOGICAL APPROACHES 

TO GREEK COLONIAL ENCOUNTERS 

I will begin with the proposition that understanding cross
cultura! consumption is a fundamental key to understanding 
cultural boundary phenomena and transformations of identity 
that occurred during the encounter between Greek colonists and 
the indigenous peoples of the Western Mediterranean. Unlike 
the later Roman colonial situation, Greek colonists were rarely 
in a position to impose cultural technologies of domination and 
control over large numbers of people or great territories. That 
is, except within a relatively small chora, they were generally 
not able to reorganise the indigenous landscape on a large scale 
through the redefinition of land boundaries, communication net
works, and settlement structures; and they were not able to 
impose their categories of identity and cultural practices. These 
limitations were perhaps even more pronounced in Mediterra
nean France and Spain than in southern ltaly. Hence, the his
tory of Greek colonialism in the W est must be understood 
largely as a history of selective indigenous consumption of alien 
goods and practices across cultural frontiers and the unintended 
social and cultural consequences of that consumption. The most 
obvious of those consequences, of course, was a progressive 
structural engagement with the wider Mediterranean ·politica! 
economy. But there were also perhaps even more important, if 
more subtle, consequences in terms of the transformation of cul
ture and identity. 

This paper is dedicated to a theoretical exploration of this 
process and to demonstrating that a focus on cross-cultura! con-



sumption grounded in recent developments in the anthropology 
of consumption and colonialism can provide important insights 

into the nature of Greek colonia} encounters in the Western 
Mediterranean, the boundaries of identity, and the extent of 
that crucially important colonia} phenomenon identified by the 
Comaroffs as "the colonization of consciousness" (COMAROFF and 
CoMAROFF 1991). 

Approaches to Greek Colonialism and Indigenous Identity 

H ellenization 

There have, in fact, been several approaches to this issue 
which are worth reviewing briefly in order to provide a context 
for the discussion of cross-cultura} consumption. For many de
cades, the dominant interpretative framework for the Greek co
lonia} situation in the Western Mediterranean was a concept 
called "Hellenization" (e.g. BENOIT 1965; ]ACOBSTHAL and NEu

FFER 1933). In brief, this was the idea that a desire for Greek ob
jects, and Greek culture in generai, was a natural and inevitable 
result of contact. lt was assumed that Greek culture was so in
herently superi or and attractive that so-called "barbarians" 
would automatically wish to emulate it whenever they had the 
privilege of being exposed to it. The focus of research, therefore, 
was more to chart the clumsy progress of a presumably inevi
table phenomenon than to ask why a desire for alien Greek 
goods might exist at all and what the meaning and consequences 
of such consumption might be in terms of indigenous identity. 

I need not dwell at length on the severe limitations and 
problems of this perspective, as it has, I believe, been progres
sively abandoned since Morel's (1983) penetrating critique in the 
early 1980s (see also DIETLER 1989b, 1990b; WHITEHOUSE and 
WILKINS 1989). In any case, the empirica! evidence of archaeol-
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ogy has increasingly demonstrated that Greek culture was not 
passively emulated in a blanket fashion, but, rather, consumed 
in a highly selective and creative manner - and, it should be 
emphasized, ignored or rejected with equal selectivity. It should 
also be noted that the idea of "cultural superiority" as a mean
ingful concept that can be linked to the diffusion of objects is, 
to put it bluntly, anthropologically naive. I sincerely doubt that 
many of the scholars who saw this as a reasonable explanation 
for the presence of Greek wine amphoras and drinking cups on 

indigenous sites around the Mediterranean would have been 
willing to accept a similar explanation for the avid consumption 
of bottles of Coca Cola and blue jeans throughout modern Eu
rope. Clearly, explaining cross-cultural consumption requires a 
more complex and subtle consideration of the social forces and 
cultural structures that govern tastes and desires. 

In fact, the elevated status of Greek culture in the eyes of 
earlier archaeologists was a product of recent European history 
rather than ancient realities. Its origins lie in the Romantic 
humanist tradition of cultivated adulation that grew out of the 
Renaissance invention of a myth of European cultural ancestry 
in the Greco-Rom an world. Considerable "cultural capi tal" 
(BouRDIEU 1984) of diacritica! significance for the ruling class 

was entailed in a knowledge of and cultivated appreciation for 
"the classics ", including the inculcation of ethnocentric Greco

Roman views of their own superiority in the ancient world. At 
the time that archaeology was developing as a formai discipline, 
European politica! philosophy, art, architecture, and education 
were permeated by syncretic appeals to these ancient societies 
with their heritage of colonialism that was seen as a civilizing 
mission (see DIETLER 1989, 1994, n.d.; }ENKYNS 1980; MARCHAND 

1996; MoRRIS 1994; Tu:RNER 1981). Hence, it was difficult for 
many scholars to recognize that this modern admiration for an
cient Greek culture was not necessarily shared by ancient "bar
barians ". Because i t had become a naturalized p art of the im-
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plicitly shared doxa of such scholars, there was a collective mis
recognition that such values were the socially constructed pro
duct of a specific historical context rather than a timeless 
"natural" phenomenon. 

The hegemonic grip of the classics o n Western academics 
has, of course, gradually diminished since the First W or l d W ar. 
In recent years, archaeologists studying Greek colonialism have 
increasingly become convinced that they must seek to explain 
why cultural borrowing should have occurred at all, why it took 
the particular forms that it did, and how this affected the his
torical development of indigenous and colonial societies in par
ticular contexts (see MoREL 1983, 1995). Some have turned to 
anthropology, the discipline most concerned with the effects of 
colonialism on the daily lives of colonized peoples in the modern 
world, for new theoretical perspectives. But within anthropol
ogy itself, there has been an evolution in approaches to the 
problem of colonia! contact and cultura! transformation which 
is important to understand for those engaging in cross-disciplin
ary consumption of interpretive models. 

Acculturation Theory 

Most of the early work on the subject, up until the 1960s, 
ca n be grouped under the heading of "Acculturation Theory ". 
This was a largely American program of research that at
tempted to systematize knowledge on a cross-cultura! compara
tive basis about changes in the culture of small-scale societies as 
they carne into contact with politically and economically domi
nant Euro-American states, and to categorize cultural responses 
to contact (e.g. BEALS 1953; HERSKOVITS 1938; REDFIELD ET AL. 

1936; Social Science Research CouNCIL 1954; SPICER 1962). This 
research program was especially concerned to establish uniform 
definitions of concepts and comprehensive typologies of contact 
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situations and responses. Although research carried out under 
this program produced many valuable insights that are stili use
ful, the acculturation perspective as a theoretical approach is 
now considered to be seriously flawed for severa! reasons. 

One of the most salient problems was that the models de
veloped tended to use the transfer of "culture traits" ( often 
meaning material culture objects or techniques) as a measure of 
cultural change, which implies a highly static and rigid concep
tion of the nature of culture. In fact, this stems from the vision 
of non-Western societies prevalent during this period which was 
rooted in the functionalist paradigm of anthropology. It tended 
t o view w ha t w ere called "primitive" or "traditional" societies 
as organically bounded units possessing static, unchanging cui
tures. Change was something introduced by contact with the dy
namic Western colonial societies. In the no w famous ironie 
phrase of Eric Wolf (1982), these were "the people without his
tory ". The history they would acquire was simply o ne of struc
turally pre-determined reactions t o Western contact; and the 
possible outcomes were generally limited to various forms of as
similation or destruction. Moreover, despite occasionai program
matic statements to the contrary (and some interest in indi
viduai psychology and the process of innovation), contact was 
usually seen to occur between "autonomous cultural systems" 
(SSRC 1954) with little role allotted to individuai agency or re
sistance. Cultural transfers were assumed to be largely a passive 
phenomenon operating in a unidirectional flow from more to less 
complex societies (i. e. from "the W est to the rest "); and the cru
cial power relations involved in contact situations were ne
glected. Finally, the project as a whole was tainted by its fre
quent association with "Development" proj ects and the de
mands to produce strategies for "successful acculturation" (cf. 
CusiCK 1998; ERVIN 1980; MuRPHY 1964 for a more detailed cri
tique and some attempts to revive aspects of acculturation 
theory). 
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World-Systems Theory 

During the 1960s and 1970s, various versions of what may 
be called "World-Systems" or "Core-Periphery" theory were de
veloped by economie historians and economists as a way of con
ceptualizing colonial and post-colonial relations of power as a 
coherent global system. They arose largely out of a conjuncture 

of Marxist critiques of modernist development economics (which 
were originally called "dependency theory": e.g. AMIN 1976, 
FRANK 1967, 1969) and Althusserian structural Marxist analyses 
of the expansion of capitalism through the "articulation of 
modes of production". D espi te some important differences, these 
approaches share the use of macro-scale models of regional 
structural dependency that emphasize an exploitative global di
vision of labor maintained by counter-flows of raw materials 
and finished goods. They seek to explain particularly the devel
opment of a system that allows post-colonial maintenance of 
economie domination in the face of apparent politica! autonomy 
between nation states. One major point of disagreement among 
the seminai theorists is that Braudel and W allerstein view the 
modern world-system as a fundamentally new phenomenon 
associated with the emergence of European capitalism in the 
late 15th century, whereas Frank sees it as the result of an 
ineluctable process of expansion of a system that began over 
five millennia ago (cf. BRAUDEL 1992; FRANK 1993; WALLERSTEIN 

1974, 1991). 
During the 1970s, world-systems analysis had a significant 

influence among anthropologists, particularly those operating 
within the American politica! economy and European structural 
Marxist paradigms. In fact, within anthropology as a whole, the 
world-systems perspective had the beneficiai effect of making 
scholars explicitly deal with the facts that the "traditional" 
rural peoples they were studying were not pristine, isolated so
cieties and that many of the practices they observed could be 
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understood only in relation to the history of incorporation 
within the larger international relations of power conceptualized 
as the world-system. This provoked a healthy shift toward a 
new focus on the economie and politica} history of the peoples 

studied by anthropologists. However, by the mid 1980s both 
internai and external critiques of orthodox world-systems theory 
(for reasons discussed later) had already weakened its appeal 
and altered its application (cf. RosEBERRY 1988, 1989; SAHLINS 

1985; WoLF 1982). On the other hand, during the late 1980s and 
1990s world-systems models have hecome increasingly popular 
in the analysis of the ancient world by archaeologists and other 
scholars (cf. CHAMPION 1989; CHASE-DUNN and HALL 1991; Row

LANDS ET AL. 1987; SCHORTMAN and URBAN 1992). 
Not surprisingly, such models have also recently become 

influential in discussions of the Greco-Etruscan colonia! encoun
ter with Early lron Age Europe, especially among archaeolo
gists focusing on the Western Hallstatt societies. These ap
proaches are exemplified particularly in the seminai and widely 
cited article of FRANKENSTEIN and RowLANDS (1978) as well as in 
a number of more recent works (e.g. BRUN 1987, 1992; CuNLIFFE 

1988; KRISTIANSEN 1994; SHERRATI 1993). These studies situate 
Hallstatt politica! relations within a broad Mediterranean-cen
tered world-system in which Hallstatt chiefs expanded their 
power by monopolizing a role as intermediaries in a huge Medi
terranean-oriented system geared toward draining raw materials 
from temperate Europe. The apparent collapse of the Hallstatt 
politica! structure in the mid-fifth century BC is held to be the 
result of shifts in this system resulting in changes in contro! of 
access to Mediterranean prestige goods. However, a growing 
numher of scholars have also been voicing serious objections 
and caveats concerning the applicability of these models to 
Greek and other Mediterranean colonia! situations (e.g. ARAFAT 

and MORGAN 1994; BINTLIFF 1984; DIETLER 1989, 1990b, 1995, 
1998; EGGERT 1991; GosnEN 1985; PARE 1991; WooLF 1990). Not 
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least among the many empirica! objections is the fact that there 
is little evidence for the existence of trade of a kind that could 
have supported systemic regional relations of dependency be
tween the Hallstatt societies and the Mediterranean at this 
early date. But there are basic theoretical objections as well. 

As noted above, the archaeological attraction to world
systems models has arisen, curiously, a t a time when interest in 
them has declined rapidly in cultura! anthropology and when 
they have been largely superseded by more culturally sensitive, 
less reductionist and mechanistic ways of situating local histo
ries in larger global structures and flows. Unfortunately, ar
chaeological applications of world-systems models, even when 
applied to situations of less dubious relevance than Greek colo
nialism, often suffer from a magnification of problems inherent 
in the originai versions of world-systems theory that inspired 
them. In particular, these problems include an attempt to con
struct what Sahlins has aptly lampooned as "a physics of the 
world-historical forces" (in KmcH and SAHLINS 1992: 2) that ob
scures historical and cultura! variation. Such models tend to
ward schematic, reductionist structural overdetermination in 
which explanation resides solely at the level of economie macro
structures of power and the mechanistic articulation of modes of 
production. When considerations of agency are allowed to in
trude in such models, this is usually confined to the "core" 
societies which are seen as a kind of historical juggernaut. His
tory is determined at the core and the peripheries simply react. 
Hence, in addition to a complete neglect of the operation of 
culture as an historical force, there is an inability to account for 
local choice and resistance, to explain the astonishing variety of 
locally grounded experiences of colonial situations for both colo
nized and colonizers, or to understand the ways in which the 
larger system may, in fact, be transformed by its interaction 
with peoples on the "periphery" (see CoMAROFF and CoMAROFF 

1991, 1997; RosEBERRY 1988, 1989; SAHLINS 1985, 1994; SToLER 
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1992; STOLER and CooPER 1997; THOMAS 1991; WoLF 1982). Fur
thermore, there is a kind of teleological inevitability to the out
come of world-systems models that has led to their being criti
cized as a new form of evolutionism (MoORE 1987:727); and this 
aspect is even more marked in its archaeological manifestations. 

The Historical Anthropology of Consumption 

A more promising approach to the issues of concern in this 
volume can be derived from the recent literature of the histori

cal anthropology of colonialism and the anthropology of con
sumption (e.g. APPADURAI 1986, 1996; BOURDIEU 1984; COMAROFF 

and CoMAROFF 1991, 1997; DIRKS, 1992; HowEs 1996; MILLER 

1995; MINTZ 1985; SAHLINS 1985, 1992, THOMAS 1991). Scholars 
developing these perspectives by no means ignore the global 
structures of economie and politica! power in which colonia! en
counters unfolded or reject wholesale the numerous insights of 
world-systems analysis in this domain. Rather, they seek to im
prove upon previous work by countering the mechanistic, reduc
tionist tendencies noted above by finding more flexible and sen
sitive ways of situating local histories within global processes. 

In the first piace, they pay serious attention to culture as both 
an historical product and agent. Moreover, they explore the role 
of indigenous agency and resistance, but not in a naive, roman
ticized way. Rather, they seek both to identify the local social 
and cultura! logic of consumption of foreign goods and practices 
and to understand the unintended consequences of such con
sumption in the entanglement of the colonia! situation. The em
phasis is on understanding local experience of the encounter and 
subtle transformations of culture, consciousness, and identity. 

As Nicholas Thomas has warned for recent historical colo
nia! contexts, "Although the ultimately exploitative character of 
the global economy can hardly be overlooked, an analysis which 
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makes dominance and extraction centrai to intersocietal ex
change from its beginnings will frequently misconstrue power re
lations which did not, in fact, initially entail the subordination 
of native people" (1991:84). It is a serious analytical error to as
sume that asymmetrical relations or structures of power that ul
timately appeared in later periods were an inevitable feature of 
the fust stages of the encounter rather than a product of a sub
sequent complex history of interaction and entanglement. 

Examination of the initial phases of the Greek colonia} 
encounter in the Western Mediterranean is important precisely 
because it holds the promise of revealing the specific historical 
processes that resulted in the entanglement of indigenous and 
colonia} societies and how the early experience of interaction 
established the cultura! and social conditions from which other, 
often unanticipated, kinds of colonia} relationships developed. 
As Dirks has argued for modern colonialism, "It is tempting 
but wrong to ascribe either intentionality or systematicity to a 
congeries of activities and a conjunction of outcomes that, 
though related and at times coordinated, were usually diffuse, 
disorganized, and even contradictory" (1992:7). This caveat is 
even more apt in the context of the Archaic Western Mediter
ranean. In order to understand how structures of colonia! de
pendency and domination may have been created gradually, of
ten in the absence of coercive instruments of power, we must 
seek to understand the historical complexities of the "coloniza
tion of consciousness" ( CoMAROFF and CoMAROFF 1991) and the 
role of materia! objects in this process. This means that we 
must fust understand how and why some practices and goods 
were absorbed into the everyday lives of people, while others 
were rejected or turned into arenas of contest, and how those 
objects or practices triggered a process of cultura! entanglement 
and transformation. 

I would suggest that a careful focus on the process of 
consumption can provide a useful and sensitive means for ar-
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chaeologists to penetrate indigenous agency and experience m 

the encounter. This is because, in the first place, given the de
velopment of an appropriate analytical strategy, patterns of 
consumption of a very revealing type are potentially accessible 

in the archaeological record. Moreover, consumption is a domain 
of practice that is increasingly being recognized by anthropolo
gists as fundamental to the development of colonialism. As re
cent studies make clear, demand for goods is never an auto
matic response to their availability. It must be understood as 
an aspect of the politica! economy of societies that follows the 
culturally conditioned politica! logic of consumption in specific 

historical circumstances. Hence, the evolution of tastes and de
sires in the realm of consumption is a powerful indicator of local 
experience of more global colonia! processes. 

In order to understand the relationship between consump
tion and identity, one must appreciate the fact that culture is 
not a static, rigid phenomenon. Culture must be understood not 
only as something inherited from the past, but as a continuai 
creative project: it is a way of thinking, of perceiving, and of 
solving problems, including the problems of dealing with alien 

peoples and of incorporating alien goods and practices (see es
pecially SAHLINS 1985, 1994). 

One must also recognize that when an object crosses cui
turai frontiers, it does not necessarily arrive with the meaning 
and practices associated with it in its context of origin. To re
turn, for an instant, to the example of Coca Cola raised earlier, 
a bottle of this beverage consumed in an African society does 
not have the same meaning as one consumed in Chicago. In 
Chicago it is a fairly banal and ubiquitous drink enjoyed on a 
quotidian basis, especially by the young. However, if we move 
to the countryside of western Kenya to consider the example of 
the Luo people (among whom I have done ethnographic re
search), Coca Cola becomes a prized luxury drink usually re
served for distinguished visitors and sometimes incorporated 
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into ceremonial commensality (in a pattern rem1mscent of the 
use of imported French wine in bourgeois homes in Chicago, 
where it would be unthinkable to use Coca Cola in a similar 
way). Hence, the presence of bottles of Coca Cola here is not a 
sign of the "Americanization" of Africa, but rather of the "Af
ricanization" of Coca Cola. Nor can one measure a purported 
process of "Americanization" by simply counting the quantity 
of Coca Cola bottles. One must understand the context of con
sumption in order to recognize its meaning and significance. The 
same would be true in Paris or Rome, where the consumption 
of Coca Cola follows different patterns and signifies something 
quite different than in either Chicago or western Kenya. Simi
larly, it is reported that in Russia Coca Cola is employed to 
remove wrinkles, in Haiti it is believed to revive the dead, and 
in Barbados it is said to transform copper into silver (HowEs 

1996: 6; PENDERGRAST 1993: 245-247). 
In using this Coca-Cola example and speaking about the 

"Africanization" of its consumption, let me anticipate certain 
objections by making it very clear that I am manifestly not 
implying that the consumption of Coca Cola in Africa is a be
nign activity without serious economie and cultura! conse
quences. Nor am I denying that its availability in Africa is 
driven by strategies of corporate executives seeking global mar
ket penetration. N or am I naively advocating a romanticized 
vision of unfettered indigenous. agency in which consumption 
becomes an autonomous form of liberating appropriation and 
resistance. As I have taken pains to emphasize, there are always 
unintended consequences in consuming alien goods, and these 
consequences ought precisely to be the focus of analysis in un
derstanding the entangling operation of colonialism (or post-co
lonialism} and the transformation of consciousness and identity. 
But this is not a simple homogeneous process of the "cocacolo
nization" (HANNERZ 1992: 217) of passive peripheral suhjects. 
Whatever the hegemonic schemes of Coca Cola executives for 
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global market domination, demand for this beverage in western 
Kenya is a product of local tastes generated according to local 
cultural conceptions and social practices. In order to be desired 
and used, exotic goods must always be imbued with culturally 
relevant meaning locally and incorporated into local social rela
tionships. And these processes of redefinition and reorientation 
must be contextualized and understood if we are to comprehend 
the transformative effects of cross-cultural consumption 1• 

A final point that needs to be made is that not only is the 
consumption of imported goods an inadequate measure of the 
"acculturation" of a society (as explained above), but that, 
paradoxically, imported objects or practices may even become 
salient symbolic markers of the boundaries of identity between 
consumers and the society of origin. This can be true even in 
the case of the adoption of what Appadurai distinguishes as 
"hard cultural forms" that "come with a set of links between 
value, meaning, and embodied practice that are difficult to 
break and hard to transform" (1996:90). The case of the "indi
genization" of the English game of cricket in India analyzed by 
APPADURAI (1996) is a classic case in point. The adoption of 
American baseball in Japan is another (KELLY 1997). In both 
cases, the games are played with the same implements under 
the same rules in constructed spaces of the same form. Y et, 
because of such things as the ethos motivating play, the behav
ior expected of players, and the social origin and position of the 
players, the games are seen to be profoundly different in each 
cultural context. Hence these shared sports become privileged 
sites for the revelation and reification of cultural boundaries. To 
cite an example closer in time and space to the cases considered 

1 My thanks to Nicholas Purcell for his forceful critique of the Coca Cola ex
ampie during the conference. Although we disagreed sharply about his characteriza
tion of the anthropology of consumption, he convinced me of the necessity to more 
explicitly emphasize the points made here and to more fully contextualize the an
thropology of consumption and my discussion of the "Africanization of Coca Cola". 
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m this book, one might surmise that the Greek and Etruscan 

versions of the symposion represent an analogous situation. 
Greek references to the shocking presence of wives at Etruscan 
symposia should alert us to the nature of the differentiation 
being evoked through this adopted and adapted practice. 

Early I ron Age France 

M y own research has focused particularly o n the initial 
phases of the colonia! encounter in the lower Rhone basin of 

France, and I would like to ground the previous generai theor
etical observations in a hrief consideration of this particular 

case. In a numher of prior publications I have heen particularly 
concerned to understand the logic of the demand for Etruscan 
and Massaliote wine and drinking paraphernalia in this region 
and the social and cultura! consequences of engaging in con
sumption of this alien heverage (DIETLER 1990a, 1992, 1996). 
Without reiterating these arguments in detail, I will hriefly 
summarize them. 

Historical accounts of early colonia! encounters in various 
parts of the world during the period of modern European ex
pansion demonstrate that European goods were not inherently 
irresistihle to indigenous societies: these peoples were usually 
very selective in hoth the goods they were willing to accept and 
to give in exchanges with colonia! agents, and they sometimes 
refused to interact at ali (see SAHLINS 1985, 1992, 1994; RoGERS 

1990; SHLASKO 1992; THOMAS 1991). A close examination of the 
Early Iron Age evidence in the lower Rhone hasin shows that 
indigenous demand here was equally specific and selective: for a 
period of at least two centuries it was almost exclusively con
fined to a desire for wine and feasting paraphernalia (DIETLER 
l990a, l990b). Moreover, it becomes clear that this was one of 
severa! regionally distinctive patterns of consumption that var-
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ied significantly from, for example, th�t in the Halistatt zone to 
the north and that to the west in Western Languedoc and 
Roussilion (DIETLER 1997a; PY 1993). 

In the lower Rhone hasin, the demand was predominantly 
for wine itself, comhined with a suhstantial amount of ceramic 
drinking cups and pitchers in wares of various origins; and evi
dence of consumption of this materia! is found in large quanti
ties in settlement dehris on nearly every site in the coastal re
gion (DIETLER 1990a, 1990h). In contrast, in the Halistatt re
gion, very little wine was imported; hut there was a desire 
among the upper level of the social hierarchy for spectacular 
hronze drinking paraphernalia of a kind not found in the south 
(such as the famous Vix krater and the lebes of Hochdorf: JoF
FROY 1979; BIEL 1985). Moreover, these imports were confined to 
a very few lavishly ostentatious hurials clustered around a smali 
numher of fortified ·hilitop settlements on which were also found 
smali quantities of Mediterranean (mostly Attic) drinking ce
ramics and amphorae. In Western Languedoc and Roussillon, 
wine was a major import, hut amphoras and drinking ceramics 
were included in funerary rituals in ways that were not at ali 
characteristic of the Rho ne ha sin. Moreover, certain types of 
drinking paraphernalia, such as the simpulum, were highly sig
nificant in the west while heing extremely rare in the Rhone 
hasin (DIETLER 1997a; PY 1993). In none of these cases can this 
be attrihuted to a simple desire to imitate the Greek sympo
sium. For one thing, the archaeological contexts ali indicate 
that these goods were creatively incorporated into local prac� 
tices in distinctive ways. Moreover, as noted earlier, ohjects con
sumed across cultura! frontiers do not of themselves transmit 
the culturaliy specific meanings and practices linked to them in 
the originai context of production. 

In order to understand these patterns of demand, one 
must examine the specific characteristics of the ohjects im
ported and consumed, rather than treating them as generic 
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tra de items or "prestige goods ", and o ne must pay careful at
tention to the contexts of consumption, including patterns of 
association. Moreover, one must attempt to perceive demand as 
a culturally specific socio-politica! phenomenon, as following dif
ferent politica! logics of consumption in different local configu
rations of the politica! economy. Attempts to penetrate various 
aspects of indigenous consumption in this way were made using 
comparative ethnographic and historical data and a theoretical 
strategy complemented by developments in the anthropology of 
consumption (Dietler 1990b, n.d.). 

Given that this colonial encounter was articulated for sev
eral centuries almost exclusively through the cultural field of 
feasting, it is essential to understand on a comparative basis the 
social, politica!, and economie roles of feasting in small-scale 
societies and the significance of alcohol in this domain (DIETLER 
1990a, 1996). Alcohol is essentially a form of food with certain 
psychoactive properties due to alternative means of preparation. 
These properties have made alcohol an extremely important, 
socially valued component of feasting around the world since at 
least the sixth millennium BC. 

Feasts are public rituals of commensal consumption that 
serve as arenas of politico-symbolic drama in which idealized 
representations of social relations are constructed and repro
duced at the same time that individuals compete for power and 
the relative definition of their status within that perceived 
structure. As such, feasts are subject to manipulation for both 
ideologica! and more immediately personal goals (DIETLER 
1990a, 1996; IIAYDEN 1990, 1996). The power of feasts as a form 
of ritual activity derives from the fact that food and drink serve 
as the medium of expression and commensal hospitality consti
tutes the syntax in the context of a ritual of consumption. Food 
and drink are highly charged symbolic media because they are a 
basic and continuai human physiological need and, in the act of 
consumption, they are incorporated directly into the body and 
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become a part of the person. They are also a form of highly 
condensed social fact embodying relations of production and ex
change and linking the domestic and politica! economies (APPA
DURAI 1981:494; MUNN 1986:49-73). The full politico-symbolic po
tential of food and drink is realized in the drama of these com
mensa! consumption events that constitute a prime arena for 
the reciproca! conversion of what BouRDIEU (1980) calls "eco
nomie and symbolic capi tal". 

In addition to what I have called the "commensal poli
tics" (DIETLER 1996) involved in food and drink çonsumption, 
feasts serve a variety of functions in the larger regional politica! 
economy. They frequently act as the nodal contexts that articu
late regional exchange systems: commensal hospitality estab
lishes relationships between exchange partners, affines, or politi
ca! leaders and provides the social ambiance for the exchange of 
valuables, bridewealth, and other goods which circuiate through 
a region. Feasts also serve to provide links to the gods or an
cestors that can be used to define the structure of relations 
between social groups or categories within a region or commu
nity (see FRIEDMAN 1984). Finally, through the institution of the 
work feast, they provide an essential mechanism for the process 
of labor mobilization that underlies the politica! economy (DI
ETLER 1990a:365-370, 1996; DIETLER and HERBICH n.d.). 

Given this perspective, one can discern that in the politi
cally non-centralized and minimally stratified societies of the 
lower Rhone basin, wine was valued as an additional element in 
the traditional arenas of commensal politics by which prestige 
was competed for and labor was mobilized through work feasts. 
The specific properties of wine that would have made it a de
sirable trade commodity in this context are its much greater 
potential for storability and transport than native grain and 
honey- based beers. lt could be acquired from distant sori.rces 
and stored and stockpiled in a way that was not feasible with 
native drinks. Hence this opened up new possibilities for acquir-
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ing the means to host large feasts and part1c1pate m this im
portant arena of competition. The slightly higher alcohol con
tent and exotic origin may also have added desirability to wine 
as an element of feasts. Rather than serving as a symbol of 
increasing exclusivity of commensal circles ( as occurred in the 

Hallstatt region), in the south this wine would have actually 
expanded the base for politica! competition as it allowed indi
viduals to circumvent the traditional avenues to building up the 
subsistence and labor base necessary to compete effectively in 
the manipulation of feasts and commensal politics (DIETLER 

1990a, 1996). As happened in Africa, New Guinea, the Pacific 
Northwest and many other ethnographic cases (cf. DALTON 1978; 
RoBBINS 1973; SALISBURY 1962; STRATHERN 1982; YouNG 1971), 
this would have led to an escalating competition funnelled 
through the arena of feasting. lt would also, over time, have 
the unintended consequence of creating entangling dependencies 
that would subtly draw indigenous societies into other forms of 
interaction with the Greek world and consumption of its ob
jects. 

This is obviously an extremely condensed rendition of a 
much more complex topic (those seeking fuller elaboration are 
referred to the publications noted above). However, in addition 
to considering the logic of demand for what was consumed 
across the cultura! frontier during the Early lron Age, it is also 
useful to undertake a very brief consideration of the equally 
important question of w ha t might be called "negative de
mand ": that is, what people chose not to consume from what 
was available. In other words, I would also like to emphasize 
the logic of what was ignored or rejected, and the implications 
this has for understanding indigenous identity. 

Perhaps the most salient element in this vein is clothing 
and other bodily adornments. As far as the admittedly difficult 
evidence indicates, there is an almost complete absence of any 
incorporation of Greek forms of bodily adornment into native 
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practices for centuries. For example, the evidence from graves 
and settlements indicates that Greek jewelry was neither im
ported nor imitated to any significant extent during the Early 
Iron Age in France. The issue of cloth is more difficult because 
of preservation problems. However, in those rare cases where 

traces of cloth have been identified, there is certainly no evi
dence of Greek influence. In fact, examples such as the Hoch
dorf tumulus are precisely the kind of elite hurial context in 
which one might expect to find imported Greek cloth, were it 
heing imported. Y et the numerous rcconstructed fragments of 
fahric from the tomb indicate otherwise (HUNDT 1985). This is 
particularly significant hecause the ethnographic literature indi
cates that clothing and other forms of body marking (e.g. jew
ellery, tattoos, scarification, cosmetics) are very closely associa
ted with the expression and inculcation of identity. They con
stitute what Turner calls "the social skin ": the frontier hetween 
society and the self that "hecomes the symholic stage upon 
which the drama of socialization is enacted" (TuRNER 1980:112). 
The function of hodily adornment in reiterating social status 
and role distinctions is an important mechanism for the natu
ralization of social categories and hehavioral expectations in the 
formation of personal identity. Moreover, as CoMAROFF and Co
MAROFF (1997; COMAROFF 1996) have heautifully demonstrated for 
South Africa, the adoption of alien clothing has heen a suhtle 
hut powerful instrument in the transformation of culture and 
identity in colonia! contexts (see also CoHN 1996). 

Michel Bats (1988) has also emphasized the extremely long 
time lag of ahout 4 centuries in the adoption of the practice of 
writing hy indigenous peoples of the Rhone hasin. The striking 

nature of this time-lag for Gallo-Greek is reinforced by compari
son with the chronology of other such adoptions in nearhy areas 
(DmTLER 1997a). For example, less than a century was neces
sary in the cases of the originai development of the Iberian 
alphahet from Phoenician and the adoption of the Levantine-
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Iberian script by the Celt-Iberians in eastern Spain (Hoz 1992), 

the adoption of the Lepontic-Etruscan script in Northern Italy 

(LAMBERT 1994:71-79; LEJEUNE 1988), or the development of the 
Etruscan script from the alphabet of the early Greek colonies in 
Italy (BoNFANTE and BoNFANTE 1983; LEJEUNE 1983). Writing, 
again, is a highly significant element in consideration of trans

formations of culture and identity in colonial encounters be
cause it has marked implications for such things as perceptions 
of time and historical consciousness ( CoMAROFF and CoMAROFF 

1997; MIGNOLO 1995). 

Many other items could be added to the list of elements of 
Greek culture that the natives of southern France ignored or 
refused to consume for centuries (see DIETLER 1997a). Olive oil 
and the practice of minting coins ( despite occasionai consump
tion of alien coins) are two examples that spring immediately to 
mind. Aside from emphasizing all the more the highly selective 
nature of the early and avid demand for wine, these refusals 
indicate something about the nature of cross-cultural consump
tion and indigenous identity. Indigenous peoples of southern 
France clearly had no desire to imitate the Greeks. To para
phrase Marshall Sahlins' (1992) comments concerning the re
sponse of Pacific peoples to European traders, they did not 
want to become like the Greeks, what they wanted was their 

own culture bigger and better. And they used alien goods selec
tively to advance those goals while maintaining a quite autono
mous sense of identity2• However, it is important to reiterate 

2 It is worth pointing out that the frequent analytical practice of dichotomizing 
identities into Greek and indigenous is a convenient discursive convention but is not 

necessarily indicative of identity categories that were significant among indigenous 
peoples. For most of them, local lineage, community, or polity distinctions would 

have been the most salient, depending upon context. The Greeks of Marseille or 
Emporion may have been a relatively insignificant, marginai feature of this field of 
identities. Moreover, particularly after severa! centuries of occupation, they may have 
been viewed simply . as one among many indigenous groups with certain cultura! 
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that the consumption of alien goods always entails unantiCI
pated consequences. And, as in other colonial contexts, the long 
history of the progressive entanglement of indigenous peoples 
with the Greek world, and subtle changes in identity and con
sciousness of later centuries, are a testament to those unantici
pated results. 

Conclusion 

In conclusion, investigating the issue of cultural bound
aries and transformations of identity in ancient Greek colonial 
encounters is obviously a complex endeavour. This paper began 
by suggesting that understanding cross-cultural consumption 
was a crucial key to progress in this domain. The "Helleniza
tion" view of the "natural" attractiveness of Greek civilization 
is, obviously, of little utility in deepening such understanding as 
i t obscures the essenti al questions with a predetermined ( and 
rather naive) answer. Moreover, specifying the regional struc
tures of econ01nic and politica! power under which the Greek 
colonial situation developed is obviously of criticai importance. 
But this cannot be the end of analysis; nor will the imposition 
of a uniform structural model on all colonial contexts yield any
thing but banal reductionist conclusions. Progress in under
standing the colonial experience and its unfolding consequences 
in specific contexts in different parts of the Mediterranean and 
the historical processes that produced them, requires a more 
nuanced approach. It requires recognizing that intercultural 
consumption of objects or practices, the process which inst�
gated the initial entanglement of the colonial encounter, is not a 

peculiarities. For Greek colonists, the experience of being marginai colonial settlers 
was undoubtedly a significant factor in the evolution of locally specific concepts of 
"Greekness ". A contrast between Massalia and Emporion would be especially illumi
nating in this regard (DIETLER l997b). 
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phenomenon that takes place at the level of cultures or abstract 
structures. It is an active process of creative transformation and 
manipulation played out by individuals and social groups with 
a variety of competing interests and strategies of action embed
ded in local politica! relations, cultural perceptions, and cos
mologies. Our task is to find ways of studying these processes in 
the archaeological record. I hope that this paper has at least 
clarified the historical development of competing "schools" of 

interpretative theory and suggested one promising path for cur

rent research. 

MICHAEL DIETLER 
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METASY EAAHNQN KAI BAPBAPQN 

Les documents épigraphiques donnent parfois une idée pré

cise des limites entre deux cités de Grèce de l'Est, énumérant les 
sources, les grands arbres, les rochers qui les dessinent 1• Parfois 
la notion de frontière peut etre décrite avec minutie, un espace 
limitrophe entre deux cités pouvant appartenir à l'une tout en 

étant exploité économiquement par la seconde2• 
Rien de tel dans le monde colonial d'Occident, l'enquete de 

la "frontier history" recommandée par E. Lepore3 se heurte au 
manque d'appui épigraphique; l'archéologie demeure donc la 
source principale de notre information, meme si, parfois, le di
vorce est apparent entre la tradition historique et les données 
concrètes du terrain 4• Evidemment la noti o n de frontière a une 
résonance différente s'il s'agit de la limite entre deux cités colo
niales ou si l'on tente de définir un espace qui serait grec à coté 
d'un monde non grec. Pour cette deuxième approche, le seul fait 
que des notions telles que "limites de la eh ora", "sanctuaire de 
frontière" soient entrées dans le vocabulaire courant, démontre 
qu'implicitement on imagine pour les Grecs et les indigènes des 

1 Ainsi l'inscription définissant la frontière entre le terntorre de Colophon et 
celui de Clazomènes; G. PuGLIESE CARRATELLI, PdP CLXXIX, 1978, pp. 153-157. 

2 CH. LE RoY, Une convention entre cités en Lycie du Nord, in CRAI 1996, p. 
961-980. 

3 E. LEPORE, Problemi dell'organizzazione dellla chOra coloniale, in Problèmes de la 
terre en Grèce ancienne, Paris 1973, p. 15-47. In., À propos des sanctuaires de Grande 
Grèce, in L'incidenza dell'antico, p. 4·3-57 (texte de 1977), Naples 1995. 

4 J. DE LA GENIERE, Ségeste et l'hellénisme, in MEFRA 90,1978, p. 33-49. 



réalités contrastées, séparées, figées par un tracé net et des cou
leurs différentes sur une carte. On tentera ici de démontrer que 
la frontière n'est pas une réalité statique et qu'elle n'appelle pas 
nécessairement un qualificati{ géographique; on rappellera aussi 
que l'extreme diversité des "commerces" entre Grecs et non 
Grecs rend toute schématisation réductrice. 

C'est sur la limite de deux groupes humains que se font 
normalement les contacts pacifiques et les échanges. Dans les 
périodes qui précèdent les fondations coloniales en Occident, 
cette limite est la ligne de cote; il y a d'un coté des régions à 
faible densité de populations non grecques, les Oenotres, les 
Chones, dont les mythes d'origine ne s'expliquent que par le peu 
de différence qu'ils présentent avec les Grecs; l'autre coté, c'est 
la mer, que fréquentent les marins grecs et phéniciens. Les 
fouilles des dernières décennies ont donné un bon exemple d'é
changes pratiqués sur le rivage ionien par des navigateurs en 
route vers Ischia, qui, dans la deuxième moitié du VIlle siècle, 
s'arretent à la bouche du Raganello ou du Crathis; ils trouvent 
là une vaste plaine dominée par des habitats qui, depuis la fin 
de l'age du bronze, se sont installés sur des fortifications natu
relles, sans doute par crainte des pirates (THuc. I, 5); ils font 
h alte pour acquérir les produits de l' élevage, en échange des
quels ils offrent du vin, des vases à boire grecs, quelques amu
lettes, scarabées et sceaux orientaux, quelques récipients de 
bronze; le mobilier de la tombe T. 8 de Francavilla-Macchia
bate5 illustre parfaitement comment l'arrivée de ces produits 
exotiques a transformé sans délai le quotidien dans les cabanes 
au flanc de la Motta, ainsi que les usages funéraires de leurs 
habitants. Les modalités d'échange ne devaient etre guère diffé
rentes alors de celles que pratiquaient les Carthaginois d'Héro
dote sur les rives africaines (HER. IV, 196). 

5 P. ZANCANI MoNTUORO, Francavilla Marittima, in AMSMG N.S. XXI-XXIII, 

1980-82, p. 29-40, pl. XIII-XVI. 
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Après le traumatisme qu'a provoqué, dans le monde paci
fique des indigènes, l'installation des colons sur la rive ionienne, 
les Grecs et les non Grecs sont-ils, comme l'écrit M. Osanna 
dans un intéressant ouvrage de synthèse, "in netta contrappo
sizione", ce qui impliquerait des domaines séparés 6? Le dévelop
pement des fouilles en Grande Grèce a révélé en réalité la juxta
position de situations très différentes: les zones à dominante 
grecque voisinent avec celles qui groupent d es "mixhellènes ", 
eux-memes proches des "mixobarbares "7• La discussion que 
mène Hérodote sur la pureté des Ioniens d'Asie, qu'il conteste 
(HER. I, 146), trouverait un écho en Grande-Grèce où "Grecs 
purs" et "Barbares purs" so n t en constante diminution dès le 
vne siècle. 

Si l'on ne craignait pas de schématiser à l'extreme la no
tion de limite entre culture hellène et culture barbare, l'on pour
rait rappeler qu'elle est étroitement liée, d'une part aux courbes 
de niveau du relief, de l'autre à des niveaux sociaux; et qu'elle 
se modifie continuellement. 

l. Au lendemain de la révolution écologique qu'ont en
trainée les fondations coloniales, les plaines cotières sont deve
nues grecques; la présence d'une main d'oeuvre indigène, descen
due des habitats largement désertés, explique la rapide prospé
rité agricole des colonies; et c'est dans l'immédiat arrière-pays 
de Métaponte que l'on observe avec le plus de facilité les mo
dalités topographiques de la mise en culture de la chora. 

Cependant le domaine hellénique ne s'arrete pas aux pre
miers reliefs. Dans les vallées qui se creusent entre des lignes 
de collines, la culture grecque, et pas seulement celle de la 
terre, se fraie un chemin; ainsi Héraclès a son sanctuaire au 

6 M. OsANNA, Chorai coloniali da Taranto a Locri, Roma 1992, p. 230. 

7 En réalité le terme de mixhelléne n'est pas usé avant Hellanicos de Mytilène, 
Fr . 71, J acoby; celui de mixobarbare apparait pour la première fois dans les Phéni

ciennes d'Euripide, 138. D. FouRGOUS, Entre les Grecs et les Barbares, 1972, inédit. 
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VI" siècle dans la haute vallée du Cavone, au nord-ouest de 
Métaponte8. 

De la m eme manière, à l' ouest de Sybaris, un sanctuaire 
d'Héra préside d'un coté à l'élargissement de la plaine de 
l'Esaro et, de l'autre, au passage vers la cote Tyrrhénienne9• Le 
cours du Crathis est pénétré profondément et les trésors moné
taires de Santo Stefano di Rogliano, de Sambiase 10 traduisent 
une présence grecque dans les vallées internes qui sont alors les 
voies de communication. Et la fréquentation de la haute vallée 
du Neto au nord-ouest de Crotone dès les dernières décennies du 
vne siècle est illustrée par la favissa riche de vases corinthiens 
découverte par Cl. Sabbione près de Cotronei u. 

Qui sont les habitants de ces vallées? Les vestiges des fer
mes isolées rencontrées au cours des prospections ne révèlent pas 
leur identité; les nombreuses coupes ioniennes qu'elles livrent au 
VIe siècle indiquent seulement qu'ils buvaient du vin, ce qui ne 
peut guère etre considéré comme un signe distinctif. Il est vrai
semblable que les terres étaient cultivées par une majorité de 
non Grecs au service des propriétaires grecs, et que, plus on s'é
loignait de l'astu vers les hauteurs, plus forte était la présence in
digène. 

Les villes et les plaines cultivées grecques attirent en effet 
les non Grecs, dont les traditions culturelles se dissolvent pro
gressivement au contact de ce monde plus organisé et plus riche. 
Ce qui, à Amendolara, a pu etre sauvé de la destruction permet 
de suivre les étapes d'un tel processus dans l'unique habitat 
voisin de la Sybaritide dont on ait pu établir à grands traits 

8 M. GIANGIULIO, La dedica ad Eracle di Nicomaco, Ercole in Occidente, Trento 
1993, p. 29-48 

9 Sur la hache-marteau de S. Sosti, P. ZANCANI MONTUORO, AMSMG N.S. IX-X, 
1968-69, p. 31-46; M. GuARDUCCI, ibid., p. 47-51. 

10 E. PAOLINI Pozzi, Circolazione monetale nella Calabria greca, in PdP 1973, p. 
40-69. 

11 Timpone del Gigante, C. SABBIONE, in BTCGI V, 1987, p. 442-444. 
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l'histoire depuis la fin de l'age du bronze jusqu'au début du ye 

siècle av. J.-C.l2• Ne revenons pas ici sur ce qui est bien connu, 

le déplacement des habitants au lendemain de la fondation de 
Sybaris, qui s'établissent sur la colline de S. Nicola; le passage 

ultérieur, dans l'architecture domestique, de la cabane héritée de 

l'age du fer à la maison à soubassement de pierres et élévation 
en brique crue, connue à Sybaris-Stombi comme à Policoro au 

VIe siècle. Dans cette petite agglomération indigène, organisée 

au deuxième quart du VIe siècle comme un quartier de Sybaris, 
o n travaillait la laine dans chaque demeure 13, et l es pesons ins

crits en alphabet achéen de Kurznamen féminins 14 permettent 

de penser que quelques familles grecques y étaient établies. 
Bien que partiellement explorée seulement, la nécropole of

fre un panorama assez précis de l'évolution des rituels funéraires 

pour lesquels l'acculturation est inséparable d'une rapide décul

turation. Dans la nécropole de l'Uomo Morto, la tombe à ciste, 
soigneusement construite au début du vne siècle, devient, quel

ques décennies plus tard, une tombe à fosse tapissée et couverte 
de pierres informes. Dès la fin du VIlle siècle arrivent les pre

mières céramiques grecques: ce sont des vases à boire, qui rem
placent désormais l'attingitoio utilisé par les générations précé
dentes et qui servent le nouvel usage du vin; la plus ancienne 
est une cotylè du type de Thapsos, tandis que les suivantes sont 

subgéométriques, corinthiennes et coloniales; une séquence inin
terrompue de formes illustre le passage aux coupes ioniennes, 

puis aux coupes à vernis noir de type C qui servent les derniers 

défunts; ces vases à boire accompagnent un récipient à eau, le 

plus commun étant une cruche de facture locale, façonnée au 

12 J. DE LA GENIERE, in BTCGI III, 1984, p. 210-214, avec bibliographie. EAD., 
L'identification de Lagaria et ses problèmes, Epéios et Philoctète en Italie, Lille-Naples 
1991, p. 55-66 (cité infra: Epéios et Philoctète). 

13 Epéios et Philoctète, p. 66, fig.12. 
14 M. LEJEUNE, ibid., P· 65 
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tour lent, qui sera remplacée au deuxième quart du VIe siècle 
par l' amphore grecque coloniale. 

On assiste, au cours du VIe siècle, à la disparition progres
sive des formes indigènes; en meme temps les potiers locaux 
s 'initient aux techniques grecques, notamment à celle du vernis 
noir, et réalisent des coupes ioniennes, puis des coupes C. Les 
parures des femmes pendant la première moitié du vne siècle, 
leurs fibules sont les memes que celles de leurs ancetres qui 
habitaient l'établissement de l'age du Fer. Ces bijoux, qui pré
sentent bien des analogies avec ceux de Francavilla Marittima 
ou de Torre Mordillo, ou encore de Santa Maria d'Anglona au 
VIlle siècle, disparaissent assez rapidement car leur fabrication 
a cessé dès le transfert de l'habitat. On a encore utilisé quelques 
fibules de facture très simplifiée jusqu'au début du VIe siècle; 
leur disparition complète par la suite accompagne sans doute 
une évolution du costume féminin. Parallèlement, l'usage grec 
de donner aux morts des vases à parfum apparalt à S. Nicola 
dès la première moitié du vne siècle; à plusieurs reprises en 
effet, un aryballe protocorinthien a été trouvé dans la main 
d'un défunt. Et c'est à une tradition originaire d'Egypte que 
l'o n do i t la présence de scarabées qui protègent des enfants et 
quelques jeunes filles; venues de Rhodes ou de Naucratis15, ces 
amulettes sont largement répandues en Méditerranée, notam
ment à Pithecusses, le plus célèbre étant celui de Bocchoris 16• 

Dira-t-on que la petite cité d'Amendolara se trouve à l'in
térieur des frontières grecques? Mais alors comment expliquer 
les évidentes traditions indigènes de ses habitants? Se trouve-t
elle en dehors? Dans ce cas, on ne peut guère comprendre la 
présence des pesons inscrits de noms grecs. Ajoutons que les 
pointes de lance découvertes dans les tombes d'hommes illus
trent le degré de liberté dont jouissaient ces voisins-sujets des 

15 J. LECLANT, in MEFRA 85, 1973, p. 11-14, 20. 
16 G. BUCHNER-D. RIDGWAY, Pithecoussai l, 1993, p. 378. 
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Sybaritains qui comptaient probablement parmi leurs summa

choi. Comme on le constate, la notion de frontière ne résiste pas 
1c1 aux données concrètes. 

Devra-t-on désigner comme "sanctuaire de frontière" 17 
avec la connotation stratégique qu'implique une pareille lecture, 
celui qui occupe la Motta de Francavilla Marittima, au-dessus 
du Raganello, reprenant l'emplacement d'un lieu déjà sacré à 

l'age du fer18? A coté de la masse des ex-voto offerts par les 
Sybaritains lors des fetes de la déesse, on a remarqué quelques 
objets non grecs qui témoignent d'une fréquentation indigène et 
illustrent le caractère désormais pacifique des relations entre les 
deux communautés. Leur proximité est totale sur la colline de 
la Motta où quelques descendants des anciens occupants du site 
habitent, en contrebas du sanctuaire, dans des maisons à socle 
de pierres et élévation en brique crue qui remplacent les cabanes 
de l'age du Fer19• Leurs traditions funéraires se sont perdues au 
cours du VIle siècle; et, aux milieu du VIe siècle, leurs tombes à 
fosse, faites aux dépens des tumulus de l'age du Fer, contien
nent de nombreux vases venus de Corinthe ou de Grèce de l'Est, 
ou encore sortis des ateliers de potiers de Sybaris. Là, comme à 
Amendolara, les pointes de lance n'ont pas disparu des tombes 
d'hommes20, qui illustrent ainsi le statut semi-libre des voisins 

du sanctuaire21• 

17 G. VALLET, La cité et son territoire, in ACT 1967, p. 67-142. 
18 BTCGI VII, Pise-Rome 1989, s.v. Francavilla Marittima. J. DE LA GENIERE, 

Greci e indigeni in Calabria, in AMSMG III Serie I, 1992, p. 112-114. M. MAASKANT 

Kr.EIBRINK, Religious Activities ... , in BABESCH 68, 1993, p. 1-47. 

19 EAD., Abitato sull'altipiano a sud della Motta, in AMSMG, N.S. XV
XVII, 1974-76, p. 169-174. 

20 Ainsi les tomhes T.46 et T.25, P. ZANCANI MoNTUORO, in AMSMG, N.S. XXI
XXIII, 1980-82, p. 121, pl. LXXIX, p. 72-73, pl. XLII. 

21 La remarque de M. OsANNA, Chorai coloniali da Taranto a Locri, Roma 1992, 

p. 121, sur le petit nombre de tombes sùrement masculines de phase coloniale ne tient 
pas compte d'un usage largement répandu, selon lequel la plupart des objets qui 
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Doit-on imaginer une eschatia impénétrable, plus haut 
dans la vallée du Raganello? S'il en était ainsi, comment expli
querait-on la présence, sur l'emplacement de l'habitat de Civita 
près de Santa Maria del Castello à Castrovillari, de fragments de 
vases corinthiens, de coupes ioniennes, de vases attiques à figu
res noires22 ? Et, au pied du chevet de l'église, plusieurs frag
ments de statuettes de femme en terre cuite, dont l'une est 
datable au VIe siècle (Museo Civico de Castrovillari), indiquent 
qu'il y eut là un lieu sacré d'une divinité féminine qui recevait 
des ex-voto de type hellénique. 

On constate ainsi que, dès que l'on approche les données 
concrètes, la notion de frontière se dissout dans les réalités de la 
Grande Grèce archa'ique. Comme l'écrit M. Osanna23, "il 
concetto di confine in età arcaica non assume il significato ri
gido che presenterà solo in età classica". 

2. Si, au pian géographique, les frontières entre Grecs et 
non Grecs sont insaisissables avant le Ve siècle, en revanche les 
lignes de démarcation sociales sont bien marquées au sein des 
sociétés indigènes. 

L' exemple le plus remarquable est celui de V aglio, qui do
mine la haute vallée du Basento à près de 1100 mètres d'altitude. 
Là, l'édifice de Braida, en contraste total avec les frustes cabanes 
de l'habitat, présente une décoration architectonique en terre cuite 
datable dans les premières décennies du VIe siècle, dont les thèmes 
de cavaliers et d'hoplites s'intègrent dans un répertoire aristocra
tique, tandis que leur technique les apparentent aux frises de Mé
taponte comme à celles de S. Biagio alla Venella24• Aux théories 
qui proposaient de voir là les preuves d'une domination de Méta-

caractérisent l'un et l'autre sexe disparaissent progressivement des mobiliers funérai
res au cours du VII< siècle. 

22 P.G. Guzzo, in BTCGI V, 1987, p. 145-152. 
23 M. OsANNA, op. cit., p. 150, n. 33. 
24 G. GRECO, Serra di Vaglio; la casa dei pithoi, Modena 1991, p. 30-36. 
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ponte sur le passage vers la vallée du Sele, G. Greco préfère lire 
l'édifice de Braida comme une oeuvre commandée à des artisans 
métapontins par des chefs locaux, maitres du territoire et des iti
néraires; la célèbre inscription du kerameus Nicomachos, dont M. 
Giangiulio a mis en relief toute la signification 25, apporte un sou
tien à cette interprétation; l'édifice de Braida illustre "la nascita di 
gruppi o di personaggi di spicco che, proprio attraverso 'segni' di 
acquisizione stranieri, connotano meglio il loro ruolo di co
mando "26• Bientot, vers le milieu du VIe siècle, les élites de Va
glio, seuls membres hellénisés de la communauté, introduiront des 
revetements de terres cuites architectoniques de type grec, sima, 
antéfixes à tete féminine, pour protéger et décorer les couvertures 
de bois de demeures privées; et cela au temps où sont édifiées et 
décorées selon des techniques comparables les regiae étrusques 27• 
En revanche les autres habitations de V aglio au VIe siècle demeu
rent à l'écart de ces courants helléniques; le mobilier que l'on y 
trouve est essentiellement local. 

Le contraste entre une population figée dans les traditions 
locales, et dont les tombes sont modestes, et une élite avide 
d'ostentation funéraire, est illustré par le groupe de sépultures 
récemment découvertes à Serra San Bernardo de V aglio, qui ont 
été datées entre la fin du VP et le milieu du ve siècle28• Sans 
négliger les rituels de la communauté indigène, les notables s'en
tourent d'objets précieux venus des mondes grec et étrusque: 
dans les tombes d'homme se trouvent des boucliers ronds de 
bronze, remarquables par les reliefs du brassard; on y admire 
aussi les pièces de harnachement de cheval, notamment les pro
metopidia au décor particulièrement raffiné; dans l'unique tombe 
de femme adulte, la défunte portait de somptueux bijoux d'or 

25 Art. cit. à n. 8. 
26 G. GRECO, Serra di Vaglio, p. 36. 
27 M. MENICHETII, Archeologia del potere, Milano 1994·, p. 35-38, p. 93-102, avec 

bibliographie. 
28 Basileis; Antichi re in Basilicata, Guida alla Mostra, Roma 1995. 
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(diadème et fermatrecce), d'argent (les filiules) et plusieurs col
liers d'ambre. Les mobiliers comportent en outre une série im
portante de récipients de bronze d'origine étrusque ou étrusco
campanienne. 

Si l'engouement des notables :pour les productions de l'arti
sanat grec et étrusque a été particulièrement mis en lumière à 

Vaglio, il n'est cependant pas une exclusivité de ce centre. Ainsi 

à Armento, site qui commande l'entrée de la haute vallée de 
l'Agri en amont de Siris, un chef local a été enterré dans une 
tombe isolée, datable au premier quart du VIe siècle; il était por
teur d'une armure complète avec un casque corinthien et, parmi 
les récipients, se trouvaient un aryballe corinthien moyen et un 
canthare en bucchero étrusque29• Car le prestige des hoplites et 
des hippeis était immense auprès des élites indigènes de tout l'ar
rière-pays de Métaponte et de Siris, comme l'illustrent encore le 
célèbre cavalier de Grumento (ou d'Armento?)3°, ou les panoplies 
défensives de Chiaromonte dans la première moitié du VIe siè
cle31. Bien entendu il s'agit de pièces exceptionnelles, les armures 
grecques représentant probablement des dons à des chefs, à cette 
première phase explorative des futurs relais commerciaux; dans 
le meme temps le paysan des vallées de l'Agri comme du Sinni 
met dans la tombe des siens de modestes vases locaux tradition
nels auxquels s'ajoute souvent, pour la consommation du vin, 
une coupe grecque, presque toujours de fabrication coloniale. 

Ainsi les maitres des acropoles qui dominent les voies de 
passage de vallée à vallée sont devenus dès la fin du vnc siècle 
des interlocuteurs pour les Grecs de Métaponte et de Siris. 
L'idée d'une frontière séparant les mondes grec et non grec s'est 

29 D. AnAMESTEANU, Una tomba arcaica di Armento, in AMSMG, Xl-XII, 1967, 
p. 83-92. 

30 H.B. W ALTER, Select Bronzes in the British Museum, London, 1915, pl. I. E. 
LANGLOTZ-M. HIRMER, Die Kunst der Westgriechen, Munich 1963, p. 63, pl. 26. 

31 I Greci in Occidente, Greci, Enotri e Lucani nella Basilicata meridionale, Naples 
1996, p. 119-121, 134-l4o7. 
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révélée inadaptée à une situation faite de transitions successives, 
d'une série de dégradés, et il n'est pas aisé de caractériser les 
différentes expériences entre Grecs et non Grecs, car elles appa
raissent infiniment variées, parfois individuelles, échappant ainsi 
à toute définition rigoureuse. 

3. Dans l'ouvrage déjà cité de M. Osanna, la distinction 
entre trois modèles d'organisation de la chora coloniale conduit 
l'auteur à regrouper les cités achéennes, Métaponte, Sybaris et 
Crotone, qui présenteraient "una definizione dello spazio sostan
zialmente analoga" 32• Certes, l' organisation de l' espace de la polis 
permet sans doute d'étahlir des analogies entre ces colonies, mais il 
n'en va pas de meme pour leur approche du monde indigène. 

A coté d� Métaponte qui développe d'intenses relations 
d'échange au long des vallées du Bradano et du Basento, qui, de 
l'étape de Vaglio, atteint les passages vers les vallées du Bianco 
et du Sele, Siris-Polieion, dans sa hrève existence, a dialogué 
avec les hahitats de la vallée de l'Agri et atteint la cote Tyr
rhénienne par le Val di Diano33. 

La situation qui s'étahlit entre Syharis et son arrière-pays 
parait d'une autre nature; les textes de Strabon (VI, 265) et de 
Diodore de Sicile (VIII, 18) citant la domination de Sybaris sur 
quatre peuples et vingt-cinq cités autorisent à parler d'un véri
tahle empire syharitain 34, don t les hases sont jetées dès les pre-

32 M. OsANNA, op. cit. p. 230. 

33 ll est trop tot pour aff"rrmer que la colonie des Colophoniens n'a pas eu de 
sanctuaire extraurbain; l'exemple de Claros, lieu sacré de dimensiona encore modestes 
au vn· siècle, doit inciter à la prudence quant à l'utilisation d'arguments ex silentio. 

Quant au "trasferimento in massa" des citoyens de Colophon lors de la prise de la 
cité par Gygès, il parait démenti par le début du développement monu.mental du 
sanctuaire de Claros qui intervient précisément dans la deuxième moitié du VII• 

siècle, J. DE LA GENIERE, Claros, bilan provisoire de dix campagnes de fouilles, in REA 

100, 1998, p. 235-268. 
34 P.G. Guzzo, Cronache dall'impero, in Greci, Enotri e Lucani nella Basilicata 

meridionale, Naples 1996, p. 69-78. M. ToRELLI, ibid., p. 123-131. 
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m1ers temps de la colonie, et dont les mécanismes de gestion 
sont éclairés par les enquetes menées à Amendolara et Franca
villa Marittima; elles ont établi, on l'a vu plus haut, la condi
tion de semi-indépendance de leurs habitants, qui, au VI" siècle, 
comptent probablement parmi les summachoi de l'inscription 
d'Olympie35• Au-delà de la destruction du coeur de l'empire en 
510 av. J.-C., sa cohésion se maintient pour un temps, comme 
en témoignent les frappes monétaires des cités de la mesogaia, 

parmi lesquelles on peut compter probablement celle des Ser
daioi. 

A Poseidonia, sous-colonie de Sybaris, la situation a évolué 
différemment. Les habitats indigènes très sporadiques, qui ont 
précédé la venue des colons dans la plaine, ont disparu dès leur 
arrivée; et, en un premier temps, l'on peut considérer comme 
une "limite de la chora" le cercle des sanctuaires qui entourent 
Poseidonia dans un rayon de huit à neuf kilomètres, depuis le 
Sele jusqu'à Roccadaspide et Agropoli36• La destruction de Sy
baris provoque des changements importants. V ers la fin du VIe 
siècle, alors que s'édifient le tempie d'Athéna, le nouveau tem
pie de Foce Sele37, que l'héroon de l'oeciste (?) est placé en 
bordure de l'agora, les Poseidoniates ouvrent des relations nou
velles avec l'arrière-pays, l'Alburno et le Val di Diano, régions 
qui semblent etre restées à l'écart de l'organisation sybaritaine. 
Le développement des échanges est précédé, là aussi, par des 
cadeaux aux chefs locaux. On en a trouvé dans la tombe "prin
cière" de Sala Consilina qui, malgré les désastreuses conditions 
de sa découverte38, a révélé une accumulation de luxueux vases 

35 Bihliographie in: M. GuARDUCCI, Epigrafia greca II, p. 541-543. 

36 Poseidonia-Paestum (Atti Taranto XXVII, 1987), Tarente 1988, Santuari, p. 
362-452. 

37 J. DE LA GENIERE, G. GRECO, R. DONNARUMMA, L'Héraion de Foce Sele, décou
vertes récentes, in CRAI 1997, p. 333-349. 

38 A. SoGLIANO, in Not. Se. 1896, p. 171-174. L. MARIANI, in Not. Se. 1896, p. 
383. G. PATRONI, in Not. Se. 1897, p. 163-174. 
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de symposion en bronze, dont la plupart sont grecs; parm1 eux, 
une hydrie est directement comparable à l'une de celles qu'a 
livrées l'héroon de Paestum 39• Au reste, la description, meme 
sommaire, de la tombe monumentale de Sala Consilina donne à 
penser que ses constructeurs pourraient avoir imité le monu
ment de l'agora poseidoniate. Ensuite, des ·courants d'échange 
réguliers ont été mis en place de Poseidonia vers l'intérieur; 
seuls les beaux vases attiques qui apparaissent soudainement, et 
en grand nombre, dans les tombes de Padula permettent de 
pressentir l'importance de ces nouveaux trafics, qui ne suppo
sent aucune perte de liberté de la part des indigènes. 

A mi chemin entre Poseidonia et le Val di Diano, l'habitat 
modeste de Monte Pruno offre une étape pour hommes et betes 
de charge. Là aussi on trouve des pointes de lance dans les 
tombes d'hommes à la fin du VIe siècle40• 

Quant à Crotone, ses rapports avec l'hinterland sont très 
différents de ceux que pratique Sybaris; ils ne s'intègrent pas 
non plus dans le "modèle métapontin". L'arrivée des colons n'a 
nullement perturbé les habitats indigènes qui continuent à oc
cuper d es forteresses naturelles du Neto au N i ca, don t la plus 
voisine, et aussi la mieux connue actuellement, est celle des 
Murge. Y eut-il des heurts au moment de la fondation de la 
colonie, lorsque des femmes indigènes furent épousées par les 
colons de la première génération, comme en témoignent des fi
bules de bronze de la nécropole de Carrara à Crotone? On n'en 
connait pas de traces. En tout cas, très vite, les habitants des 
Murge adoptent un rituel grec pour leurs morts, la crémation 
primaire; puis, lorsque l'inhumation gagne au cours du VIe 
siècle, les tombes se modèlent sur celles de la nécropole de Car
rara; elles se présentent, soit comme des constructions de pierre 

39 Cl. RoLLEY, Les vases de bronze de l'archa'isme récent en Grande Grèce, C.J.B. 
Naples 1982, fig. 28. 

40 Ainsi la tombe B de 1991, Musée de Paestum. 
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couvertes d'un toit à double pente en tuiles, soit comme une 
simple tombe "alla cappuccina". Et, meme si les fouilles clan
destines nous privent des plus riches objets métalliques, on cons
tate qu'une aisance nouvelle se reflète dans les mobiliers funé
raires dès la première moitié du vne siècle où interviennent des 
aryballes protocorinthiens. Par la suite, l'extreme abondance des 
petits vases à parfum corinthiens, puis les vases attiques et co
loniaux, parmi lesquels de nombreux lécythes, toute cette céra
mique hellénique, à laquelle s'ajoutent quelques bronzes, traduit 

la transmission d'usages grecs entre Crotone et l'habitat des 
Murge que bien des arguments, déjà exposés ailleurs4l, désigne
raient comme l'antique Macalla, toute auréolée de la légende de 
Philoctète. Les salines au ,pied de la montagne, longées par la 
voie qui mène à Crotone pourraient expliquer cette prospérité 
que la seule activité pastorale ne suffrrait pas à justifier. 

Cependant les contacts entre les deux communautés n'é
taient pas limités aux seuls échanges, ni aux probables mariages 
mixtes. Les habitants des Murge subissaient profondément l'in
fluence de Crotone au pian religieux: à quelques pas du sommet, 
le sanctuaire d'une divinité probablement féminine a livré une 
quantité importante de statuettes, depuis des types subdédali
ques jusqu'à ceux de l'époque hellénistique avancée, dont les 
typologies orientent le regard vers Crotone42• Et c'est peut-etre 
en écho du séjour de Pythagoras à Crotone qu'un certain nom
bre de tombes du ye siècle sont vides de tout mobilier. Cepen
dant rien ne permet de soutenir que les habitants des Murge, 
qui conservaient des lances43, auraient été assujettis à la colo
nie. Et cela d'autant moins que l'origine héro'ique prete par la 

41 J. DE LA GENIERE, Au pays de Philoctète, la montagne des Murge; Recherches 

dans les nécropoles, in Epeios et Philoctète en Italie, Cahiers du C.J.B. XVI, Lille
Naples 1991, p. 75-116, avec bibliographie. 

42 J. DE LA GENIERE - C. SABBIONE, Indizi della Macalla di Filottete?, in AMSMG 
N.S. XXIV-XXV,1983-1984, p. 163-192. 

43 J. DE LA GENIERE, op. cit. à n. 41, fig. 7, 10, 50. 
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légende grecque aux qua tre "cités de Philoctéte ", Ma calla, Pe
telia, Crimisa et Chone44 , ne serait pas en harmonie avec une 
condition servile de leurs habitants. Toutefois, au début du ye 

siècle, cles Grecs avaient cles propriétés dans ces cités, comme 
c' était le cas de Saotis à Petelia ou de Philon à Crimisa 45• 

Les quelques exemples choisis dans ce rapide exposé illus
trent l'impossibilité d'entendre le terme de frontière dans son 
sens géographique lorsque l'o n observe, dans l' !tali e méJ:idionale 
archa'ique, les relations entre les cultures grecques et non grec
ques; il n'est pas non plus possible de réduire ces rapports à cles 
modèles qui seraient ioniens, achéens, laconiens. Nous ignorons 
presque tout de la colonisation cles Colophoniens en ltalie du 
sud et aucune comparaison avec les comportements cles Milé
siens en mer N o ire ne p eu t, e n conséquence, etre proposée; 
quant à la présence cles Phocéens à V elia, elle intervient alors 
que Siris-Polieion avait déjà disparu46• Dans la Crotoniatide, 
l'antériorité cles présences indigènes est admise, officialisée en un 
second temps, et annoblie par l'introduction d'un héros de la 
légende troyenne. Ce droit à la précédence est reconnu à un seui 
cles nombreux sites indigènes qui étaient installés sur les hau
teurs dominant le domaine futur de Sybaris, et il sera intégré 
dans le vaste ensemble auquel on a pu appliquer le terme d'em-

44 Sur la question de l'identification de Crimisa, voir J. DE LA GENIERE, in 
BTCGI V, 1987, p. 311-318. Petelia est aujourd'hui recouverte par Strongoli, I.G. 
XIV, o; 156; C.I.L. X, p. 15. Quant à Chòne, quelques découvertes récentes de 
matériel archai:que, outre les imposantes fortifications du déhut de la période bret
tienne, pourraient encourager une localisation sur la montagne de Proia/Pruia au

dessus de Cariati. 
45 D. COMPARETI'I, Tabelle testamentarie delle colònie achee di Magna Grecia, in 

Annuario II, 1916, p. 220-224·; 230-236; L. JEFFERY, The Local Scripts of Archaic 
Greece, Oxford 1961, p. 261, n. 28, 30. 

46 Pour la discussion sur la date de la destruction de Siris, M. LOMBARDO, La 
tradizione su Amyris e la conquista achea di Siri, in PdP. CXCIX, 1981, p. 193-218. J. 
DE LA GENIERE, L'identification de Lagaria et ses problèmes, in Epéios et Philoctète en 
Italie, p. 55-66. 

517 



pire. Métaponte, dans ses relations avec son arrière-pays, dans 
les modalités des dons et des échanges, présente un profil très 
différent, qui laisse supposer, au moins dans les premiers temps, 
des structures indigènes plus organisées. Cela est encore plus 
vrai pour Tarente qui se heurtera en permanence, et toujours 
plus, à de puissants barbaroi. 

L'un des lieux les plus emblématiques de l'interpénétration 
rapide des cultures grecque et non grecque, de limites qui pa
raissent etre en réalité des points de convergence, c'est le teme

nos d'Apollon près de Cirò47• Ce lieu sacré singulier, situé à une 
quarantaine de km de Crotone, au coeur d'une région dominée 
par plusieurs habitats remontant à l'age du Fer, présente des 
structures helléniques du VIe siècle. N ous ne connaissons pas le 
plus ancien naos, mais de nombreux ex-voto, coupes à fùets, 
vases à parfum corinthiens, indiquent que le sanctuaire existait 
dès la deuxième moitié du VIle siècle. A l'occasion des fetes sa
crées, liées probablement à des foires saisonnières, les panégyries 
venues de Crotone pouvaient y rencontrer des fidèles locaux des
cendus des collines; c'est l'un de ces derniers assurément qui a 
fait don à Apollon d'un petit kouros de terre cuite dont le plus 
modeste coroplathe de Crotone refuserait la paternité48• Très 
probablement une divinité féminine (Artémis?) avait aussi sa 
piace dans le sanctuaire, comme l'indique la présence de plu
sieurs statuettes, dont l'une est de style dédalique49• Indéfenda
ble en bordure de mer, le sanctuaire de Cirò, de lecture difficile 
parcequ'à la fois grec et non grec, illustre par sa seule existence 
le climat pacifique qui régnait entre Neto et Nica, au pied des 
petites cités de Philoctète, aux VIle et VIe siècles av. J.-C. 

]ULIETI'E DE LA GENIERE 

47 P. ORsi, Templum Apollinis Alaei, in AMSMG 1932 . 
., Il Gazzettino Numismatico, S. Severina, febbraio 1977, p. 13-14, fig. 2-3. 
<9 P. ORSI, op. cit., p. 119, fig. 81. 



GUERRA E DIPLOMAZIA 

"È necessario pensare a noi stessi come a dei coloni che 
vanno a fondare una polis in mezzo a popolazioni di altra razza 
e ostili e che, fin dal primo giorno dello sbarco, devono impa
dronirsi subito del territorio o sapere che, in caso di insuccesso, 
troveranno ogni cosa ostile". Questa affermazione di Tucidide 1 

- attribuita a Nicia e inserita in un contesto estraneo alla co
lonizzazione - non deve essere presa alla lettera e tanto meno 
sopravvalutata: lo stesso scrittore, nel suo excursus sul popola
mento greco della Sicilia, caratterizzato peraltro da un interesse 
piuttosto scarso per l'impatto con le genti indigene2, cala la 
maggior parte delle fondazioni coloniali, oggetto della sua trat
tazione, in contesti che sembrano caratterizzati da condizioni di 
eremos chora, trasformandole spesso in una sorta di atto unila
terale in cui i soli protagonisti, gli apoikoi, non sembrano avere 
né interlocutori né controparte, mentre in un caso (Megara 
Iblea) ci presenta la conclusione di una spedizione coloniale, dai 
precedenti piuttosto travagliati, come il risultato della conces
sione del territorio di insediamento da parte di un basileus loca
le3. Tutto questo senza contare che certe specifiche forme di 

1 VI 23, 2. 
2 Cfr. M. MoGGI, L'elemento indigeno nella tradizione letteraria sulle ktiseis, in 

Forme di contatto e processi di trasformazione nelle città antiche, Pisa-Roma 1983, pp. 
979-1002, 987: solo in tre casi (Siracusa, Leontirli, Megara Iblea) su quindici è fatto 
riferimento alla presenza di indigeni. 

3 VI 4, l; cfr. inoltre: HERODOT., I 165 e 167; ARISTOT., fr. 549 Rose = ATHEN., 



colonizzazione o di presenze, in qualche misura strutturate sul 
territorio, non potevano prescindere per la loro stessa natura 
dalla instaurazione di rapporti pacifici e amichevoli con le po
polazioni delle aree coloniali 4• 

E tuttavia, nonostante l'inderogabile esigenza di evitare 
generalizzazioni eccessive e inopportune, la testimonianza tucidi
dea non è affatto da sottovalutare, ma da considerare sostan
zialmente rispondente alla realtà e indicativa della natura di 
fondo del fenomeno della colonizzazione: in effetti, in questi ul
timi tempi la consapevolezza della natura normalmente violenta 
e traumatica dell'impatto degli apoikoi sulle popolazioni delle 
aree coloniali si va affermando sempre più e viene perfino da 
chiedersi come si sia potuto vedere in una espansione delle di
mensioni di quella ellenica un fenomeno tutto sommato neutro 
ed asettico, quasi 'interno' alla grecità e comunque privo di 
gravi conseguenze negative sui gruppi umani che lo subirono 5• 

Mi sembra, insomma, che ai colonizzatori greci, in genere, si 
attagli perfettamente la definizione coniata da Mimnermo 6 per i 
fondatori di Colofone: àpyaÀ.ÉTJç u�ptOç ll'YE!!OVEç. 

XIII 576ah; IusTIN., XLIII 3, 4-13; Syll3., 141; cfr. G. NENCI, in G. NENCI - S. 
CATALDI, Strumenti e procedure nei rapporti tra Greci e indigeni, in Forme di contatto 
cit., pp. 581-604, 586-587. 

4 Basta pensare, a questo proposito alla colonizzazione emporica e alla coloniz
zazione focea: J. BoARDMAN, I Greci sui mari, trad. it., Firenze 1986, pp. 39-57, 
126-143; J.P. MOREL, L'expansion phocéenne en Occident: dix années de recherches 
(1966-1975), in BCH, 99, 1975, pp. 863-896; PdP, 37, 1982, pp. 161-500; E. LEPORE, 

Strutture della colonizzazione fòcea in occidente, in PdP, 25, 1970, pp. 19-54 [= Colonie 
greche dell'Occidente antico, Roma 1989, pp. 111-138]. 

5 Cfr., come esempi, E. PAIS, Storia della Sicilia e della Magna Grecia, I, Torino 

1989, 332-334; E. CrACERI, Storia della Magna Grecia, P, Milano 1928, X-XIV; B. 
PAcE, Arte e civiltà della Sicilia antica, l, Milano 1935, 192-195; A. DE FRANCISCIS, La 
documentazione archeologica in Calabria, in Greci e ftalici in Magna Grecia (Atti Ta
ranto l, 1961), Napoli 1962, pp. 211-222; E. MANNI, "Indigeni" e colonizzatori nella 
Sicilia preromana, in Assimilation et résistance à la culture gréco-romaine dans le monde 
ancien. Travaux du VIe Congrès intern. d'études classiques, réunis et présentés par 
D.M. PIPPIDI, Bucuresti-Paris 1976, pp. 181-211. 

6 Fr. 3 GENTILI-PRATO = 9 WEsT2• 
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D'altra parte, anche se qualche scrittore, come Archiloco 7, 

ha addirittura valorizzato, in controtendenza, la presenza indi
gena per sostituire le vicende della colonizzazione, vissute in 
prima persona, alle imprese del passato leggendario, e per farne 
argomento di una sorta di nuova epica, è da dire che l'arrivo dei 
colonizzatori difficilmente può aver dato luogo a scontri di 
grande portata e a imprese di notevole rilievo sul piano stretta
mente militare, sia per la scarsa consistenza numerica dei gruppi 
di apoikoi, sia per la debolezza intrinseca e strutturale delle co
munità locali. In effetti, se c'è una costante nella colonizzazione 
ellenica in riferimento alla scelta dei siti di insediamento, essa è 
da individuare appunto nella cura con cui i Greci hanno evitato 
il confronto con i popoli più forti ed organizzati e ricercato 
invece le aree che offrivano minore resistenza alla conquista e 
alla penetrazione, le aree che si presentavano, tutto sommato, 
come dei 'vuoti' da riempire con la propria presenza8• Partico
larmente significative, a questo proposito, le affermazioni di D. 
Musti9: "In età arcaica l'espansione greca, che assume ormai 
decisamente la forma di moto di espansione coloniale, è . . . in
versamente proporzionale alla presenza di società forti e capaci 

7 MoGGI, L'elemento indigeno cit., pp. 983-984; M. LoMBARDO, L'organizzazione 
militare degli ltalioti, in Magna Grecia, a cura di G. PUGLIESE CARRATELLI, Milano 
1987, pp. 225-258, 229. 

8 Quando questo criterio fondamentale nella scelta delle aree fu ignorato, le 
iniziative coloniali andarono incontro a difficoltà e insuccessi: emblematici, in questo 
senso, i tentativi operati da Pentatlo e da Dorieo (IIERODOT., V 42-48; Dmo., V 9, 1-5; 
cfr. J. BÉRARD, La Magna Grecia, trad. it., Torino rist. 1963, pp. 246-254), entrambi 
diretti contro la zona occidentale della Sicilia, popolata dagli Elimi e dai Fenici, ed 
entrambi falliti nel conseguimento degli obiettivi primari, per la resistenza delle po
polazioni locali, che in quelle due occasioni ed in seguito si opposero con efficacia ai 
tentativi di conquista effettuati dai Greci. 

9 La tradizione storica e l'espansione micenea in occidente: questioni preliminari, in 
Momenti precoloniali nel Mediterraneo antico, Roma 1988, pp. 21-36, 35-36; cfr. J.-P. 

MoREL, Greek Colonization in ltaly and in the West, in Crossroads of the Mediterranean, 
ed. by T. HAcKENS - N.D. HoLLOWAY - R.R. HoLLOWAY, Louvain-La-Neuve - Provi
dence 1983, pp. 123-161, 127-129. 
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di richiamo; percw è maggiore in Occidente che in Oriente. Si 
può dire che i Greci nel I millennio cerchino piuttosto degli 
spazi liberi o almeno da liberare dove insediarsi, con tutte le 
potenzialità (di intesa come, assai spesso, di ostilità), che questo 
processo di espansione e di insediamento comporta". 

Una valutazione realistica della portata dei fatti bellici 
connessi con le fasi iniziali della colonizzazione e la possibilità 
che in qualche caso l'impatto non sia stato nemmeno impron
tato alla conflittualità, non devono indurre né a ridimensionare 
il carattere in genere violento e gli effetti comunque destruttu
ranti dell'espansionismo greco, né, soprattutto, a dimenticare 
che nel rapporto a due che si stabilisce inevitabilmente nelle 
aree coloniali, colui che conduce il gioco è di norma il coloniz
zatore 10, sulla base delle concezioni etnocentriche che lo anima
vano e della conseguente convinzione della sua superiorità: "una 
situazione di partenza basata sulla disuguaglianza e fortemente 
squilibrata caratterizza la sfera de{ rapporti con i barbari: in 
questo ambito, qualsiasi atteggiamento adottato nei confronti di 
interlocutori ritenuti inferiori è legittimo e lecito agli occhi dei 
Greci» 11, mentre condizioni di parità o anche solo di maggiore 

10 J. DE LA GENIÈRE, La colonisation grecque en Italie méridionale et en Sicile et 
l'acculturation des non-Grecs, in RA, 1978, pp. 257-276, 276: "Ces ohservations confrr
ment que le meneur de jeu dans l'économie des relations entre Grecs et non-Grecs 
n'est pas l'indigène mais le colon. C'est son attitude qui détermine la nature de leurs 
rapports". 

11 Cfr. J. HurziNGA, Homo ludens, trad. it., Torino rist. 1972, pp. 149-150: "La 
società arcaica traccia strettamente i limiti del lecito, cioè le regole del gioco, intorno 
al proprio cerchio della tribù e dei suoi pari. L'onore, al quale si vuole restar fedeli, 
vale soltanto di fronte ai propri pari. Ambedue le parti in contesa devono aver 
riconosciuto le regole, altrimenti non hanno valore. Finché hanno da fare con pari, i 
contendenti partono in linea di principio da un senso d'onore a cui s'unisce uno 
spirito di scommessa e l'esigenza di qualche moderazione. Ma non appena la guerra 
viene diretta contro quelli che sono considerati inferiori, siano chiamati barbari o 

altrimenti, va perduto ogni ritegno nella violenza, e allora si vede la storia degli 
uomini macchiata dalle ributtanti crudeltà di cui, per esempio, si vantavano re babi
lonesi e assiri come di un'opera protetta dagli dèi ". 
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equilibrio rappresentano per i barbari soltanto un obiettivo da 
conseguire, un punto di arrivo" 12• 

Per quanto concerne il vero e proprio impatto e le prime 
fasi dell'insediamento dei coloni, mi sembra ragionevole e con
vincente, per quanto necessariamente in gran parte ipotetico, il 

quadro tratteggiato di recente da M. Lombardo 13: "possiamo 
forse ipotizzare una realtà regionale di piccole comunità prive di 
forti legami organizzativi e in cui probabilmente la guerra aveva 
fino ad allora presentato caratteri di faccenda «privata» (razzie 
confinarie) o rituale, riservata a pochi (chieftains o campioni), 
quei caratteri cioè che si lasciano intravedere sullo sfondo della 

società omerica e ancora, a tratti, di quella greco-arcaica. In 
una realtà siffatta, l'impatto dei gruppi coloniali, anche se poco 
numerosi e non particolarmente superiori in fatto di armamento, 
poteva risultare irresistibile, in quanto introduceva probabil
mente alcune novità a cui gli indigeni non erano preparati a 

rispondere. Novità consistenti innanzi tutto nella irruzione di un 
gruppo che si connotava, nel suo insieme, o almeno in percen
tuale notevole, come gruppo di guerrieri, e almeno nei primi 
tempi a tempo pieno, ma anche, probabilmente, in una nuova e 
inattesa concezione del fatto bellico nelle sue modalità e obbiet
tivi (conquista, sterminio, assoggettamento, invece di razzie, ra
pimenti, confronti più o meno rituali). Se queste ipotesi colgono 
nel segno, il fattore sostanziale della superiorità militare dei 
Greci sugli indigeni potrebbe esser consistito, al di là di aspetti 
di armamento e tattica, nell'impatto stesso della «situazione co

loniale» in quanto tale". 
A questo proposito, mi sembra il caso di sottolineare, in 

primo luogo, la coesione e la determinazione che dovevano ani-

12 M. MoGGI, Straniero due volte: il barbaro e il mondo greco, in Lo straniero ovvero 
l'identità culturale a confronto, a cura di M. BETIINI, Roma-Bari 1992, pp. 51-76, 
M-65. 

13 L'organizzazione militare cit., pp. 228-231. 
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mare gli apoikoi: se, come ho sostenuto altrove 14, la spedizione 
coloniale, una volta reciso il cordone ombelicale con la metro
poli, si presentava come una impresa dal carattere sostanzial
mente irreversibile, che non prevedeva il ritorno o, quanto 
meno, lo contemplava solo come esito assai problematico, è 

chiaro che l'acquisizione dello spazio vitale e la realizzazione 

dell'insediamento dovevano apparire agli occhi dei coloni come 
obiettivi imprescindibili e irrinunciabili, da conseguire ad ogni 

costo e con qualsiasi mezzo. In effetti, se è vero che nella par

tita a due le popolazioni locali erano quelle che subivano i con
traccolpi e le conseguenze più gravi, è anche vero che i coloni si 
trovavano ad affrontare rischi di non poco conto: in pratica, al 
momento del distacco, essi investivano tutto il loro futuro nel 
successo della apoikia, da cui poteva dipendere la loro stessa 
sopravvivenza come individui e come gruppo. 

E ancora: la costruzione delle cinte murarie 15 e dei phrou-

14 Cfr. M. MoGGI, Emigrazioni forzate e divieti di ritorno nella colonizzazione greca 
dei secoli VIII- VII a.C., in Coercizione e mobilità umana nel mondo antico, a cura di 
M. SoRDI, Milano 1995, pp. 27-49; per alcune eccezioni, più apparenti che reali e 
comunque prive di forza dimostrativa in senso contrario, cfr. pp. 29-30 nn. 8-9 e 
47-48 n. 79. 

15 Molto è stato fatto negli ultimi decenni a questo proposito e la bibliografia 
sul tema si è notevolmente arricchita sia di lavori specifici su singoli siti, sia di opere 
di sintesi: cfr., senza pretese di esaustività, G. RIZZA, Leontini, NSA, 9, 1955, pp. 
281-376; F.E. WINTER, Greek Fortifications, London 1971; P. PELAGATII, Naxos II, 
BA, 57, 1972, pp. 211-220; Y. GARLAN, Recherches de poliorcétique grecque, Athènes
Paris 1974, pp. 87-103; R. MARTIN, Histoire de Sélinonte d'après les fouilles récentes, in 
CRAI, 1977, pp. 46-63; G. RrzZA, Leontini nell'VIII e nel VII secolo a.C., in Cro
nArch, 17, 1978, pp. 26-37; A.W. LAWRENCE, Greek Aims in Fortification, Oxford 1979; 
E. GREco- M. ToRELLI, Storia dell'urbanistica. Il mondo greco, Roma-Bari 1983; A. Dr 
VITA, Le fortificazioni di Selinunte classica, in ASAA, 62, 1984, pp. 69-79; La fortifi
cation dans l'histoire du monde grec, éd. par P. LERICHE - H. TRÉZINY, Paris 1986; D. 
MERTENS, Le fortificazioni di Selinunte. Rapporto preliminare (fino al 1988), in Koka
los, 34-35, 1988-1989, pp. 573-594; P. DucREY, La muraille est-elle un élément consti
tutif d'une cité, in Sources for the Ancient Greek City-State, ed. by M.H. HANSEN, 
Copenhagen 1995, pp. 245-256. 
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na disseminati sul territorio 16, così come la fondazione di sub
colonie17, che potevano avere anche funzioni protettive nei con
fronti della metropoli locale, non sembrano aver accompagnato 
immediatamente e di norma nemmeno troppo da vicino il mo

mento dell'insediamento. In queste condizioni, non è facile spie
garsi come i Greci siano riusciti a occupare in tempi relativa

mente brevi così vaste porzioni di territorio e a tenere testa a 
lungo agli indigeni, né chiarire le ragioni di una indiscutihile 
superiorità che doveva basarsi pressoché esclusivamente sulla 
complessiva efficienza bellica degli uomini. In merito a questa 

superiorità, la spiegazione più a portata di mano sembra quella 
di riconoscere ai coloni dell'VIII e soprattutto della prima metà 
del VII secolo il bagaglio di esperienze che andavano maturando 

in Grecia nell'ambito del lungo processo che, in atto proprio nel 
periodo della colonizzazione, portò infine alla formazione del
l'oplitismo18, inteso come una dynamis militare connotata in 
maniera specifica da un certo tipo di armamento e di tattica, 

16 LoMBARDO, L'organizzazione militare cit., 238; per un phrourion crotoniate della 
seconda metà del VII secolo, costruito sulle vie di accesso alla Sila, cfr. C. SABBIONE, 
Le aree di colonizzazione di Crotone e Locri Epizefiri nell'VIII e VII sec. a.C., ASAA, 
n.s. 44, 1982, pp. 251-298, 274·-275; M. OsANNA, Chorai coloniali da Taranto a Locri, 

Roma 1992, pp. 172-173. 
17 Per quanto riguarda il rapporto cronologico fra colonia primaria e subcolonia, 

l'eccezione più vistosa è rappresentata da Nasso, che subito dopo la sua fondazione 
ha dato vita a Leontini e a Catania (THuc., VI 3, 3); per il resto, in riferimento alla 
Sicilia, Megara e Gela hanno fondato, rispettivamente, Selinunte dopo 100 anni 
(Trmc., VI 4, 2) e Agrigento dopo 108 anni (THuc., VI 4, 4); analogamente l'attività 
colonizzatrice di Siracusa (733) è iniziata a qualche decennio dalla sua fondazione 
(Acre: 663) e proseguita successivamente fino all'inizio del VI secolo (Casmene: 643; 
Camarina: 598). Per altri esempi di subcolonie, rispondenti generalmente ad esigenze 
offensive e/o difensive, ma nondimeno fondate a notevole distanza di tempo dalla 
nascita della metropoli, cfr. E. LEPORE, Problemi dell'organizzazione della chora colo
niale, in Problèmes de la terre en Grèce ancienne, sous la dir. de M.l. FINLEY, Paris-La 
Haye 1973, pp. 15-47, 31 [= Colonie greche cit., p. 90). 

18 Per una soddisfacente panoramica sul problema e per la relativa bibliografia 
cfr. P. CARTLEDGE, La nascita degli opliti e l'organizzazione militare, in I Greci, a cura 
di S. SETIIS, II 19 Torino 1996, pp. 681-714. 
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dotata di una propria ideologia, ed espressione militare dei con
testi socio-economici e politico-istituzionali che caratterizzavano 
le poleis in via di formazione. Verrebbe da pensare, insomma, a 
guerrieri che trovavano nella loro armatura pesante le massime 
garanzie dal punto di vista difensivo e offensivo e nel combat
timento in formazione un ulteriore potenziamento dei vantaggi 
derivanti dalla loro armatura. Questa ricostruzione, tuttavia, va 
incontro a difficoltà di non poco conto: il pesante armamento 
oplitico 19, evidentemente, doveva limitare la mobilità e la rapi
dità di manovra sia dei singoli che della eventuale formazione; 
la falange, inoltre, era in grado di operare bene solo se veniva 
affrontata in campo aperto e offriva le migliori prestazioni pro
prio quando si trovava di fronte forze magari numericamente 
preponderanti, ma carenti in fatto di armi difensive e di orga
nizzazione20, mentre non era certamente la formazione più ido
nea, così come non lo erano i singoli opliti, a contrastare nemici 
mobili e sfuggenti, a impegnarsi in scaramucce di frontiera o a 
difendere permanentemente un territorio ampio da incursioni e 
razzie21. Si trattava, insomma, di una forza militare più adatta 
a misurarsi, almeno in epoca arcaica, con altre forze greche -
strutturate più o meno alla stessa maniera, praticanti la stessa 
tattica e obbedienti alle stesse regole - che non con quelle degli 

19 Un alleggerimento della armatura, con sostituzione del corsetto metallico con 
un corsetto di lino, si ebbe solo in epoca relativamente tarda (Ime VI s.): A.M. 
SNODGRASS, Anni e annature dei Greci, trad. it., Roma 1991, pp. 121-123. 

20 Paradigmatico l'esito della battaglia di Maratona secondo Erodoto (VI 117: 
192 caduti ateniesi contro 6400 persiani), che ci ha tramandato anche alcune nota
zioni critiche sulla assenza di armi difensive che caratterizzava i Persiani e che li 

poneva alla mercé degli opliti (IX 62-63); cfr. SNODGRASS, op. cit., pp. 135-136. 
21 Eppure proprio questo, dopo qualche scontro iniziale che l'inesperienza può 

aver indotto gli indigeni ad accettare, sembra essere stato il tipo di conflittualità che 
i coloni-guerrieri dovettero affrontare nei primi decenni di esistenza della colonia, in 

assenza di consistenti fortificazioni urbane e territoriali: l'affermazione greca, per
tanto, rimane sorprendente e per certi aspetti tutt'altro che facile da spiegare (cfr. il 
problematico intervento di A. MoMIGLIANO, in Economia e società nella Magna Grecia, 
Atti Taranto XII, 1972, Napoli 1973, pp. 78-80). 
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indigeni 22• In conclusione, la indubbia superiorità ellenica nei 
confronti delle popolazioni delle aree coloniali sembra da ricon
durre non tanto al tipo di armamento (nel caso specifico quello 
oplitico ), quanto alla professionalità dei coloni o, se il termine 
può sembrare eccessivo, alla loro familiarità con le armi, alla 
risolutezza delle loro azioni e alla capacità di perseguire fino in 
fondo i loro obiettivi. Tutto sommato, il VII secolo è quello in 
cui sono attestati diversi casi di 'mercenariato' elitario23, le cui 
motivazioni e i cui scopi non dovevano essere molto diversi da 
quelli che spingevano in colonia molti apoikoi, e in particolare 
quelli di estrazione aristocratica 24• 

Circa il ruolo complessivo degli opliti, infine, credo che ab
bia ragione M. Lombardo25, quando sostiene che gli stessi sem
brano aver svolto in occidente un ruolo meno rilevante e inci
sivo di quello svolto nelle aree metropolitane, sia dal punto di 
vista strettamente militare, sia sul piano delle dinamiche socio
politiche all'interno delle città, e quando rileva che, sulla base 
delle scarse indicazioni delle fonti, essi non sembrano da indivi
duare come i protagonisti delle grandi battaglie interelleniche 
combattute nel VI secolo: in diverse poleis di rilievo, infatti, si 
registra il primato o la presenza consistente di forze di cavalle
ria 26, cui dovevano corrispondere, di norma, regimi aristocrati-

22 Diversamente LoMBARDO, L'organizzazione militare cit., p. 236. 
23 Cfr. M. BETTALLI, I mercenari nel mondo greco. I: dalle origini alla fine del V 

sec. a.C., Pisa 1995, pp. 43-52. 
24 Esemplare in questo senso può essere considerata la figura di Archiloco -

poeta, guerriero e colono - che fu coinvolto in prima persona nell'aspra conflittualità 
contro i Traci per il possesso dell'isola di Taso: cfr. B. GENTILI, Poesia e pubblico nella 
Grecia antica, Roma-Bari 1984·, pp. 233-237; A. FoRD, L'inventeur de la poésie lyrique, 
Archiloque le colon, in Metis, 8, 1993, pp. 59-73; BETTALLI, op. cit., pp. 105-109. 

25 L'organizzazione militare cit., pp. 225, 233-6; è da ricordare, comunque, che in 
Tucidide (VII 58, 4-) gli opliti sono messi al primo posto fra le forze militari dei 
Sicelioti; contrastanti fra loro e poco attendibili, in quanto interessate, le valutazioni 
attribuite a Nicia e ad Alcibiade: THuc., VI 17, 5 e 20, 3-4. 

26 Cfr. SNODGRASS, op. cit., pp. 114-116, 148; LoMBARDO, L'organizzazione militare 
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co-oligarchici sul p1ano politico-istituzionale e grandi proprietà 
terriere su quello socio-economico: le makrai ousiai di cui parla 
ripetutamente Aristotele a proposito delle città caratterizzate 
dalla cavalleria come dynamis militare prevalente27• Tutte le 
città caratterizzate da una notevole diffusione della hippo
trophia28 devono aver conosciuto il fenomeno delle makrai ou
siai, con le conseguenze che ne derivano in riferimento al pro
blema della formazione e delle dimensioni della chora, ma per le 
colonie nelle quali la preminenza di una classe di hippeis è da 
mettere in relazione con la situazione di partenza, nel senso che 
ha rappresentato la intenzionale riproduzione di un elemento 
dell'assetto metropolitano29, è lecito ipotizzare che le particolari 
esigenze connesse con l'allevamento e con l'uso del cavallo a fini 
bellici siano state tenute presenti dai coloni fin dal momento 
della scelta del territorio di insediamento 30. 

Per quanto concerne la marineria, per l'area magnogreca 
sono state giustamente sottolineate31, in riferimento all'epoca 

cit., p. 233; I.G. SPENCE, The Cavalry of Classical Greece, Oxford 1993, pp. 30-32; N. 

LURAGHI, Tirannidi arcaiche in Sicilia e Magna Grecia, Firenze 1994, pp. 12 ss., 67-68, 
105-109, 177-179. 

27 ARISTOT., Polit., VI 7, 1-2 (1321a): ai o' lmw�pO<pta\ �&v !!UXpò.ç oùcriaç XEX'tT)!!ÉV(J)V 

elcriv; cfr. anche IV 3, 2-3 (1289h); 4, 5 (1290h); M. MoGGI, La superiorità navale degli 
Ateniesi e l'evoluzione tattica della ((naumachia»: opliti e marinai a confronto, in CCC, 
5, 1984, pp. 239-269, 261 ss. 

28 Sul fatto che la hippotrophia non comporta di per sé sempre l'esistenza di una 
dynamis militare di hippeis o di opliti a cavallo, ma può essere ricondotta semplice
JJ1.ente alla presenza di alcune - anche pochissime - famiglie legate all'agonistica 
equestre, cfr. LuRAGHI, op. cit., pp. 67-68 e n. 45. 

29 Per quanto conceme la cavalleria cumana, ammettono l'influenza metropoli
tana M.W. FREDERIKSEN, Campanian Cavalry: a Question of Origins, in DArch, 2, 
1968, pp. 3-31, 22-24 e LOMBARDO, L'organizzazione militare cit., p. 228; diversamente 
LURAGHI, op. cit., pp. 106-107. 

3° Cfr. FREDERIKSEN, art. cit., pp. 224-24·; per le corrispondenze fra gli aspetti del 
territorio metropolitano e di quello di insediamento, in riferimento alle colonie achee, 
cfr. D. MusTI, Sui problemi della frequentazione micenea nell'Italia meridionale e nel 
Lazio, in Momenti precoloniali cit., pp. 113-122, 116-117. 

31 Cfr. LoMBARDo, L'organizzazione militare cit., pp. 236-238; d'altra parte, la 
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arcaica, sia la scarsa rilevanza complessiva delle flotte, come 
segno del radicamento sul territorio e dei preminenti interessi 
agrari della maggior parte delle poleis, sia la presenza di forze 
marittime di matrice e di connotazione fortemente aristocratica 
e privatistica, connesse con la pratica delle prexeis e della pira
teria, in alcune apoikiai strutturate secondo il modello coloniale 
euhoico e foceo o destinate a recitare un ruolo particolare sul 
mare in rapporto, da una parte, con l'area dello stretto e con la 
Sicilia (Reggio)32 e, dall'altra, con il mondo etrusco e romano 
(Cuma)33• La situazione si modifica nel corso del V secolo, per il 
quale le fonti, a partire dalla guerra del Peloponneso, attestano 
con certezza l'esistenza di più o meno consistenti forze navali 
cittadine34, realizzate probabilmente in conseguenza sia dell'evo
luzione degli assetti interni, sia del mutato quadro dei rapporti 
interstatali: mi riferisco, in particolare, alla richiesta spartana di 
un rilevante numero di triremi all'inizio del conflitto 35 e ai ri
petuti interventi ateniesi in occidente. È significativo, comun
que, il fatto che Tucidide36, nel suo elenco di città talassocrati
che, non abbia segnalato alcuna flotta di rilievo in occidente, se 
si eccettuano quelle possedute dai tiranni sicelioti al tempo delle 
guerre persiane. 

Il cenno tucidideo ai tiranni merita di essere approfondito: 
dovrebbe trattarsi, nonostante qualche problema interpretativo 

situazione siceliota non sembra molto diversa, se prescindiamo dalla Siracusa dei 

Dinomenidi e del V secolo. 
32 N. LuRAGHI, La tirannide siceliota nell'archaiologia di Tucidide, in QS, 42, 

1995, pp. 35-63, 47-48. 
33 Si pensi, per esempio, alla vittoria conseguita nel 474 dai Cumani e dai Sira

cusani, nelle acque di Cuma, contro gli Etruschi: cfr. DIOD., XI 51, 1-2; LURAGHI, op. 
cit., pp. 115-116. 

34 Cfr. THUC., VII 33, l (Gela) e 5 (Metaponto); VIII 61, 2; 84, 2 (Turi e 
Siracusa); 91, 2 (Taranto, Locri, Sicilia). 

35 Cfr. THuc., Il 7, 2; DIOD., XII 41, l; S. CATALDI, Prospettive occidentali allo 
scoppio della guerra del Peloponneso, Pisa 1990, pp. 120-125. 

36 I 13,1-14.2; cfr. DIOD., VII 11. 
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che mi sembra essere stato risolto da Luraghi 37, di un riferi
mento ai Dinomenidi, che in effetti con Gelone, cui Erodoto 
attribuisce la disponibilità di 200 triremi 38, e soprattutto con 
Ierone, alle cui navi si deve una decisiva vittoria contro gli 
Etruschi 39, trasformarono Siracusa in una potenza navale di 
tutto rispetto40• 

Il catalogo delle forze di Gelone si presta, inoltre, a qual
che considerazione di un certo peso, anche se può trattarsi di un 
documento sospetto, in quanto inserito in un contesto destinato 
a impressionare i messi della Grecia metropolitana proprio con 
la rilevanza degli uomini e dei mezzi disponibili 41• Infatti, se il 
passo può essere considerato attendibile almeno come testimo
nianza della diversificazione delle dynameis di Siracusa, è evi
dente che ci troviamo di fronte ad una realtà militare assai 
articolata, che, in quanto tale, doveva permettere al tiranno di 
combattere contro potenze marittime e terrestri e di affrontare 
un'ampia varietà di forze armate: da quelle dei Cartaginesi e 

37 Art. cit., pp. 35-63. 

38 IIERODOT., VII 158. 

39 Cfr. supra, n. 33. 

40 LuRAGHI, op. cit., pp. 351-3, 369-70. Siracusa risulta dotata di una flotta 
rilevante e tutto sommato efficace, se riuscì ad avere la meglio su quella inviata da 
Atene in Sicilia negli anni 415-413; e tuttavia, è il caso di sottolineare che si trattava 
di una flotta tatticamente antiquata, in quanto non in grado di praticare né di 
contrastare manovre quali il diekplous e il periplous, e che la sua vittoria fu resa 
possibile dalle condizioni di stenochoria in cui gli Ateniesi furono costretti a combat
tere: cfr. MoGGI, La superiorità navale cit., pp. 252-253. 

41 In effetti, Erodoto (VII 158) attribuisce a Gelone, oltre a 200 triremi, 20.000 

opliti, 2.000 cavalieri, 2.000 arcieri, 2.000 frombolieri, 2.000 cavalieri leggeri: e si 
tratta solo delle forze che il tiranno offri agli inviati, cioè, a quanto sembra, di quelle 
che potevano essere allontanate da Siracusa senza che questa rimanesse completa
mente sguarnita. Il numero delle navi appare particolarmente alto, se confrontato con 
quello delle triremi ateniesi della seconda metà del V secolo: Tauc., II 13, 8; III 17, 

1-2. Cifre ugualmente elevate compaiono in altre fonti, che tuttavia presentano una 
tipologia di forze meno articolata e diversificata: Eforo (FGrHist 70 F 186) parla di 
200 navi, 2.000 hippeis e 10.000 pezoi, mentre Diodoro (XI 21, l) quantifica in 50.000 

pezoi e 5.000 hippeis le truppe del tiranno a Imera. 
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degli Etruschi a quelle degli indigeni e dei Greci della Sicilia e 

della Magna Grecia. 

Alla situazione siracusana, evidentemente, non può essere 
applicata l'equazione stabilita da Aristotele fra assetto della 

proprietà fondiaria, forza militare prevalente e politeia42: in 
primo luogo, infatti, come nel caso di altri regimi tirannici della 
Sicilia, una parte consistente delle truppe era costituita da mer
cenari 43; per il resto, è probabile una qualche rispondenza fra 

condizioni socio-economiche dei cittadini e certi tipi di dynamis, 

ma rimane difficile individuare una forza che risulti dominante 

rispetto alle altre e possa essere considerata espressione precipua 

e fisiologica dell'assetto socio-economico della polis; al contrario, 
nel suo complesso l'esercito geloniano si configura essenzial
mente come uno strumento programmato e realizzato per far 
fronte sia alle esigenze di potere del tiranno all'interno del suo 
stato44, sia alle esigenze di una politica di dominio e di controllo 
in ambito regionale e interregionale. 

Qualche parola è da dire anche a proposito di Cuma, che, 
come Siracusa, presenta forze militari diversificate e consistenti, 

ma che sembra aver trovato nella cavalleria efficiente e nume

rosa la dynamis più importante e quella che costituiva l'espres
sione militare della classe aristocratica dominante, caratterizzata 
dalla grande proprietà terriera e da strutture gentilizie partico

larmente sviluppate e fiorenti 45• 
Torniamo un momento al problema delle fortificazioni: di 

recente è stata sostenuta la tesi di una precocità delle cinte 

42 ARISTOT., Polit., VI 7, 1-2 (1321a); cfr. MoGGI, La superiorità navale cit., pp. 
261-264. 

43 Dwo., XI 72, 3; cfr. BETTALLI, op. cit., pp. 92-99. 
44 Si pensi ai mercenari arruolati da Ierone come guardie del corpo: D10o., XI 

4·8, 3; BETTALLI, op. cit., p. 96. 
45 La situazione di Cuma, insomma, appare sostanzialmente in linea con l'equa

zione istituita da Aristotele (cfr. supra, n. 42) fra gli hippeis, le makrai ousiai e il 
regime oligarchico-aristocratico: cfr. LuRAGHI, op. cit., pp. 105-108. 
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murarie delle colonie occidentali rispetto a quelle della Grecia 

metropolitana e tale precocità è stata ricondotta, oltre che alle 
normali esigenze di sicurezza, a due motivazioni specifiche: 
l'ostilità degli indigeni nelle aree di frontiera e la possibilità di 
accantonare, di fronte agli elementi anellenici locali, la norma 

del codice d'onore oplitico che prevedeva di affrontare il nemico 
senza cercare riparo all'interno delle mura46• 

In realtà non mi sembra che le cose stiano esattamente 
così: 
- le mura rappresentano effettivamente una contraddizione nei 
confronti del codice oplitico, ma si tratta di una contraddizione 
che non ha impedito l'adozione delle stesse in ambito metropo
litano, dove la pari dignità dei contendenti doveva indurre tutti 
al rispetto delle regole e dove, anche prima della costruzione 
delle vere e proprie cinte fortificate, non dovevano mancare luo
ghi deputati a garantire protezione e difesa 47; 
- se è vero che i coloni, in virtù delle loro concezioni etnocen
triche, potevano non sentirsi vincolati ad alcun codice compor
tamentale nei confronti delle popolazioni delle aree coloniali48, è 

altrettanto vero che in queste aree le varie comunità coloniali 
non si confrontavano solo con gli indigeni, ma anche fra loro e, 
pertanto, le loro fortificazioni costituivano una misura difensiva 
diretta anche contro gli altri Greci; 
- la precocità delle vere e proprie cinte murarie in occidente 
non può essere considerata come un dato acquisito e soprattutto 

46 DucREY, art. cit., pp. 24.5-256. 
47 Si pensi all'acropoli di Atene e alla cinta muraria pretemistoclea (WINTER, op. 

cit., 61-64), alle situazioni precittadine esemplificate dalla Ptolis di Mantinea (M. 
MoGGI, Processi di urbanizzazione nel libro di Pausa.nia sull'Arcadia, in RFIC, 119, 
1991, pp. 46-62) e alla tipologia della ville-forteresse (GARLAN, op. cit., 87-90). 

48 Cfr. supra, n. 11; M. MoGGI, Greci e barbari: uomini e no, in Civiltà classica e 

mondo dei barbari: due modelli a confronto, a cura di L. DE FrNis, Trento 1991, pp. 
31-46, 43-44. Per una giustificazione ragionata delle fortificazioni urbane cfr. ArusTOT., 
Polit., VII 11, 8-12 (1330b-133la). 
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come un dato generalizzabile49• Comunque, anche a questo pro
posito occorre prendere in considerazione i singoli casi, operando 
in primo luogo una distinzione fra colonie primarie e secondarie, 
soprattutto nel caso in cui queste ultime rivestivano il carattere 
di avamposto militare con caratteri difensivi o offensivi 50, e 
senza scartare a priori l'idea che le imponenti fortificazioni di 
alcune città coloniali possano essere state costruite anche e so
prattutto contro i consanguinei ellenici. 

Se il contatto iniziale risulta essere stato nella maggior 
parte dei casi di natura violenta, le successive relazioni fra Greci 
e indigeni si rifanno ad un ventaglio di modelli quanto mai 
ampio e variegato, al punto che a volte la nozione stessa di 
modello appare poco adeguata alla realtà. In particolare, a pro
posito del modello acheo, di cui si è parlato in questi giorni, 
vorrei solo aggiungere che, almeno sulla base delle mie cono
scenze, il caso di Crotone sembra configurarsi in maniera diversa 
rispetto a quelli di Sibari e di Metaponto. In effetti, se è vero 
che l'area su cui sorse la città e il territorio immediatamente 

49 H. TRÉZINY, Les techniques grecques de fortification et leur diffusion à la péri
phérie du monde grec d'occident, in La fortification dans l'histoire du monde grec, éd. par 
P. LERICHE - H. TRÉZINY, pp. 185-200 (186 per la citazione): "nous connaissons très 
mal les techniques de fortification utilisées par les Grecs en Occident avant la deu
xièmc moitié du VI< siècle, et l'on a meme contesté l'existence d'eincentes urbaines 
avant cette date. Une fortification est bien mentionnée par les textes à Gela dès le 
vn· siècle, mais elle semble limitée à l'acropole et n'a pas été retrouvée par l'archéo
logie ". Nello stesso volume, oltre ai contributi citati in questa e nelle note seguenti, 
si vedano anche i saggi di A. SNODGRASS (pp. 125-131) e P. DucREY (pp. 133-142). 

50 In questi casi, infatti, le esigenze di protezione della nuova fondazione, grazie 
alla collaborazione di una metropoli in genere piuttosto vicina e ricca di mezzi, po
tevano tradursi più facilmente nella costruzione di una cinta muraria. TI riferimento è 
a fondazioni come quelle di Agrigento e di Casmene, senza dimenticare che anche 
nell'ambito di qualche fondazione primaria (Leontini, Siris-Polieion, Megara lblea) la 
forbice fra il momento della nascita e quello della fortificazione del centro urbano 
appare assai ridotta o addirittura inesistente: cfr. D. ADAMESTEANU, Quadro storico delle 
fortificazioni greche della Sicilia e della Magna Grecia, in La fortijiction dans l'histoire 
du monde grec cit., pp. 105-110; TRÉZINY, art. cit., pp. 185-191; LuRAGHI, op. cit., pp. 
24-25. 
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circostante risultano liberi da preesistenti insediamenti, è anche 
vero che l'evidenza archeologica fornita dall'abitato - struttu
rato in maniera dispersiva e fortificato forse solo a cavallo fra V 

e IV secolo -, la presenza di elementi locali nel contesto citta
dino agli esordi della colonia 51 e la sopravvivenza di centri in
digeni nella chora per tutto il VII secolo, sono dati che, allo 
stato delle nostre conoscenze, sembrano puntare, nonostante il 
carattere chiaramente territoriale della apoikia, nella direzione 

di un impatto non violento e di un successivo sistema di rap
porti basato più sulla progressiva acculturazione e integrazione 

degli indigeni, che non sulla conflittualità 52• 

Situazione notevolmente diversa, invece, a Locri, un esem
pio di apoikia di tipo prettamente agricolo-demografico, che 
sembra aver accompagnato le sue esigenze di una chora sempre 

più ampia, come valvola di sfogo alle precoci e forti tensioni 
sociali 53, con un atteggiamento rispettoso nei confronti degli in
digeni, solo nei limiti in cui il rispetto non pregiudicava i suoi 
interessi vitali. Dopo l'esordio di capo Zefrrio, per il quale le 
fonti letterarie attestano un comportamento basato sull'inganno 

51 SABBJONE, art. cit., 257-259; OsANNA, op. cit., pp. 167-168. 

52 Per Sibari si ricordi, invece, che l'instaurazione di rapporti di interazione e di 

integrazione con le popolazioni locali fu preceduta da un primo impatto di carattere 
violento e destrutturante: cfr. OsANNA, op. cit., pp. 115 ss.; M. LoMBARDO, Greci e 

indigeni in Calabria: aspetti e problemi dei rapporti economici e sociali, in Storia della 
Calabria antica, a cura di S. SETIIS, Roma-Reggio Calabria 1994, pp. 57-137, 72-74, 

76-79 (con relativa bibliografia). Per Metaponto si tenga presente il cenno ai conflitti 
con Tarentini ed Enotri da parte di Antioco (FGrHist 555 F 12) in Strabone (VI l, 

15), oltre alla probabile eliminazione del centro della Incoronata greca (cfr. M. LoM

BARDO, Polieion e il Rasento: tradizioni etimologiche e scoperte archeologiche, in Studi in 
onore di Dinu Adamesteanu, Galatina 1983, pp. 59-75, 70-75; OsANNA, op. cit., pp. 
39-43) . 

53 In questa ottica sono da valutare anche le fondazioni di lpponio e Medma sul 
Tirreno fra VII e VI secolo; su Locri cfr. SABBIONE, art. cit., pp. 277 ss.; G. CoRmANO, 

Espansione territoriale e politica colonizzatrice a Reggio (ed a Locri Epizefiri) fra VI e 
V secolo a.C., in Kokalos, 41, 1995, pp. 79-121; LoMBARDO, Greci e indigeni cit., pp. 73, 

82, 88-94. 
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e sulla violenza 54, da segnalare alcune indicazioni derivanti dalla 
evidenza archeologica: l'area della città ha rivelato tracce di un 
precedente stanziamento indigeno; il centro di J anchina - pro
fondamente ellenizzato, ma troppo vicino a Locri - fu annien
tato «esemplarmente»55, mentre fu tollerata ancora per tutto il 
VII secolo la sopravvivenza di due insediamenti probabilmente 

ritenuti innocui perché più lontani (Gerace-Stefanelli e S. Ste
fano di Grotteria), i quali tuttavia, almeno a giudicare dalle 
necropoli, vennero meno nel VI, non sappiamo se per progres
sivo svuotamento conseguente all'attrazione del centro più forte 
o per asservimento e deportazione delle loro popolazioni da adi
bire come forza lavoro nell'agricoltura; una fine analoga, più 
tardi, fu quella di Torre Galli, il centro ubicato in prossimità di 
Ipponio, che fu rivitalizzato nel corso del VI secolo, ma cessò di 

vivere nel V 56• 
In conclusione del capitolo sulla guerra due considerazioni, 

che colgono entrambe, a quanto mi sembra, atteggiamenti e 
aspetti peculiari della grecità di occidente. La prima concerne il 

confronto con la Grecia metropolitana sul piano dei successi e 
dei meriti conseguiti nella lotta contro il barbaro, identificato di 
volta in volta con gli Etruschi, con i Punici o con le popolazioni 
sicule ed italiche: battaglie come quelle di lmera e di Cuma, che 

54 D. MusTI, Problemi della storia di Locri Epizefirii, in Locri Epizefirii (Atti 
Taranto XVI, 1976), Napoli 1977, pp. 23-146, 137-138; MoGGI, Straniero due volte cit., 

pp. 56-57. 
55 Così SABBIONE, art. cit., p. 295. 
56 Cfr. 0SANNA, op. cit., pp. 201 ss., 210 ss.; LOMBARDO, Greci e indigeni cit., p. 

93: "Tenuto conto anche delle tradizioni su patti iniziali tra Locresi e Siculi e sulla 
ricezione in ambito locrese di usanze sicule (POLIBIO, XII 5), si ha insomma l'impres
sione che i Locresi abbiano potuto convivere (e interagire) con gli indigeni fmo a 
quando e dove, e nella misura in cui la 'presenza' di questi non venne ad ostare alle 
vitali esigenze di espansione territoriale - e correlatamente, come è verosimile, di 
manodopera servile - della aristocrazia locrese. ll riprodursi e il riproporsi continuo 
di tali esigenze finirono progressivamente per destrutturare o disgregare le realtà or
ganizzativo-sociali indigene". 
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ebbero come protagonisti i Siracusani, o scontri come quelli so
stenuti dai Tarentini contro i Messapi o dagli Cnidi di Lipari 
con i Tirreni, si traducono facilmente in anathemata destinati ai 
santuari di Delfi e di Olimpia o in tradizioni che celebrano le 
vittorie, attribuendo loro talvolta una portata superiore a quella 
reale e sottolineando comunque, in maniera più o meno espli
cita, lo specifico ruolo giocato dalla grecità occidentale, assente 
dalle grandi guerre antipersiane, contro i barbaroi dell'area sici
liana e magno greca 57• 

La seconda concerne la mia personale impressione che i 
Greci d'occidente siano stati caratterizzati da una certa ten
denza alla distruzione delle città elleniche, alla violazione di 
quella sorta di principio di intangibilità che nella Grecia propria 
proteggeva di norma i centri urbani, specialmente quelli di un 
certo rilievo, anche nelle situazioni di conflittualità persistente 
nel tempo o particolarmente esasperata 58• Gli esempi che si pos
sono addurre a questo proposito sono numerosi, si collocano in 
contesti cronologici e ambientali diversi e riguardano insedia
menti e comunità di diverso spessore e rilevanza 59. 

57 HERODOT., VII 157-167; DIOD., XI 21-26; 51, 1-2; PAUS., VI 19, 7; x 10, 6; 13, 
lO; ATHEN., VI 23le-232d, che cita Teopompo (FGrHist 115 F 193) e Fania di Ereso 
(fr. 11 Wehrli); MEIGGS - LEWIS, GHI, nrr. 28-29; M.L. LAZZARINI, Le fonnule delle 
dediche votive nella Grecia arcaica, in MAL, s. VIII, 19, 1976, nrr . 964, 971, 972, 986; 
cfr. G. NENCI, Il f3apf3apoç n:6Àt:Jloç fra Taranto e gli Iapigi e gli ava9iJJLa-r:a tarentini a 
Delfi, in ASNP, s. III, 6, 1976, pp. 719-738; LuRAGHI, art. cit., pp. 57-58; F. CORDANO, 
La forzata partenza dei fondatori di Taranto nell'attualità del V secolo a. C., in Coerci

zione e mobilità umana cit., pp. 51-59. 
58 Cfr., per esempio, il trattato di pace fra Argo e Sparta, che prevedeva la 

possibilità del ricorso alle armi per il territorio della Cinuria, escludendo però le 
situazioni di pestilenza e di guerra, che potevano mettere a rischio la sopravvivenza 
di uno dei due contendenti, e vietando nel contempo la prosecuzione dell'inseguimento 
del nemico oltre i confini (THuc., V 41, 2). Significativo anche il rifiuto di Sparta di 
procedere alla distruzione di Atene (cfr. l'atteggiamento attribuito al re Polidoro in 
PLUT., Apophth. Lac., 23lef), che pure era stata richiesta da alcuni alleati (XENOPH., 
Hell., II 2, 19-20). 

. 

59 In uno spazio di tempo limitato (fino alle soglie dell'epoca classica, nel corso 
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Se questa impressione ha un fondamento, ne consegue che 
il confronto e la competizione all'interno della grecità sono da 
considerare più impegnativi e gravidi di conseguenze del con
fronto e della competizione con le popolazioni locali, e viene da 
chiedersi quali siano state le ragioni che possono aver attenuato 

negli Elleni d'occidente l'idea della sostanziale intangibilità delle 
poleis appartenenti alla grecità. A questo proposito non ho ri

sposte certe, ma mi domando se a livello di ipotesi non siano da 

prendere in considerazione due ordini di fatti: in primo luogo la 
familiarità con operazioni che comportavano l'eliminazione o la 
destrutturazione dei centri indigeni, sia al momento dell'insedia
mento, quando si trattava di creare le condizioni per la fonda
zione della città, sia in seguito, quando si trattava di assicurare 
l'espansione territoriale della stessa 60; secondariamente, la con-

della quale i casi di annientamento si moltiplicano) e nell'ambito di poche decine di 
città coloniali, si possono ricordare: l'eliminazione dell'insediamento della Incoronata 
greca ad opera dei coloni metapontini (cfr. supra, n. 52), la distruzione di Siris da 
parte di una coalizione delle colonie achee (luSTIN., XX 2, 3-4; L. MosCATI CASTEL· 
NUOVO, Siris, Bruxelles 1989, pp. 100-115), l'annientamento dell'achea Sibari ad opera 
dell'achea Crotone (HERODOT., V 44; VI 21; STRAB., VI l, 13; M. LoMBARDO, Da Sibari 

a Thurii, in Sibari e la Sibaritide (Atti Taranto XXXII, 1992), Napoli 1994, pp. 
264.-270), la cancellazione di Megara lblea, insieme alla siracusana Camarina (già 
distrutta in precedenza dai Siracusani e ricostruita da Ippocrate) e alla pressoché 
sconosciuta Eubea, effettuata da Gelone per potenziare Siracusa (HERODOT., VII 156; 
THUC., VI 4, 2; 5, 3; M. MoGGI, I sinecismi interstatali greci. I. Dalle origini al 338 
a. C., Pisa 1976, pp. 100-114; LuRAGHI, op. cit., pp. 288-304). In particolare, mi sem
bra che l'annichilimento di una città come Sibari, che era pervenuta ad una posizione 
di potenza e di prosperità straordinarie (STRAB., VI l, 13; Dwo., XII 9, l-2), non 
trovi paralleli dello stesso livello nella Grecia metropolitana. 

60 Spinte espansive nei confronti della chora indigena hanno caratterizzato in 
qualche caso la maggior parte della vita di numerose colonie: oltre a Locri e a Sibari, 
di cui abbiamo appena parlato, e a Siracusa, la cui progressiva espansione verso 
l'interno e l'altra costa è contrassegnata da ben tre fondazioni (Acre, Casmene e 
Camarina), possiamo ricordare - come esempi più cospicui di una tendenza sostan
zialmente comune a molte delle poleis occidentali - Gela, Agrigento, Catania, Leon
tini e Crotone: cfr. G. V ALLET, La colonisation chalcidienne et l'hellénisation de la Sicile 
orientale, in Kokalos, 8, 1962, pp. 30-51; P. 0RLANDINI, L'espansione di Gela nella 
Sicilia centro-meridionale, in Kokalos, 8, pp. 69-121; E. PROCELLI, Aspetti e problemi 
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sapevolezza dell'origine relativamente recente e databile delle 
città coloniali, che, unita alle esperienze di fondazione che do
vettero caratterizzare la vita di molti Greci d'occidente, può 
aver contribuito a formare una mentalità capace di guardare 
alla polis come ad un organismo che, nato in un determinato 
momento ex nihilo, in un altro momento poteva anche ritornare 
nel nulla, cessando di esistere 61• 

La trattazione del versante diplomatico sarà piuttosto 
sommaria, sia per la scarsità di materiale documentario signifi
cativo, sia perché l'argomento è stato affrontato di recente in 
maniera esaustiva e soddisfacente 62• Mi limiterò, pertanto, ad 
alcune considerazioni di carattere generale e all'esame di alcuni 
documenti che mi sembrano particolarmente originali e interes
santi. 

dell'ellenizzazione calcidese nella Sicilia orientale, in MEFRA, 101, 1989, pp. 679-689; 
M. GIANGIULIO, Ricerche su Crotone arcaica, Pisa 1989, pp. 215 ss., 232 ss.; LuRAGHI, 
op. cit., pp. 19-20, 24-28, 125-126. 

61 Alcune considerazioni a questo proposito: L in Sicilia i coloni di Nasso e di 
Siracusa videro nascere tutte le altre apoikiai siceliote - le cui fondazioni, secondo la 
cronologia tucididea (VI 3- 5), sono diluite nel corso di un secolo e mezzo circa -
così come ciascuna delle altre colonie fu testimone della fondazione di quelle nate 
dopo e tutte furono testimoni della fondazione dell'ultima, Agrigento (considerazioni 
analoghe valgono evidentemente anche per il mondo italiota, nel quale Cruna e Reg
gio furono le apoikiai continentali più antiche e Velia la più recente); 2. Gelone e i 
Siracusani, che si resero responsabili dell'annientamento di Camarina intorno al 483, 
dovevano sapere perfettamente che la stessa era stata ricostruita da Ippocrate appena 
un decennio prima, dopo essere stata distrutta o comunque fortemente ridimensionata 
verso la metà del VI secolo proprio dai Siracusani (su queste vicende cfr. LuRAGHI, op. 

cit., pp. 156-165, 275-276), quando potevano essere ancora in vita alcuni di coloro che 
ne ricordavano la fondazione, avvenuta nel 598, o che addirittura vi avevano preso 
parte; 3. le metropoli delle aree coloniali, a differenza di quelle della Grecia propria, 
potevano concretamente aspirare alla imposizione di condizioni di dipendenza molto 
rigide e vincolanti alle proprie colonie e, in caso di resistenza, passare all'adozione di 
provvedimenti particolarmente severi, fmo al vero e proprio annientamento delle loro 
filiazioni. 

62 NENCI - CATALDI, Strumenti e procedure cit., pp. 581-604. 
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In primo luogo, come è stato rilevato63, se risaliamo al 
momento dei primi contatti fra apoikoi e popolazioni delle aree 
coloniali, le rappresentazioni letterarie relative ai casi di impatto 
pacifico ed amichevole ci mettono di fronte a tutto il vasto 

repertorio di strumenti diplomatici che troviamo poi diffusi ed 
effettivamente operanti in epoca tardo-arcaica e classica: horkoi, 

synthekai, philiai, senza trascurare ovviamente i matrimoni, i 
doni e altre forme di scambio e di relazione (per esempio, l'ac

quisto del territorio64). Rimane significativamente in ombra, per 
la verità, la nozione di symmachia, la cui terminologia specifica 

ricorre raramente e che spesso sembra impiegata, insieme a ter
mini pertinenti alla sfera della conflittualità, in riferimento più 
a situazioni occ�sionali di cobelligeranza che a veri e propri rap

porti formali di alleanza 65• In qualche raro caso i protagonisti 
delle relazioni diplomatiche sono individuati nelle comunità 66 , 
più di frequente nei loro capi 67, tanto che si è pensato giusta
mente a tradizioni che con ogni probabilità riflettono la traspo
sizione in ambito intercomunitario di una realtà di relazioni in

terpersonali del tipo della xenia. Una realtà che probabilmente 
si è protratta a lungo nel tempo, come dimostrano due testimo
nianze tucididee: mi riferisco al rinnovo della naÀ.atà q>tÀ.ia con il 
dinasta locale Artas da parte di Demostene e Eurimedonte nel 

63 M. GrANGIULIO, Forme diplomatiche e realtà statuali. Un aspetto delle relazioni 
greco-indigene in Magna Grecia, in Civiltà classica e mondo dei barbari cit., pp. 137-

169, 145 nt. 14. 
64 HERODOT., I 167, 3; cfr. LEPORE, Strutture della colonizzazione focea cit., p. 22 e 

n. 11 [= Colonie greche cit., pp. 112-113]. 
65 GrANGJULIO, art. cit., p. 146 nt. 15. 
66 ll giuramento fra Locresi e Siculi a Locri Epizefui è presentato (PoLYB., XII 

6, 2-5) come un atto collettivo; a proposito del popolamento di Leontini (PoLYAEN., V 

5, 1-2) sono menzionati esplicitamente gli ecisti Teocle e Lamis, ma anche i loro 
gruppi e la comunità indigena risultano coinvolti nelle varie fasi della vicenda (cfr. N. 

CusUMANO, l confini dell'identità, in Uomo & Cultura, 23-26, 1990-1993, pp. 209-225). 
67 GIANGIULIO, art. cit., p. 14.S n. 14. 
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413, così come è stato interpretato recentemente68; e mi riferisco 
anche alla posizione di Arconide, re dei Siculi della zona di Er
bita 69 ed amico abbastanza potente degli Ateniesi ('r&v 1:UU'L1J 
l:txeÀrov �a.crtÀeumv nv&v xa.i rov oùç àùuva.1:oç 1:oìç 'A811va.iotç <piÀoç 
�v), la cui morte permise a Gilippo di poter contare su certe 
forme di collaborazione e di cobelligeranza che fino ad allora, in 

virtù del prestigio di cui godeva il basileus locale, dovevano es
sere state riservate al corpo di spedizione ateniese70• 

Gli inganni - di norma preludio alla violenza, ad una 
violenza che talvolta non rinuncia al rispetto formale delle pat
tuizioni - accompagnano spesso i primi contatti nelle aree co
loniali e si tratta sempre di inganni messi in atto dai Greci nei 
confronti degli indigeni 71• Pertanto, se è vero che espressioni del 
tipo aveu àn:a'LlJ xa.i oÒÀq> ricorrono con una certa frequenza in 
documenti concernenti le poleis di occidente72, mi sembra evi-

68 Cfr. THUc., VII 33, 3-4; 57, 11; G. HERMAN, Treaties and Alliances in the 
World of Thucydides, in PCPhS, n.s. 36, 1990, pp. 83-102, che pensa ad un rapporto 
di xenia. Il fatto che gli akontistai forniti da Artas siano annoverati fra i misthophoroi 
(THUC., VII 57, 11) dovrebbe escludere senz'altro l'esistenza di una symmachia, che 
pure continua a trovare credito da parte degli studiosi. D'altra parte, la tarda testi
monianza di Suida (s.v. ·Ap·toç; cfr. Hesych., s.v. ·Apwç; ved. E. LUPPINO, Eevia e 
npol;evia a proposito di ·Ap-raç c5uvacrrr}ç -rwv Meacmniwv (THUC., VII, 33, 3-4), in RSA, 
10, 1980, pp. 135-143) sulla concessione della proxen.ia ateniese potrebbe anche essere 
attendibile, se si tiene presente il caso di Arconide: cfr. IG P, 228; C. AMPOLO, Gli 
Ateniesi e la Sicilia nel V secolo. Politica e diplomazia, economia e guerra, in Opus, 11, 
1992, pp. 25-34; E. Cuusso GASTALDI, IG [3 228: Atene, Siracusa e i Siculi, in He
sperìa, 5, 1995, pp. 145-162. Non mi sembra il caso di prendere in considerazione, a 
proposito di Artas, il testo epigrafico IG P, 67 (cfr., da ultimo, CATALDI, op. cit., pp. 
78-85), perché le sue condizioni di conservazione consentono varie interpretazioni to
talmente diverse fra loro e non ne garantiscono alcuna. 

69 THuc., VII, l, 4; D10o., XII 8, 2; cfr. A.W. GoMME - A. ANDREWES - K.J. 

DoVER, A Historical Commentary on Thucydides, IV, Oxford 1970, pp. 379-380. 
70 THUC., VII l, 4. 
71 Unica eccezione parziale in HERODOT., IV 158, secondo il quale i Libii, con 

uno stratagemma, sottraggono ai coloni terei la possibilità di occupare !rasa, la terra 
più fertile e bella della Libia: cfr. MoGGI, L'elemento indigeno cit., pp. 991-2. 

72 CATALDI, Strumenti e procedure cit., p. 599 n. 64·. 
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dente che il richiamo alla pistis, all'esigenza del rispetto degli 
accordi, formalmente valido per entrambi i contraenti, sia indi
rizzato in primo luogo proprio a quelle stesse poleis, rappresenti 
una garanzia per le loro controparti elleniche o indigene e, in 
quest'ultimo caso, non sia affatto da ricondurre ad una presunta 

inaffidabilità degli elementi anellenici. 
Se scendiamo più in basso nel tempo, è pressoché inevita

bile confrontarsi con il trattato fra i Sibariti e i Serdaioi, di cui 
di recente si sono occupati, tra gli altri, Greco e Giangiulio 73. 

Per quanto concerne il versante indigeno, siamo evidentemente 

di fronte ad una comunità che doveva aver raggiunto, in virtù 
degli impulsi provenienti dal contatto (e dal confronto-competi
zione) con i Greci e delle dinamiche endogene, un livello di 
strutturazione e di organizzazione tale da poter essere formal

mente annoverata fra gli interlocutori pari iure 74• 

Per il resto, l'impressione complessiva che si ricava dal 
documento è quella di trovarsi di fronte ad un atto diplomatico, 
tipicamente ellenico e profondamente radicato nella cultura e 
nella prassi dei rapporti interstatali del mondo greco, nel quale 
gli elementi più degni di attenzione mi sembrano i seguenti: 
- alcune delle espressioni più significative sono riconducibili 

alla tradizione epica; 
- la formula che definisce l'organizzazione superstatale dei Si
bariti è identica a quelle usate ufficialmente per designare i si
stemi di alleanze di Atene e di Sparta; 
- i proxenoi, anche se nella fattispecie sono individuati in en

tità anomale (gli dei e una polis) e anche se sono chiamati in 
causa nella veste esclusiva e non proprio consueta di testimoni, 
rievocano una delle figure di agenti diplomatici più tipiche e più 

73 E. GRECO, Serdaioi, in AION(archeol), 12, 1990, pp. 39-57; supra; n. 63. 

74 Per questa definizione dello straniero cfr. FEST., fr. 416 LINDSAY; M. MoGGI, Lo 
straniero ( xenos e barbaros) nella letteratura greca di epoca arcaico-classica, in Lo ((stra

niero>> nella Bibbia, a cura di I. CARDELLINI, Bologna 1996, pp. 103-116, 103-105. 
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diffuse nel mondo greco e un istituto pubblico le cui radici af
fondano nell'arcaica xenia di carattere aristocratico; 
- il testo fu depositato ed esposto a Olimpia. 

Se poi passiamo dal lessico e dagli aspetti formali ai con
tenuti, ci troviamo di fronte a due categorie di partners di Si
bari: i symmachoi di un'alleanza egemoniale, evidentemente in 
condizioni di subordinazione, e i Serdaioi, formalmente collocati 
sullo stesso piano della polis egemone e probabilmente dotati di 
una autonomia maggiore di quella degli alleati, ma da conside
rare nondimeno, con ogni verosimiglianza, come comunità gra
vitante nell'orbita di Sibari e soggetta alla sua influenza. A que
sto punto, se negli hypekooi di cui parla Strabone 75 dobbiamo 
individuare una terza categoria, quella che comprende comunità 
di tipo periecico, ubicate nella fascia contigua alla chora citta
dina, più o meno fortemente ellenizzate e direttamente dipen
denti dalla polis achea, ci troviamo di fronte ad una situazione 
che, nel suo insieme, non mi sembra trovare riscontro nella Gre
cia metropolitana. Il documento in questione, dunque, risponde 
sostanzialmente a regole dettate dai Greci, ma investe (e contri
buisce a chiarire) un sistema di rapporti interstatali che si pre
senta del tutto peculiare delle aree coloniali e di Sibari in par
ticolare. 

Al mondo greco e ai suoi rapporti con il mondo indigeno ci 
conduce anche il %T]ptl'X:EtOV brindisino-turino iscritto 76, datato 
pressoché unanimemente agli anni 444/3-433/2, che è stato visto 
come simbolo ufficiale delle due comunità in esso rappresentate 
e soprattutto come segno di rapporti assai stretti fra di loro, 
rapporti identificati di norma con un'alleanza, la cui formalizza
zione potrebbe anche essere stata affidata al solo caduceo e non 

75 VI l, 13 
76 IG XIV, 672: a. Òll!!ÒcrtOV eoupiwv b. Òlli!ÒO"lOV BpBVÒBcrivov; cfr., da ultimo, 

GrANGJULIO, art. cit., pp. 147-148 e n. 18 (con bibliografia precedente); M. LoMBARDO, 
Oria e il mondo messapico: orizzonti attuali dell'indagine storica (Atti del IX Convegno 
dei Comuni Messapi Peuceti e Danni), Bari 1989, pp. 7-38, 30-31. 
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necessariamente ad un vero e proprio trattato. A questo propo
sito mi sembra il caso di rilevare quanto segue: 

- i Brindisini costituiscono una comunità indigena soggetta ad 
un processo di ellenizzazione, che, almeno dal punto di vista 
della scrittura, sembra risentire in maniera particolare della in
fluenza tarentina; 
- l'uso di alfabeti e di modalità di scrittura differenti nelle due 

iscrizioni 77 implica una precisa consapevolezza delle diverse 
identità culturali delle due parti, ma anche il massimo rispetto 

per ciascuna di esse e il pieno riconoscimento reciproco sul piano 

formale; 
- la compresenza delle due comunità sul medesimo oggetto in
dica verosimilmente qualcosa di più di un rapporto di amicizia o 
di alleanza; con ogni probabilità, infatti, essa istituisce fra Turi 
e Brindisi un rapporto di parità e di uguaglianza che sta a 

monte (e forse è anche più importante) della probabile statui
zione pattizia e dei suoi contenuti specifici, in quanto, oltre a 
porre sullo stesso piano le parti in gioco, le assimila come se 
fossero due entità identiche e intercambiabili o addirittura una 
cosa sola; e un fatto di questo genere appare particolarmente 
importante e significativo proprio in quanto si colloca m un 
contesto di rapporti interetnici. 

Queste considerazioni sono sufficienti a fare del nostro ca
duceo un documento di grande originalità e interesse, anche se, 
come ritiene qualche studioso 78, gli si dovesse attribuire il ca
rattere di oggetto votivo, destinato non tanto ad essere effetti
vamente impugnato da un keryx, quanto a testimoniare e a ga-

77 C. DE SIMONE, Un caduceo di bronzo proveniente da Brindisi, in ArchClass, 8, 
1956, pp. 15-23 (17-19 per la citazione): «l'iscrizione dei Brindisini è scritta in un 
alfabeto di tipo laconico-tarentino, che è quello della fase più arcaica dell'alfabeto 
messapico ... la direzione della scrittura è retrograda ... l'iscrizione incisa sull'altro 

lato si distingue nettamente dalla precedente sia per il fatto che essa non è retro
grada, sia perché redatta in alfabeto ionico». 

78 C. DE SmoNE, art. cit., p. 21. 
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rantire in un santuario i legami particolarmente stretti fra le 
due comunità. Ma se, come è lecito ritenere, esso era stato con
cepito e realizzato per svolgere le funzioni proprie degli stru
menti di questo genere, la sua utilizzazione concreta deve essere 
collocata, ovviamente, non tanto all'interno della coppia Turi
Brindisi, quanto nella sfera dei contatti con gli altri e delle re
lazioni con l'esterno, in riferimento a missioni diplomatiche co
muni o anche separate79• In quest'ultima eventualità, è verosi
mile ipotizzare che i due popoli rappresentati nel caduceo pote
vano usarlo come una sorta di credenziale, garantita 
reciprocamente da un partner nei confronti dell'altro e destinata 

a svolgere un ruolo positivo soprattutto nei rapporti dei Turii 
con elementi anellenici dell'area e dei Brindisini con elementi 
appartenenti alla grecità. 

A questo punto, per concludere, vorrei tornare a Tucidide, 
l'autore con il quale ho aperto la mia relazione. Nel 415 ad 
Atene si discusse a lungo e animatamente circa l'opportunità di 
accogliere o meno la richiesta di intervento pervenuta dalla 
'barbara' Segesta. La risposta fu positiva e, di conseguenza, la 
città elima si vide riconoscere lo statuto di interlocutore sostan
zialmente paritario80, che, del resto, le era riconosciuto in terra 
di Sicilia anche dalla confinante Selinunte, alla quale era legata 
dalla reciproca concessione del diritto di epigamia 81. N el corso 
della spedizione, deliberata ed effettuata anche in risposta alle 
sollecitazioni segestane, si assiste ad un episodio denso di signi
ficato: con una operazione bellica priva di qualsiasi motivazione 
tattico-strategica e apparentemente improvvisata sul momento, 

79 L.H. ]EFFERY, The Local Scripts of Archaic Greece, Oxford 1961, pp. 282-283; 
M. GUARDUCCI, Epigrafia greca, II, Roma 1969, pp. 462-463. 

80 Sul carattere sostanzialmente nobilitante delle tradizioni che facevano risalire 
l'origine degli Elimi ad elementi troiani e focidesi, cfr. M. MoGGI, Considerazioni sulle 
tradizioni relative alla etnogenesi degli Elimi (Seconde giornate internazionali di studi 
sull'area elima), Pisa-Gibellina 1997, pp. 1159-1172. 

BI THUC., VI 6, 2. 
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il 'pio' Nicia annienta la città sicana di Hykkara, che aveva 
mantenuto una posizione di neutralità nel conflitto, riduce in 
schiavitù tutta la sua popolazione, si preoccupa che uomini 
donne e bambini giungano al mercato in buone condizioni fisi
che e procede alla loro vendita: il tutto al solo scopo di reperire 
i mezzi finanziari necessari al mantenimento del corpo di spedi
zione82. 

D'un colpo, alla fine del V secolo, sembrano cancellati due 
o tre secoli di contatti basati anche sullo scambio, l'interazione 
e l'integrazione: gli indigeni tornano ad essere semplicemente dei 
barbaroi, come lo erano stati al momento delle ktiseis e dell'im
patto traumatico e violento che di norma le aveva caratteriz
zate; se è vero che alcuni di essi hanno raggiunto ormai lo sta
tuto di interlocutori sostanzialmente paritari della grecità, è an
che vero che sono ancora i Greci a decidere quali indigeni siano 
da considerare dotati di una dignità uguale alla loro e quali 
invece possano essere collocati ai margini del consorziO umano. 

MAuRo MoGGI 

82 THUC., VI 62, 2-4; MoGGI, Greci e barbari cit., pp. 42-44. 





RAPPORTI TRA SOCIETÀ DI IMMIGRAZIONE 

E MERCENARI ITALICI NELLA SICILIA GRECA 

DEL IV SECOLO A.C. 

La definizione dei rapporti tra immigrati e società di ar

nvo è uno dei temi più trattati nell'ambito degli studi sociolo
gici che hanno come proprio oggetto di indagine il fenomeno 
della migrazione 1. Ed è, senza dubbio, tenendo conto delle di
namiche e dei processi di trasformazione in atto nelle società 

contemporanee, uno dei più attuali. 
In riferimento alle prospettive di ricerca e agli obiettivi 

che sono propri di questa sezione del Convegno, si prenderà qui 
in esame un caso particolare di migrazione, quello che vede pro
tagonisti in Sicilia, nel corso del IV sec. a.C., mercenari di ori
gine italica (per lo più campana) ingaggiati da Sicelioti e Carta
ginesi. A tale proposito si cercherà di evidenziare, per quanto è 

possibile desumere dalla documentazione disponibile, la proble
matica connessa ai fenomeni e ai processi di interazione inne
scati dal loro arrivo nella società di immigrazione, in particolare 
in quella greca. 

Presupposto di tale indagine è che il mercenariato italico, 
quale forma di mobilità geografica, si configuri come uno spo-

• Le abbreviazioni utilizzate per i periodici sono quelle dell'Archiiologische Bi

bliographie o si uniformano ad esse. 
1 Per questi aspetti e per le altre più recenti tendenze emerse nell'ambito degli 

studi sociologici dedicati al fenomeno della migrazione (in particolare, di quelli di 
sociologia urbana) v. il recente volume di L. ZANFRINI, Leggere le migrazioni, Milano 
1998 (con rinvii alla bibliografia); utile anche la lettura del contributo di N. FEDERICI, 

in Enciclopedia delle Scienze Sociali, V, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 
1996, 643-657, s. v. Migratori, movimenti (con ricca appendice bibliografica). 



stamento relativamente duraturo (o, come vedremo, spesso per
manente, definitivo) delle persone su una distanza significante. 
Che, insomma, esso abbia caratteristiche tali da essere ritenuto 
o essere assimilato a un vero e proprio fenomeno migratorio. 

Sul finire del V sec. a.C., l'arrivo di mercenari italici nei 
centri greci dell'isola 2 pone le compagini sociali locali a contatto 
con uno straniero anellenico (bàrbaros), la cui estraneità ha una 
duplice valenza: politica, in quanto escluso dal novero dei polìtai 
e, per di più, mercenario 3; ed etnico-culturale, poiché non par
tecipe dello Hellenikòn4• Un'estraneità, dunque, totale, apparen
temente irrimediabile, tale da fare escludere, sul piano teorico, 
la possibilità stessa di qualunque forma di integrazione (se non 
di assimilazione) dei nuovi venuti. E che viene percepita nei 
term1m di un atteggiamento valutativo pregiudiziale e classifi
catorio, riflesso di quella prospettiva di rigido etnocentrismo o, 

2 Sulla presenza di mercenari di origine italica in Sicilia v., da ultimo, G. TA
GLIAMONTE, I figli di Marte. Mobilità, mercenari e mercenariato italici in Magna Grecia 
e Sicilia, Roma 1994, 90 ss., 124 ss. 

3 Sulla valenza antitetica che la figura del mercenario assume nei confronti di 
quella del polìtes v., da ultimo, M. BETTALLI, I mercenari nel mondo greco. I. Dalle 
origini alla fine del V sec. a.C., Pisa 1995, 23-25. 

4 La bibliografia sulle forme e sui modi di percezione (e di rappresentazione) 
dell'alterità etniéa e culturale nel mondo greco è ormai vastissima. Il recente articolo 
di W. NIPPEL, La costruzione dell'ccaltro», in AA.VV., I Greci. Storia, cultura, arte, 
società, I. Noi e i Greci, a cura di S. SETTIS, Torino 1996, 165-196, sintetizza alcuni 
degli aspetti fondamentali del problema e fornisce i riferimenti bibliografici essenziali. 
Spunti e riflessioni interessanti sono contenuti ora anche in AA.VV., Wege zur Genese 

griechischer Identitiit. Die Bedeutung der friiarchaischen Zeit, a cura di CHR. ULF, Berlin 
1996 e in J.M. HALL, Ethnic Identity in Greek Antiquity, Cambridge 1997. Per quanto 

riguarda più specificamente l'ambiente coloniale di Magna Grecia e Sicilia, si segna
lano, tra i contributi più recenti: M. MoGGI, Greci e barbari: uomini e no, in Civiltà 
classica e mondo dei barbari. Due modelli a confronto (Atti del convegno, Trento, 18-20 
marzo 1991), a cura di L. DE FINIS, Trento 1992, 31-46; M. GIANGIULIO, Forme diplo
matiche e realtà statuali. Un aspetto ddle relazioni greco-indigene in Magna Grecia, 
ibid., 137-169; M. MoGGI, Straniero due volte: il barbaro e il mondo greco, in Lo straniero 
ovvero l'identità culturale a confronto (Atti del convegno, Siena, 8-10 dicembre 1989), a 
cura di M. BETI'INI, Roma-Bari 1992, 51-76; In., Lo straniero ( xenos e barbaros) nella 
letteratura greca di epoca arcaico-classica, in RicStorBibliche 8, 1996, 103-116. 
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se si vuole, di «noi-centrismo»S, che caratterizza, nel suo com
plesso, le forme di concettualizzazione e di rappresentazione del
l'alterità dello straniero nel mondo greco. 

A fronte della netta chiusura ideologica verso il bàrbaros è 

però una prassi tutt'altro che aliena da aperture e rapporti: sul 
piano dei comportamenti concreti, le relazioni fra Greci e bàrba

roi si strutturano, specie in ambiti coloniali 6, in maniera artico
lata e complessa, con toni spesso assai sfumati. La varietà delle 

forme e dei modi di rapporto è tale da spaziare, attraverso tutta 
una serie di soluzioni intermedie, da situazioni di aperta conflit

tualità a condizioni di effettiva integrazione dello straniero, per 
lo meno sul piano socio-culturale 7• 

È dunque in questa apparente aporia fra ideologia e prassi 
che si risolve in sostanza, per quanto riguarda la dialettica del 
rapporto fra Greci e bàrbaroi, quel particolare statuto di «ambi-

5 Secondo la definizione di F. REMOTI!, Noi, primitivi, Torino 1990, passim. Cfr. 
In., L'essenzialità dello straniero, in Lo staniero r:it. (supra nt. 4), 19-37. 

6 Dell'ampia letteratura esistente sulle forme e i modi di rapporto fra Greci e 
indigeni in ambito coloniale mi limito a citare solo alcuni recenti lavori relativi alla 
Sicilia, nei quali è possibile reperire ulteriori riferimenti bibliografici. Oltre a diversi 
dei contributi contenuti in Modes de contacts et processus de transformation dans les 
sociétés anciennes (Actes du colloque, Cortona, 24-30 mai 1980), Pisa-Rome 1983 e alle 
relazioni di GIANGIULIO e MoGGI citt. (supra nt. 4), v. anche A.J. DOMÌNGUEZ, La colo
nizaci6n griega en Sicilia. Griegos, Indigenas y Punicos en la Sicilia arcaica: interacci6n 
y aculturaci6n, I-II, Oxford 1989 e alcuni dei lavori apparsi in Greek Colonists and 
Native Populations (Proceedings of the First Australian Congress of Classica! Archaeo
logy Held in Honour of Emeritus Professar A.D. Trendall, Sidney, 9-14 July 1985), a 
cura di J.-P. DESCOEUDRES, Canberra-Oxford 1990, 267-279; Da Cocalo a Ducezio. In
contri fra genti nella Sicilia antica (Atti del Vll Congresso internazionale di studi sulla 
Sicilia antica, Palermo, 10-16 aprile 1988), in Kokalos 34-35, 1988-89; AA.VV., Early 
Sor:ieties in Sir:ily: Ne:w Developments in Archaeological Research, a cura di R. LEI
GHTON, London 1996. Cfr. pure, sebbene in una diversa prospettiva, N. CusiD!ANO, Una 
terra splendida e facile da possedere. I Greci e la Sicilia, Roma 1994. 

7 Cfr. supra nt. 6. Ad ogni buon conto, tali relazioni quasi sempre rivelano un 
atteggiamento psicologico di superiorità da parte greca: v., per es., G. NENCI, S. 
CATALDI, Strumenti e procedure nei rapporti tra Greci e Indigeni, in Modes cit. (supra 
nt. 6), 598-599. 
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guità dello straniero»8 che emerge come caratteristico sulla base 
della comparazione storica ed etnografica. Una ambiguità di 
comportamento (chiusura/apertura verso lo straniero) che, oltre 
a essere determinata da ragioni pratiche (di interesse, di oppor
tunità, ecc.), trova motivazioni più profonde nell'innestarsi di 
dinamiche acculturati ve (che muovono dalla cultura predomi
nante); nell'articolazione della figura dello straniero (con una 
sua concettualizzazione e scomposizione in diversi livelli corri
spondenti ai differenti gradi di estraneità o di percezione del
l'estraneità) nella sua mobilità (in funzione dei processi di alte
razione del «noi»); nel carattere fortemente situazionale della 
dimensione etnica (tale dunque da non emergere o assumere ri
lievo in determinati contesti sociali)9• 

Le considerazioni sin qui svolte assumono un significato 
particolare specie se riferite a un ambito, come quello siciliano 
dell'epoca, caratterizzato da una situazione di spiccata eteroge
neità etnica e culturale. Rispetto a quanto attestato nella ma
drepatria, nel mondo siceliota della fine del V sec. a.C. a una 
maggiore, e per molti aspetti necessaria, apertura verso l'ele
mento straniero (anche quello anellenico) sembra corrispondere 
una minore compattezza e stabilità del sistema della pòlis 10• 

8 V. in proposito le osservazioni di REMO'ITI, locc. citt. (supra nt. 5), con ulteriori 
rinvii alla bibliografia. 

9 Per questi e altri aspetti cfr., tenendo conto dei diversi interessi e prospettive 
di ricerca, i vari contributi confluiti negli Atti del convegno Lo straniero cit. (supra nt. 
4). Circa il carattere fortemente situazionale della dimensione etnica v. in particolare 
le osservazioni di A.L. EPSTEIN, Ethnos and Identity: Three Studies in Ethnicity, Lon
don 1978; trad. it., L'identità etnica: tre studi sull'etnicità, Torino 1983. Per un ap
proccio metodologico essenzialmente rivolto all'esame della documentazione archeolo
gica e alle inferenze da essa desumibili v. ora S. JoNES, The Archaeology of Ethnicity, 

London 1997. 
10 V. al riguardo, oltre all'ormai classico lavoro di D. AsHERI, Distribuzioni di 

terre nell'antica Grecia, Torino 1966, i più recenti studi di J. SEIBERT, Die Bevolkerun
gsfluktuation in der griechischenstiidten Siziliens, in AncSoc 13-14, 1982-83, 33-65; SH. 

BERGER, Revolution and Society in Greek Sicily and Southem Italy, Stuttgart 1992; R. 

VATTUONE, 'Metoikesis'. Trapianti di popolazione nella Sicilia greca fra VI e IV sec. 
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Sono noti i fattori, di carattere storico e geografico, che spie
gano questa situazione, la cui specificità appariva tale, agli oc
chi di spettatori greci del V secolo, anche in relazione ad altre 
aree toccate dalla colonizzazione 11• 

Al riguardo, vale la pena di richiamare le parole che Tu
cidide attribuisce ad Alcibiade nella celebre antilogia della pri
mavera del 415 a.C.12, che precede il rinnovo del decreto ate
niese sulla spedizione in Sicilia. Se da un lato esse 13 rivelano la 
gravosa eredità di un quarantennio di tirannide, dall'altro, pur 
tenendo conto dell'ottica interessata del relatore, paiono riflet
tere convinzioni che dovevano essere proprie di buona parte del
l'opinione pubblica greca del tempo e che trovavano in larga 
misura riscontro nei fatti. 

E non cambiate la vostra decisione d'intraprendere la spedizione di 

Sicilia, con l'idea che essa sarebbe rivolta contro una grossa potenza. 

a.C., in AA.VV., Emigrazione e immigrazione nel mondo antico, a cura di M. SoRDI, 

Milano 1994, 81-113; A. GIULIANI, Le migrazioni forzate in Sicilia e in Magna Grecia 
sotto Dionigi I di Siracusa, in AA.VV., Coercizione e mobilità umana nel mondo antico, 
a cura di M. SoRDI, Milano 1995, 107-124. Cfr. pure infra nt. 36 e l'articolo di J.A. 
KRASILNIKOFF, The Power Base of Sicilian Tyrants, in AA.VV., Ancient Sicily, a cura 
di T. FISCHER-HANSEN, Copenhagen 1995, 171-184. 

11 Come è noto, la rappresentazione che della Sicilia greca fa Tucidide (cfr. infra 
ntt. 12 e 13) è quella di una terra ricca e fertile, nella quale si trovano città enormi, 
popolate da un miscuglio di genti delle più diverse razze. E che tale appaia l'isola agli 
occhi di spettatori greci lo dimostrano numerose altre testimonianze (fonti raccolte in 
J. BELOCH, La popolazione antica della Sicilia, in ArchStorSiciliano n.· s. 14, 1889, 3-83, 
specie 20-21, e in R. MARTIN, P. PELAGATTI, G. VALLET, Alcune osservazioni sulla cul
tura materiale, in AA.VV., La Sicilia antica I, 2. Le città greche di Sicilia, a cura di E. 
GABBA e G. V ALLET, Napoli 1980, 420-421). Per gli aspetti demografici cfr. pure L. 
GALLo, Popolosità e scarsità di popolazione. Contributo allo studio di un topos, in An
nPisa s. III, 10, 1980, 1238-1239. 

12 Tauc. 6. 9-23. Cfr. in proposito W. PEREMANS, Thucydide, Alcibiade et l'expé
ditio� de Sicile en 415 av. J.C., in AntCl 25, 1956, 331-344; R. VATI'UONE, Logoi e 
storia in Tucidide. Contributo allo studio della spedizione ateniese in Sicilia del 415 
a.C., Bologna 1978, 103 ss. 

13 Tauc. 6. 17. 2: Knì tÒV Èç "t'TÌV L\XEÀ.inv 1tÀOUV Il� l.lEtnytyVÙJO'XEtE wç imì l.lEYMT'\V 

OUVCll.llV È:O"ÒI.lEVOV. oxì.otç tE yàp !;lll.ll.lEiX'l:otç ltOÀonvopoucrtv ni 1tÒÀEtç xnì pc;toinç &xoocrt tiiiv 

7tOÀttiiiv tàç 1.1Etni3oMç xnì èmooxàç (trad. di G. Donini, Milano 1982). 
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Le città sono molto popolose, ma con masse di abitanti di razza 
mista, e con facilità subiscono cambiamenti di cittadini e annessioni 
di nuovi. 

Nel caso dei mercenari italici sopraggiunti nei centri greci 
della Sicilia, non c'è dubbio sul fatto che, al di là della minore 
solidità del sistema coloniale della pòlis e della sua maggiore 
permeabilità all'elemento esterno, il loro arrivo sia visto da 
parte greca alla luce di un atteggiamento pregiudiziale forte
mente negativo. E che da esso traggano origine, quindi, tutta 
una serie di processi disintegrativi o disgiuntivi, diretti, per l'ap
punto, a elevare una linea di demarcazione, un confine funzio
nale interno, che costituisca una barriera capace di precludere 
l'interazione o quanto meno di innalzarne i costi. 

Pertanto, nei confronti dei mercenari italici, così come de
gli altri mercenari bàrbaroi ingaggiati dai Sicelioti, si adottano 
spesso provvedimenti di marginalizzazione territoriale e/o di al
lontanamento, che danno la misura delle distanze esistenti tra il 

gruppo dominante e la minoranza immigrata. 
È questo quanto parrebbe verificarsi, ad esempio, a Sira

cusa, dove, i mercenari campani assoldati nel 404 a.C. da Dio
nisio 114, una volta conclusa la loro missione, vengono congedati 
e allontanati dalla città15• Lo stesso Dionisio I non esita, l'anno 
successivo, dopo avere sottomesso i centri calcidesi (Leontini, 
Catania, Nasso), ad allontanare da Siracusa altri mercenari cam
pani da lui reclutati, stanziando li dapprima a Catania 16, per poi 
trasferirli, nel 396 a.C., alla ripresa dell'offensiva cartaginese, nel 
più sicuro phroùrion di Aitna 17• 

Con l'allontanamento dell'elemento campano da Siracusa il 
tiranno raggiungeva diversi obiettivi: liberare la città dalla mal-

14 Droo. 14. 8. 6, 9. 2-3. 
15 Droo. 14·. 9. 8. 
16 Droo. 14. 15. 3, 68. 3. 
17 Droo. 14. 58. 2. 
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sopportata presenza di tali mercenari; ripopolare con i Campani 
una città (Catania) i cui abitanti erano stati in gran parte ven
duti come schiavi; portare a compimento l'opera di destruttura
zione ideologica e territoriale della compagine calcidese, ricolle
gandosi in tal senso a quella politica di «decalcidizzazione» in
trapresa dai Dinomenidi sin dai primi decenni del V sec. a.C18• 

Del resto, proprio la condanna del frequente ricorso alle 
prestazioni di mercenari bàrbaroi da parte di Dionisio I e delle 
larghe concessioni ad essi attribuite costituisce uno degli argo
menti forti su cui sembra fare leva la propaganda politica anti
dionigiana. N e abbiamo una prova nel lungo e polemico discorso 
«in difesa della libertà» che, secondo Diodoro Siculo 19, il sira
cusano Teodoro, oppositore del tiranno, avrebbe pronunciato nel 
corso della drammatica assemblea popolare tenutasi nell'estate 
del 396 a.C. Tra le molte accuse rivolte da Teodoro al tiranno vi 

è anche questa 20: 

E in seguito, in tempo di pace, dopo aver ridotto in schiavitù Nasso 

18 Su questi aspetti v. da ultimi G. VANOTII, Leontini nel V secolo, città di 
profughi, in AA.VV., Coercizione e mobilità umana cii. (supra nt. 10), 89-106; S. N. 
CoNSOLO LANGHER, Siracusa e la Sicilia greca Ira età arcaica ed allo ellenismo, Messina 
1996, 233 ss.; EAD., Un imperialismo Ira democrazia e tirannide. Siracusa nei secoli V 
e IV a. C., Roma 1997, 27 ss. (tutti con riferimenti alle fonti e ulteriori rinvii biblio
grafici). V. pure i vari contributi citati a nt. 10, ai quali aggiungi anche J. CHRISTIEN, 

Mercenaires el partis politiques à Syracuse de 357 a 354, in REA 77, 1975, 63-73 e Sa. 
BERGER, Greal and Small Poleis in Sicily: Syracuse and Leontinoi, in Historia 40, 1991, 
129-142, e quelli menzionati a nt. 56. 

19 DIOD. 14. 65-70. Sull'interpretazione di questo passo e sul problema delle fonti 

utilizzate da Diodoro (Filisto, attraverso la mediazione di Timeo, o lo stesso Timeo) 
cfr. le diverse valutazioni di A. ScARPA BONAZZA BuoRA, Libertà e tirannide in un 
discorso 'siracusano' di Diodoro Siculo, Roma 1984, specie 21 ss.; L. J. SANDERS, 

Dionysios I of Syracuse and Greek Tyranny, London-New York-Sidney 1987, 134-140; 
B. CAVEN, Dionysius I War-Lord of Sicily, New Haven-London 1990, 115-116; G. 
V ANOTII, I discorsi siracusani di Diodoro Siculo, in RendlstLomb 124, 1990, 15 ss. 

20 DIOD. 14. 68. 3: Me1:à Iii; miiùv eipfJv1J N6J;ov xai Ka1:UVT]V napamtovlì&v èl; 

àvlìpanolìtcrliJ.J.Evoç il v J.J.ÈV Xll'tÉO"XIllj/EV, il v lì è 1:oìç è1; 'ha.Àiaç KaJ.J.navo1ç o(xT]'ti]pwv &lìwxev 

(trad. di T. Alfieri Tonini, Milano 1985). 

553 



e Catania violando i patti, una la distrusse completamente e l'altra 

la diede come sede ai Campani provenienti dall'Italia. 

Da questo e da altri passi del discorso di Teodoro21 emer
gono con estrema chiarezza i sentimenti di insofferenza e di sde
gno dei polìtai siracusani (che, più in generale, dovevano essere 
propri di gran parte dell'opinione pubblica greca dell'epoca) per 
l'impiego di misthophòroi barbaroi da parte di Dionisio I e per la 
loro presenza all'interno del mondo siceliota. 

Del resto, i motivi della ferocia, della brutalità, dell'inaffi
dabilità, dell'avidità dei Campani e degli altri mercenari di ori

gine italica (o, più in generale, «barbarica») ritornano con fre
quenza nella narrazione relativa alle vicende storiche della Sici
lia nel corso del IV sec. a.C., finendo per l'assumere una va

lenza, per così dire, proverbiale 
Un tono altamente drammatico e indignato pervade, ad 

esempio, le pagine nelle quali Diodoro descrive gli orrori e le 
crudeltà commessi dai mercenari bàrbaroi al servizio di Cartagine 

(tra i quali, si segnalano quelli campani) dopo la presa di Seli
nunte, nel 409 a.C.22 e di Himera, nel 408 a.C.23 Non dissimile, 
stando alla testimonianza di Plutarco24, il comportamento sel
vaggio tenuto dai mercenari di Apollocrate e di Nipsio (anche in 
questo caso, probabilmente erano presenti elementi italici) in 
occasione dei sanguinosi avvenimenti verificatisi nel 356 a.C. a 
Siracusa 25• Altrove le fonti letterarie (in particolare, Diodoro) 

21 Cfr. ad es., DIOD. 14. 65. 3, 66. 5. Delle parole che Diodoro (sul problema 
della fonte utilizzata, cfr. supra nt. 19) attribuisce a Teodoro rimane eco, del resto, 
anche nella versione aneddotica rintracciabile nelle opere di Crc. (Tusc. disp. 5. 20. 
58) e V AL. MAX. (9. 13 ext. 4), oltre che in PLUT. (per es., Dion 9. 3 ss.). 

22 DIOD. 13. 57-58. Cfr. 13. 55. 7-8, per la presenza dei mercenari campani. 
23 D10o. 13. 62. 3-4. Cfr. 13. 62. 5, per il ruolo svolto dai Campani. 
24 Dion 44. 5-6. 
25 Particolarmente efficace l'immagine che ritrae gli uomini di Nipsio « ... schie

rati, inferociti come belve, lungo le rovine della muraglia ... » ( ... liltT]ypto�Évoov xai 
7tapan:'tay�Évoov 1tapà 'tÒ 'teixH>�a ... ) : PLUT., Dion 46. 3. 
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sottolineano l'inaffidabilità e l'avidità dei mercenari campani 26, 
di cui, del resto, paiono consapevoli gli stessi reclutatori greci e 
cartaginesi27: non a caso i Campani insediati da Dionisio I ad 
Aitna vengono costretti a inviare i loro migliori elementi a Si
racusa e a consegnare ostaggi 28• 

Questi medesimi motivi ritornano, tutti insieme e ancora 
più evidenziati, nella narrazione, a tinte davvero fosche, propo
sta dagli autori antichi in riferimento a episodi di conquista di 
centri siciliani da parte di mercenari campani e, più in generale, 
i t alici congedati. N e abbiamo esempi per Entella, presa nel 404 

a.C. dai mercenari campani congedati da Dionisio 129, e per 
Messina, occupata nel 288 a.C. (o al più tardi nel 285) dai mer
cenari di origine osca già al servizio di Agatocle30• E tali motivi 
ritornano, sebbene la vicenda non rientri propriamente nel no
vero delle esperienze di mercenariato i tali co 31, anche nella de
scrizione della occupazione di Reggio nel 282 a.C. ad opera della 
legio Campana comandata da Decio Vibellio32, nonché in quelle 

26 DIOD. 13. 88. 2-3, 14. 8. 6, 9. 8-9; cfr. 13. 44. 1-2,. 85. 4. 88. 5, 14. 9. 2-3. 61. 
4-6, per la disinvoltura con cui i mercenari campani accettano di cambiare signore e 
di passare al servizio di chi possa pagare loro maggiori e «degne mercedi». È proba
bile che anche la defezione, nel 357 a. C., dei mercenari campani (e leontini) posti a 
presidio dell'Epipole più che da un inganno sia stata determinata da un accordo 
stipulato da costoro con Dione e, quindi, da un loro tradimento (PLUT., Dion 27. 2). 

27 DIOD. 13. 80. 4, 14. 9. 8-9. 
28 DIOD. 14. 61. 6. 
29 Dwo. 14. 9. 9. Cfr. EPHOR., FGrHist 70, F 68 = STEPH. BYz., s.v. ·Ev1€lla. 

30 Le modalità dell'occupazione vengono più esplicitamente richiamate in PoL. 
l. 7. l ss.; DIOD. 21. 18. 3, 22. l. 2-3; APP., Samn. 9. l; Dro CASs. 9, fr. 40. 8; ZoN. 

8. 6. Cfr. pure PoL. 3. 26. 6; Lrv. 28. 28. 6; Dw. ILu.. 20. 4. l; STRABO 6. 2. 3; Dm 
CASs. 9, fr. 40. 11; ZoN. 8. 8. Per una versione diversa, che riflette una tradizione 
filomamertina, v. il breve passo del primo libro di un bellum Carthaginense attribuito 
ad Alfius, poeta locale di età augustea (FEST. p. 150 Lindsay; cfr. pure SrL., Pun. 14. 
195). La versione di Alfius tende a obliterare il ricordo del paraspòndema commesso 
dagli ex mercenari e a ricollegare il loro arrivo alla tradizione italica del ver sacrum, 
rimodellata però sulla forma apollinea del mito della colonizzazione di Reggio. 

31 V. al riguardo TAGLIAMONTE, op. cit. (supra nt. 2), 199-200. 
32 PoL. l. 7. 7-8; Dwo. 22. l. 2-3; Lrv. 28. 28. 2, 31. 31. 6-7, per. 12; Dro. ILu.. 
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relative alle conquiste effettuate da Sanniti e Campani in Cam
pania, in particolare nel caso di Capua (423 a.C.)33 e di Cuma 
(421 a.C.)34• 

In tutte queste circostanze, la narrazione degli eventi, così 
come ci è presentata dagli autori antichi, si organizza e si arti
cola secondo le linee di uno schema costante che, nella sua 
forma più completa, prevede i seguenti momenti: arrivo dei 
mercenari nella città e amichevole accoglienza da parte degli 
abitanti (come xènoi, phìloi, sùnoikoi); tradimento della fiducia 
ad essi accordata, con conseguente attacco notturno a sorpresa, 
talora portato a compimento in un giorno di festa (tanto per 
sottolineare ulteriormente la nefandezza del paraspòndema!); uc
cisione e/o allontamento di tutti gli uomini adulti (o di buona 
parte di essi}; unione con le donne e le figlie dei polìtai morti o 
espulsi; divisione di case, terreni e altri beni di loro proprietà. 

È evidente che ci troviamo di fronte a un vero e proprio 
tòpos letterario 35 elaborato dalla storiografia greca per spiegare i 
fatti di conquista militare o i fenomeni di strutturazione e 
ascesa socio-politica degli ltalici. Un tòpos nel quale sembrano 
confluire motivi, come quello della condanna del yfjç àvaoa

crJ.!6ç36, ricorrenti nella propaganda e nella lotta politica siceliota 

20. 4. l e ss.; STRABO 6. l. 6; APP., Samn. 9. l; Dro CAss. 9, fr. 40. 7 e 11; ÙROS. 4. 

3. 4-5; cfr. V AL. MAX. 2. 7. 15; FRoNTrN., strat. 4. l. 38; ZoN. 8. 6. 

33 Lrv. 4. 37. 1-2, 28. 28. 6; Dro. ILu.. 15. 3. 77. Cfr. Dron. 12. 31. 

34 STRABO 5. 4. 4; cfr. Dron. 12. 76. 4; Lrv. 4. 44. 12; Dro. HAL. 15. 6. 4. 

35 V. in proposito le osservazioni di T. J. CORNELL, Notes on the Sources for 
Campanian History in the Fifth Century B.C., in MusHelv 31, 1974, 196, 206 ss.; D. 

AsHERr, Tyrannie et mariage forcé. Essai d'histoire sociale grecque, in AnnEconSocCiv 

32, 1977, 33-35; CHR. SAULNIER, La coniuratio clandestina: une interprétation liviènne de 
traditions campanienne et samnite, in REL 59, 1981, 102-105; A. PrNZONE, Storia ed 
etica in Polibio. Ricerche sull'archeologia della prima guerra punica, Messina 1983, 91, 

110; M.W. FREDERrKSEN, Campania, a cura di N. PuRCELL, Hertford 1984, 137 ss. 

36 Sul motivo della condanna e della censura del yfiç 6.va8acr)lòç (con riferimento 
alla Sicilia greca) v., oltre ai lavori citati alla nt. 10, anche le osservazioni di A. FuKs, 

Redistribution of Land and Houses in Syracuse in 356 B.C. and Its Ideological Aspects, 
in ClQu 18, 1968, 207-223 e Plato and the Social Question. The Problem of Poverty and 
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del IV sec. a.C., in diretta connessione (ma non solo) con le 
innumerevoli stàseis, i continm Impianti ed espianti di popola
zione, le frequenti operazioni di politographìa, le radicali propo
ste e forme di ridistribuzione agraria che avevano interessato 
l'ambiente greco dell'isola sin dal secolo precedente37• 

Nei termini in cui è stato concepito, questo tòpos conferisce 
agli avvenimenti una dinamica caratteristica e una dimensione 
drammatica, e riflette un'ottica pregiudiziale del tutto sfavore
vole agli Italici. Del resto, la parzialità e la tendenziosità di 
questa versione dei fatti, che indubbiamente, al di là della de
monizzazione della figura e delle responsabilità del bàrbaros, do
veva contenere elementi reali, sono talora evidenziate dalle no
tizie che gli stessi autori .antichi forniscono circa i successiVI 
sviluppi delle vicende 38. 

D'altronde, per quanto riguarda specificamente la Sicilia 
del IV sec. a.C., abbiamo autorevoli testimonianze del crescente 
clima di preoccupazione diffuso nell'ambiente greco dell'epoca a 
causa del paventato rischio della perdita dell'identità linguistica 
e culturale ellenica e della barbarizzazione dell'isola. È lo stesso 
Platone39, attorno alla metà del secolo, ad affermare che: 

... tutta la Sicilia si ridurrà a essere deserta di lingua greca, trasfor
mandosi in un dominio e provincia di Cartaginesi oppure di O sci ... 

Riches in the Laws, in AncSoc 10, 1979, 33-78, specie 36-37 (entrambi gli articoli sono 
ripuhblicati nel volume A. FuKs, Social Conjlict in Ancient Greece, Jerusalem-Leiden 
1984, rispettivamente alle pp. 213-229 e 126-171). 

37 Cfr. supra ntt. 10, 36. 
38 Ad esempio, tanto per Messina quanto per Reggio abbiamo tracce della so

pravvivenza della popolazione greca (anche di quella maschile) nella città, in un 

momento successivo all'occupazione mamertina o campana: v. A. PINZONE, Per la 
storia di Messana Mamertina, in ArchStorMessinese 32, 1981, 38 ss.; M.L. LAZZARINI, I 
((Veri Reggini)), in Klearchos 24, 1982, 14.S ss. 

39 PLATO, ep. 8. 353 e: ... <JXE1ìòv Eìç 1\pru.liuv -rfiç "EA.A.,vtxfiç cpwvfiç I:txEA.iu niicru, 

<l>otvixwv fi 'Ontx6iv !1EmJ3uA.oùcru Eiç nvu ouvucr-rE[uv xuì xp6.-roç (trad. di G. Pasquali, 
Firenze 1938). L'epistola si data al 352 o 351 a.C. 

557 



Le medesime preoccupazioni dovevano essere proprie delle 

fonti alle quali attinge Plutarco per la vita di Timoleonte40. Con 
queste parole41 l'autore di Cheronea descrive infatti la situa
zione venutasi a determinare a Siracusa e in Sicilia negli anni 
immediatamente precedenti l'arrivo del condottiero corinzio: 

Anche il resto della Sicilia fu interamente devastato e spopolato 
dalle lunghe guerre, e le città erano per la maggior parte occupate da 
soldati barbari d'ogni specie, che nessuno assoldava e che si adatta
vano facilmente a cambiare signore. 

Da queste e da altre testimonianze42 si evince che, al di là 
delle enfatizzazioni della propaganda timoleontea, nel mondo el
lenico era andata maturando la consapevolezza di un duplice 
rischio cui era sottoposta la grecità dell'isola. Accanto a un pe
ricolo esterno, di natura politico-militare, rappresentato da Car
tagine, se ne profilava un secondo, altrettanto insidioso, che si 
andava insinuando all'interno degli stessi nuclei coloniali: quello 
della deculturazione ( f:x�ap�aprocrtç) 43• 

In questa prospettiva di sistematica denigrazione dell'ele
mento italico, c'è da chiedersi se e quanto la presenza di mer-

w Sulla vita plutaichea di Timoleonte e sulle fonti qui utilizzate (Timeo, in 
primo luogo) cfr. M. SoRDI, Timeo e Atanide fonti per le vicende di Timoleonte, in 
Athenaeum 55, 1977, 239-249; J. GEIGER, Plutarch's Parallel Lives: the Choice of He
roes, in Hermes 109, 1981, 85-104, specie 99 ss.; S. C. R. SwAIN, Plutarch's Aemilius 

and Timoleon, in Historia 38, 1989, 314-334; M. R. MELITA PAPPALARDO, Timoleonte e 

Timofane, in Messana 13, 1992, 105-121. 
41 Tim. l. 3: ... 'tfjç o'IDT]ç LlXeÀ.iuç il I!ÈV UVÒ.O"'tU'tOç xaì iiltoÀtç 1tUV'tÒ.7tUO"lV i']OT] Olà 

'toòç 7tOÀÉI!ouç ò7tfipx&v, ui Oè 7tÀ&i:cnm 7tÒÀ&tç tl1tò �ap�ò.pwv I!LY<ilìmv xaì cr'tpunm'tiì>V àl!icrewv 

XU't&ixov'tO, pçtoiwç 7tpocrl&1!ÉVWV 'tàç l!&'tu�oì..àç 'tÌÌ>V lìuvucr't&tii>v ... (trad. di C. Carena, Mi

lano 1974). 
42 Cfr. PLUT., Tim. 17. 3, 20. 7. Cfr. pure Dwo. 16. 65. 9, 83. l. 

43 Particolarmente opportuna doveva pertanto apparire, nell'ottica greca, 
l'opera di ricolonizzazione politica e culturale di cui sarebbe stato artefice Timoleonte. 
Sugli aspetti propagandistici collegati alla spedizione di Timoleonte v. da ultima M. 
R. MELITA PAPPALARDO, Caratteri della propaganda timoleontea nella prima fase della 
spedizione in Sicilia, in Kokalos 42, 1996, 263-273. 
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cenari italici in Sicilia e Magna Grecia abbia potuto contribuire 
all'affermazione in ambito greco del concetto e del termine di 
'Om:x:o{ in una accezione fortemente negativa 44. N e abbiamo 
esplicita attestazione solo a partire dal II sec. a.C., come docu
menta la testimonianza di Catone tramandata da Plinio il V ec
chio45 sull'uso greco di 'Om:x:òç: 

Anche noi Romani ci definiscono comunemente barbari e ci insul
tano più vergognosamente degli altri dandoci il nome di Opici. 

44 Sulla accezione negativa che il termine 'Olttxoi assume in ambiente greco v. in 
particolare le osservazioni di E. LEPORE, Timeo in Strabone V, 4, 3 C 242-243 e le 
origini campane, in AA.VV., L'Italie préromaine et la Rome républicaine. Mélanges 
offerts à ]acques Heurgon, Il, Rome 1976, 575 ss.; M. DuBUISSON, Les Opici: osques, 
occidentaux ou barbares?, in Latomus 42, 1983, 522-545, specie 526 ss.; E. LEPORE, La 
tradizione antica sul mondo osco e la formazione storica delle entità regionali in Italia 
meridionale, in Lingua e cultura degli Oschi, a cura di E. CAMPANILE, Pisa 1985, 55-57. 
Cfr. pure PINZONE, op. cit. (supra nt. 35), 135-136 e A. MELE, Le popolazioni italiche, 
in AA.VV., Storia del Mezzogiorno, I, l. Il Mezzogiorno antico, Napoli 1991, 266-267; 
E. DENCH, From Barbarians to Nmv Men, Oxford 1995, 44, 77. A proposito del pos
sibile ruolo che il mercenariato italico potrebbe avere avuto nella definizione in chiave 
negativa di 'Omxoi, è da ricordare (v. già TAGLIAMONTE, op. cit., supra nt. 2, 205) la 
presenza dell'idronimo 'Omxavòç nel testo della Tabula Halaesina (IG XIV, 352, linn. 

I, 64; II, 5, 20-21): il fiume costituirebbe uno dei confini del lotto n (cfr. I. CAPASSO, 

Corsi d'acqua come indicazione di confine nella grande iscrizione di Alesa, in PP 44, 

1989, 281-285, specie 284). Come anche mi suggerisce la prof.ssa A. M. PRESTIANNI 

GIALLOMBARDO (v. EAD., in Kokalos 34-35, 1988-89, 226-227; cfr. E. CuLAsso GASTALDI, 

IG3 228: Atene, Siracusa e i Siculi, in AA.VV., Hesperìa 5. Studi sulla grecità di 
Occidente, a cura di L. BRACCESI, Roma 1995, 148-149; S. DE Vmo, I dinasti dei 

Siculi. Il caso di Archonides, in Acme 50, 2, 20, 25 e ss.); tale attestazione potrebbe 
forse essere messa in connessione con la fondazione del centro di Alesa Arconidea nel 
403/402 a.C. Secondo DIOD. (14. 16. 1), questa sarebbe avvenuta per opera del tiranno 
di Herbita, Archonides (II), col concorso di lita9ocpòpouç 't& ltÀ.&[ouç xaì <JU!ililX'WV Ox.'J...ov, 

oç 'tQl ltpòç .1tov6mov ltO'J...&iiQJ <JllVÉOpaii&V &(ç 'ti']V ltÒAlV. È possibile che tra questi fossero 
compresi pure elementi di origine italica (presumibilmente, Campani). È da notare, 
infine, che l'idronimo 'Omxavòç è caratterizzato da un suffisso che, in genere, appare 
proprio di toponimi ed etnonimi. 

45 Nat. hist. 29. 7. 14: ... nos quoque dictitant barbaros et spurcius nos quam alios 
'Omxwv appellatione foedant. 
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Testimonianze di epoca successiva 46 dimostrano come la 
definizione in chiave negativa di 'Omxoi abbia avuto una con
notazione eminentemente culturale, con riferimento alla loro ar
retratezza e, soprattutto, alla loro incapacità di esprimersi attra
verso la lingua greca. 

Del resto, anche nel mondo latino47 gli aggettivi opicus, 

obscus (con obscaenus) sembrano presto affermarsi in una acce
zione fortemente dispregiativa, come attestano i significati di 
«rozzo», «ignorante (della lingua greca)», o anche «sudicio», 
«sporco», «sordido»48 ad essi attribuiti. 

Sulla base di tali osservazioni, risulta dunque chiaro che, 
al di là delle concrete responsabilità storiche che possono effet
tivamente avere avuto i mercenari di origine italica presenti in 
Sicilia nel corso del IV sec. a.C., e al di là degli aspetti letterari 
e retorici che inevitabilmente ineriscono la rappresentazione che 

di essi, in quanto bàrbaroi, ha proposto la tradizione greca, il 
loro arrivo nella società di immigrazione deve avere attivato 
processi disintegrativi che si traducono, oltre che in fenomeni di 

marginalizzazione e di allontanamento, anche nell'elaborazione e 
nella riproduzione di immagini stereotipiche spesso severamente 
negative di una cultura diversa, al fine di tutelarsi e proteggersi 
da essa denigrandola; immagini che, per così dire, sono soggette 
a un processo di continua verifica circolare49• 

46 V., per es., PHILODEM., Anth. Pal. 5. 132. 7; ARISTID. QurNT. 2. 72 (Meihom); 

LYD., mens. l. 13.; cfr. ScHOL. Juv. 3. 207 (p. 43 Wessner). 
47 L'etnico Osci è qui attestato sin dal II sec. a.C. e Opsci e Obsci ne rappre

sentano le forme più antiche: ENN., ann. 296 (Vahlen); TrTIN., com. 104 (Rihheck); cfr. 

VERR. Fucc. apud Fest. p. 218 (Lindsay). Per un esame delle attestazioni letterarie v. 
E. VETTER, in RE 18. 2 (1949), coli. 154·3-1567, specie 1543-1545, s. v. Osci. 

48 Oltre agli articoli di Lepore, Duhuisson e Vetter citati alle ntt. 44 e 47, cfr. 
pure A. THrERFELDER, Obscaenus, in AA.VV., Navicula Chiloniensis. Studia philologica 
Felici Jacoby Professori Chilonensi emerito octogenario oblata, Leiden 1956, 98-106. 

49 Come giustamente osserva NIPPEL, art. cit. (supra nt. 4), 182-183, gli stereo

tipi etnici finiscono poi spesso col diventare Wandennotive, «motivi viaggianti», che 
vengono via via riferiti a differenti popolazioni. 
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È interessante al proposito richiamare le parole con cui, 
secondo Diodoro50, nel 396 a.C. il cartaginese lmilcone Mago
nide, una volta sbarcato a Catania, avrebbe cercato di indurre, 
tramite propri emissari, i Campani di Aitna alla defezione da 
Siracusa. Oltre a promettere la concessione di vasti appezza
menti di terra e il diritto a partecipare alla divisione delle prede 
di guerra, lmilcone avrebbe tentato di motivare storicamente e 
ideologicamente la sua proposta, ricordando loro la symmachìa 
esistente tra i consanguinei Campani di Entella e i Cartaginesi e, 
soprattutto, l'abituale disprezzo con cui i Greci guardavano alle 
genti anelleniche (« .. .in generale dimostrava che quella dei Greci 
era nemica delle altre stirpi .. . » )51. 

In alcuni casi, poi, i processi disintegrativi o disgiuntivi 
innescati dalla presenza dei mercenari italici sembrano sfociare 
in situazioni di aperta conflittualità tra immigrati e collettività 
locali. Indubbiamente, l'accasermamento intracittadino dei mer
cenari italici a Siracusa 52; il loro acquartieramento in centri 
(greci e non) dell'isola, con l'imposizione alla popolazione civile 
dell'obbligo di alloggio; il loro impiego come forza di presidio nei 

50 Droo. 14. 61. 4-6. 
51 Droo. 14. 61. 5: ... xu9òì..ou lìè w 'tiiiv "EJ.)d]vrov ÙltEO&ixvu& 1tOÀÉ�-LtoV ÙltÙPXOV 'tiiiv 

Ollrov è9viiiv (trad. di T. Alfieri Tonini, Milano 1985). 
52 Dalle fonti letterarie sappiamo che sin dagli anni successivi alla pace del 405 

a.C. con i Cartaginesi, i mercenari (greci e non) al soldo di Dionisio I presenti a 
Siracusa furono insediati in quella che fu poi la loro sede storica, l'isola di Ortigia. 

Per quanto riguarda i mercenari campani, quelli sopraggiunti a Siracusa nel 404 a.C. 
in soccorso di Dionisio I furono allontanati dalla città subito dopo avere efficace
mente contribuito a reprimere la rivolta dei cavalieri siracusani esuli ad Aitna (Droo. 
14. 8. 6, 9. 2-3 e 8-9). Che mercenari ed ex mercenari italici fossero presenti a Sira

cusa nel corso del IV sec. a.C. è comunque testimoniato, per esempio, a proposito 
degli avvenimenti degli anni 357-356 a.C. (PLUT., Dion 27. 2: mercenari campani 

posti, assieme a quelli leontini, a presidio dell'Epipole; PLUT., Dion 30. 6, 41. 4: 
mercenari barbari, agli ordini di Apollocrate e Nipsio, presenti a Ortigia; DIOD. 16. 18. 
l ss.; PLUT., Dion 41. l ss.: ruolo avuto in tali vicende dal neapolitano Nipsio, stra
tegòs di Dionisio Il) e degli anni 289-287 a.C. (contrasti e lotte a Siracusa fra archaìoi 
polìtai ed ex mercenari di Agatocle, almeno in parte - questi ultimi - di origine 
italica: v. infra). 
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diversi phròuria devono in tal senso avere rappresentato note
voli fattori di rischio. 

Ad accendere tensioni e conflitti sociali deve poi, di certo, 
avere contribuito anche la già ricordata politica di larghe con
cessioni perseguita da Greci e Cartaginesi nei confronti dei pro
pri mercenari, italici inclusi. Una politica intrapresa per esigenze 
strategiche o di colonizzazione militare, ma più spesso determi
nata dalla difficoltà o dalla impossibilità di fare fronte agli im
pegni economici assunti verso i mercenari, o anche da motivi di 
reciproca concorrenza 53• 

Nel caso di quelli italici, i provvedimenti adottati sem
brano prevedere concessioni che vanno oltre l'attribuzione del 
semplice diritto di residenza, e contemplare l'assegnazione di klè
roi e oikìai 54 e, forse, fenomeni di naturalizzazione collettiva 55• 
Proprio il mancato riconoscimento, da parte degli archaìoi polì
tai, dei diritti acquisiti dagli ex mercenari, e in particolare il 
tentativo di escluderli da una effettiva partecipazione alla vita 
politica privandoli dell'accesso alle archaì, genera tensioni e 
gravi disordini nel momento in cui si tenta di ripristinare con
dizioni di legalità del quadro istituzionale cittadino. Evidenti 
sono le analogie con quanto testimoniato già nel caso delle stà
seis scoppiate in vari centri greci dell'isola negli anni successivi 
alla caduta dei Dinomenidi (466 a.C.)56• 

53 V. al riguardo G. TAGLIAMONTE, Reclutamento e paga dei mercenari italici in 
Sicilia nel IV sec. a.C., in Aspetti del mercenariato nel mondo antico (Atti dell'incontro 
di studio, Pisa, 14 ottobre 1997), in Opus n.s. l, c. s. 

54 Cfr., ad es., DIOD. 14. 61. 5 (il cartaginese lmilcone promette di donare ai 
Campani 7tOAÀJÌV xci>pnv); v. pure infra ntt. 65-67. :E: inoltre il caso di ricordare che gli 
ex mercenari di Agatocle presenti a Siracusa nel 287 a.C., dopo avere raggiunto un 
accordo con gli archaìoi polìtai, vendono i loro beni (x�i]cretç: D10o. 21. 18. 1). 

55 Cfr. DIOD. 21. 18. l, che sembra presupporre tale provvedimento (v. pure 
in fra). 

56 Su queste vicende v. in particolare AsHERI, op. cit. (supra nt. 10), 39 ss.; G. 

MANGANARO, La caduta dei Dinomenidi e il politikon nomisma in Sicilia nella prima 
metà del V sec. a.C., in AnnlstltNum 21-22, 1974-75, 9-39; D. AsHERI, Rimpatrio di 
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Una situazione di questo genere sembra verificarsi a Sira
cusa all'indomani della morte di Agatocle (289 a.C.), allorché si 
viene a creare nella città una fase di grande instabilità. Questa 
culmina negli scontri che nel 287 a.C. contrapposero gli archaìoi 
polìtai a quei mercenari di origine osca che avevano militato 
nelle file dell'esercito di Agatocle e che verosimilmente erano 
stati da questo ricompensati con il conferimento della cittadi
nanza, per quanto virtuale e incompleta questa possa essere sta
ta 57• Secondo Diodoro 58, a motivare la ribellione degli ex mer
cenari sarebbe stata proprio la privazione della -réòv àpxmpEcrtéòv 

nJ..LiJ 59. 

A fronte dei fenomeni (misure di allontanamento e di mar
ginalizzazione territoriale; affermazione e circolazione di stereo
tipi negativi; conflitti) in cui si risolvono i processi! disintegrativi 
o disgiuntivi determinati dall'arrivo degli immigrati italici sono 
però quelli che rappresentano l'esito dell'attivazione di processi 
integrativi. Se ne colgono i riflessi più significativi sul piano so
cio-culturale, non su quello politico, fermi restando da parte 
greca il senso e l'orgoglio della propria identità di polìtai. 

esuli e ridistribuzione di terre nelle città siceliote, a. 466-461 a.C., in <l>tJ.iuç xétptv. Mi
scellanea di studi classici in onore di Eugenio Manni, l, Roma 1980, 145-158; G. DE 
SENSI SESTITO, Contrasti etnici e lotte politiche a Zancle-Messene e Reggio alla caduta 
della tirannide, in Athenaeum 59, 1981, 38-55; D. AsHERI, Agrigento libera: rivolgimenti 
interni e problemi costituzionali, ca. 471-446 a. C., in Athenaeum 68, 1990, 483-501; D. 
SINATRA, Xenoi, Misthophoroi, Idioi oikétores: lotte interne ed equilibri politici a Sira
cusa dal 466 al 461, in Kokalos 38, 1992, 347-363. 

57 Per questi avvenimenti, TAGLIAMONTE, op. cit. (supra nt. 2), 191 ss., con rinvii 
alla bibliografia. Sugli aspetti connessi al successivo processo di acculturazione degli 
ex mercenari v. ora V. 0RIOLES, I Mamertini a Messana: una vicenda di acculturazione 
ellenica, in Circolazione culturale nel Mediterraneo antico (Atti del l Convegno interna
zionale di linguistica dell'area mediterranea, Sassari, 24-27 aprile 1991), Cagliari 1994, 
207-212. 

58 Droo. 21. 18. l. 
59 È il caso di ricordare, con le parole di Aristotele (Pol., 3. l. 4., 1275 a), che 

il fondamento della condizione di polìtes greco risiedeva proprio nella facoltà di 
ll&�txetv xpicreroç xui étpxfiç. 
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I processi mtegratiVl traggono or1gme da una molteplicità 
di fattori, in buona misura coincidenti con quelli sopra menzio
nati 60 che in generale determinano e spiegano gli atteggiamenti 
e i comportamenti di apertura verso lo straniero, specie in un 
contesto coloniale come quello siciliano dell'epoca. Ma, soprat
tutto, essi traggono origine da quella che è stata definita la 
vocation politique des mercenaires61, cioè dalla diffusa tendenza 
da parte dei mercenari (italici e non) a insediarsi stabilmente in 
ambito locale e ad adottare modelli e stili di vita di tipo citta
dino: in poche parole, dall'aspirazione a trasformarsi da mi
sthophòroi in polìtai. 

A tale aspirazione sembra corrispondere, da un lato, la for
zata disponibilità degli arruolatori sicelioti (e cartaginesi), che, 
come detto, decidono o si vedono costretti, per i motivi sopra 
ricordati, a ricorrere a forme di remunerazione complementari o 
alternative a quelle del sìtos e del misthòs62• Dall'altro, l'intra
prendenza degli ex mercenari italici, che, una volta congedati 
el o non più soggetti alla symmachìa siracusana, si rendono pro
tagonisti nel corso del IV secolo di episodi di stàsis, di conquista 
militare, di emancipazione e strutturazione politica in vari centri 
dell'isola (verosimilmente, Galaria, Aitna, Nakone e le altre co
munità che battono moneta attorno alla metà del secolo, oltre a 
Entella, occupata dai Campani sin dal 404 a . C .)63 • 

60 Supra. 
61 Y. GARLAN, Guerr.e et économie en Grece ancienne, Paris 1989, 143 ss. Questa 

tendenza dei mercenari italici a insediarsi stabilmente nell'isola si afferma sin dagli 
anni finali del V sec. a.C., almeno stando a quanto tramandano le fonti letterarie. Se 
si eccettua l'isolata notizia del temporaneo ritorno in patria dei Campani ricordata da 
Droo. 13. 44 .. 2 per il 414/413 a.C., ne abbiamo infatti esplicita attestazione per gli 
anni seguenti in relazione a mercenari campani al servizio di Cartagine: Droo. 13. 62. 
5 (cfr. 13. 80. 4, 85. 4), 14. 8. 5-6. V. pure infra ntt. 65-68 e PLUT., Dion 27. 2. 

62 Per es., Droo. 14. 61. 4-6; cfr. 14·. 15. 3; 58. 2; 68. 3. In proposito, v. TAGLIA

MONTE, op. cit. (supra nt. 2), 160 ss.; Io., art. cit. (supra nt. 53). 
63 TAGLIAMONTE, op. cit. (supra nt. 2), passim e 243 ss. (con rinvii alla bibliogra-

fia). 
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Per motivi diversi, e in tempi e modi che spesso è difficile 
precisare, i misthophòroi barbaroi arruolati È� 'ha�Uaç64 assumono 
dunque il ruolo di èpoikoi di città deserte o semispopolate (Ca
tania)6S, di synoikoi o kàtoikoi dei centri e delle terre dove ven
gono stanziati o che sono loro assegnate al momento del con
gedo (Aitna, Galaria e forse, in un primo momento, Entella)66, 
affiancandosi e talora sostituendosi alle popolazioni locali (En
tella)67. O ancora sono presenti all'interno delle pòleis (per esem
pio, Siracusa)68, contribuendo, unitamente ai mercenari ed ex 
mercenari di altra origine, a rafforzare le file di quella schiera di 
outsiders, di stranieri residenti che vivono all'interno del mondo 
coloniale siceliota o ai margini di esso69. Nel tempo, la loro 
presenza si fa stabile, definitiva. Con la fine dell'«impero sira
cusano» dei due Dionisii, molte di queste comunità di mercenari 
ed ex mercenari italici, legate da reciproci vincoli di solidarietà 
etnica 70, paiono acquisire, come visto, piena autonomia politica. 

Alla luce di tali osservazioni, è evidente che di ridotta en
tità o pressoché inesistente deve pertanto essere stato il feno
meno della migrazione di ritorno. Un fenomeno, questo, che in 

64 DIOD. 14. 68. 3, 95. l 

65 Dwo. 14. 15. 3, 58. 2, 68. 3 (Catania obt1]1:i1Ptov dei Campani). Attorno alla 
metà del secolo Catania sarebbe poi caduta nelle mani dell'italico Mamerco (v. infra). 

66 Droo. 14. 9. 9 (Campani cruvmxot degli Entellini); Dwo. 14. 58. 2, 61. 4 e 16. 
67. 4·, 82. 4 (Campani xu,;éxov,;Eç o xuwtXOÙV1:Eç Aitna); D10o. 14. 67. 3 (Campani 
o!xoùv,;eç Galaria). 

67 EPHOR., FGrHist 70, F 68 = STEPH. BYz., s.v. "Ev,;&Mu (Campani o!xoùv,;eç 

Entclla); Dwo. 14. 9. 9 (i Campani xu,;écrxov Entella), 16. 67. 3 (Campani xu,;mxoùv,;eç 

Entella). 

68 Cfr. supra nt. 52. 
69 Sul ruolo degli stranieri all'interno del mondo siceliota v. i diversi contributi 

citati alle ntt. 10, 36 e 56. Più in generale: M.-F. BASLEZ, L'étranger dans la Grèce 
antique, Paris 1984; C. VATIN, Citoyens et non-citoyens dans le monde grec, Paris 1984; 

L'Etranger dans le monde grec (Actes du colloque organisé par l'Institut d'Etudes 
Anciennes, Nancy, mai 1987), a cura di R. LoNIS, Nancy 1988; P. R. McKECHNIE, 

Outsiders in the Greek Cities in the Fourth Century BC, London-New York 1989. 
7° Come quelli, per es., che paiono unire le comunità campane di Entella, Ga

laria ed Aitna: Dwo. 16. 67. 3-4. 
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passato è stato certamente sopravvalutato 71, e che trova scarsa 
o nulla possibilità di riscontro nella documentazione archeolo
gica pertinente ai luoghi di origine dei mercenari, per lo meno m 

relazione a Campania e Sannio 72• 

Del resto, considerazioni analoghe sono state espresse an
che di recente, e con buoni argomenti, pure a proposito dei 

mercenari iberici attivi in Sicilia sin dall'età arcaica 73• 

71 In particolare da N. K. RuTIER, Campanian Coinage 475-380 B.C., Edin

burgh 1979, 99-100, per il quale il fatto che Neapolis, unica zecca della regione dopo 
il 420 a.C., batta moneta per conto degli altri centri campani (420-380 a.C.) va 
collegato al ritorno dei mercenari dalla Sicilia. Le monete d'argento ottenute come 
misthòs o come parte del bottino, fuse, avrebbero fornito la materia prima necessaria 
a coniare le nuove monete. L'opinione di Rutter sembra sostanzialmente condivisa 
(seppure con diverse sfumature), tra gli altri, da A. CuTRONI TusA, La documentazione 
numismatica, in Kokalos 28-29, 1982-83, 225; A. STAZIO, Moneta e scambi, in AA.VV., 
Megale Hellas. Storia e civiltà della Magna Grecia, Milano 1983, 166; R. CANTILENA, La 
monetazione, in Napoli antica, catalogo della mostra, Napoli 1985, 355; LEPORE, art. 
cit. 1985 (supra nt. 44), 113; M. T. TALIERCIO MENSITIERI, La monetazione, in Storia del 

Mezzogiorno cit. (supra nt. 44), 382. Scettici al riguardo si dichiarano M. CACCAMO 
CALTABIANO, La serie PQMAIQN e la cronologia delle prime emissioni bronzee di Neapo
lis, in RivStAnt 11, 1981, 40-41; F. CASSOLA, Problemi di storia neapolitana, in Neapolis 

(Atti Taranto XXV, Taranto, 3-7 ottobre 1985), Taranto 1986, ma Napoli 1988, 73; 
M. W. FREDERIKSEN, Napoli e i Greci d'Occidente dal 450 al 350 a. C. circa. Vecchi 
problemi e nuove prospettive, in La monetazione di Neapolis nella Campania antica (Atti 
del VII convegno del Centro internazionale di studi numismatici, Napoli, 20-24 aprile 
1980), Napoli 1986, 18-19. L'ipotesi di una tendenza a insediarsi stabilmente in Sicilia 
da parte dei mercenari ed ex mercenari italici appare implicita nelle considerazioni di 
A. MELE, Arché e basileia: la politica economica di Dionisio I, in La monetazione 
dell'età dionigiana (Atti dell'VIII convegno del Centro internazionale di studi numi

amatici, Napoli, 29 maggio-l giugno 1983), Roma 1993, 3-38 e di S. GARRAFFO, La 
monetazione dell'età dionigiana: contromarche e riconiazioni, ibid., 191-239, ed è espli
citamente affermata dallo stesso GARRAFFO, ibid. 333. Tale ipotesi è ora accolta anche 
da A. F ARISELLI, I mercenari di Cartagine attraverso l'esame delle attestazioni letterarie, 
in StEgAntPun 16, 1997, 141-162, specie 144 ss. 

72 Almeno stando a quanto emerge dall'esame della documentazione disponibile 
per queste due regioni: v. da ultimi L. CERCHIAI, I Campani, Milano 1995 e G. TA

GLIAMONTE, I Sanniti. Caudini, Irpini, Pentri, Carricini, Frentani, Milano 1997. 
73 F. QuESADA SANz, Vias de contacto entre la Magna Grecia e Iberia: la cuesti6n 

del mercenariado, in Arqueologia de la Magna Grecia, Sicilia y Peninsula Iberica. Una 
aproximaci6n a las relaciones culturales en el marco del Mediterraneo Occidental cltisico 

566 



Nelle pagine che seguono cercheremo dunque di indivi
duare alcuni degli esiti dei processi integrativi, tenendo presente 
che nella realtà essi devono essersi manifestati (così come per i 
processi disintegrativi) con numerose sfumature e con ritmi di
versi. 

N el caso dei mercenari ed ex mercenari itahci stanziati nei 
centri greci dell'isola sono talora ipotizzabili situazioni ricondu
cibili a quella che in termini sociologici viene comunemente de
finita fase di accomodamento. Situazioni caratterizzate cioè da 
una convivenza sostanzialmente pacifica tra i nuovi venuti e la 
popolazione locale. In circostanze come queste, le due comunità 
si mantengono fra loro ben distinte, separate; ma tra di esse si 
stabilisce un modus vivendi che, non senza attriti e tensioni, 
consente comunque scambi e contatti e la frequentazione dei 
medesimi luoghi. 

In questa prospettiva potrebbe, per esempio, essere spie
gato il ritrovamento, a Camarina, di un peso bronzeo (tav. IV) 
recante incisa, sui quattro lati della base, la breve iscrizione 
greca OU).tlòcna Kla)l1ta/v&v74• L'iscrizione sottolinea il carattere 
pubblico e ufficiale del peso o dei pesi, se essa è da intendersi 
nel senso di OU)lÒcna (cr·w9)là) Ka)l7tUV&v7S, e sembra presupporre 
la presenza di Campani nella città, forse in epoca successiva al 

(Actas del encuentro internacional, Cordoba, 3-5 marzo 1993), a cura di D. VAQUERIZO 
GrL, Cordoba 1994, 191-246; In., Los mercenarios ibéricos y la concepci6n hist6rica en 
A. Garcia y Bellido, in AEsp 67, 1994, 309-311. 

74 n peso è edito da p. PELAGATII, in Archeologia della Sicilia sud-orientale, ca
talogo della mostra, Siracusa 1973, 137-138, n. 411; cfr. in proposito le osservazioni di 
G. CoLONNA, La Sicilia e il Tirreno nel V e nel IV secolo, in Kokalos 26-27, 1980-81, 
178-179; TAGLLU.IONTE, op. ci!. (supra nt. 2), 150-151. Appena un cenno all'iscrizione in 
M. MATIIOLI, Camarina in età ellenistico-romana, in Kokalos 41, 1995, 253. Un caso 
simile parrebbe documentato a Catania, dove si è rinvenuto un peso iscritto recante 
l'abbreviazione Ka11, verosimilmente da sciogliere in Ka1!(7taviòv). Il peso, inedito, mi è 
stato segnalato dal prof. G. Manganaro, che qui ringrazio. 

75 TAGLIAMONTE, op. cit. (supra nt. 2), 151. 
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ripopolamento timoleonteo, o quanto meno l'esistenza di stabili 
rapporti commerciali con i Campani dell'isola. 

In altre circostanze, la documentazione archeologica dispo
nibile sembrerebbe indiziaria di fenomeni (individuali e/o di 
gruppo) di adattamento e di integrazione degli immigrati i t alici 
nella realtà sociale siceliota. A questo livello, l'adesione a norme 
e valori della nuova società da parte degli immigrati e l'inne
starsi di dinamiche acculturative (che portano, tra l'altro, all'ap
prendimento e all'uso della lingua e dell'alfabeto greci) 76 non 
determinano tuttavia la perdita della propria identità etnica e 
culturale. 

Una situazione di questo tipo sembrerebbe ipotizzabile, 
pur con tutte le cautele imposte dal carattere della documenta
zione, ad esempio, nel caso del defunto inumato in una tomba 
(la «tomba del Duce Ignoto», secondo la definizione datane da 
P. Orsi al momento della scoperta, nel 1922)17 della necropoli 
rinvenuta nei pressi di Monte San Basilio, a nord di Scordia. 

La tomba ha restituito un ricco corredo (tavv. V-VII), 

76 Nelle fonti epigrafiche e numismatiche abbiamo testimonianze dirette dell'uso 
della lingua e dell'alfabeto greci da parte di elementi italici presenti sull'isola nel 
corso del IV sec. a.C.: v. supra ntt. 63 e 74. Tale adozione si spiega, ovviamente, 
specie nel caso delle monete, anche e soprattutto alla luce di altri fattori (carattere 
ufficiale delle legende, esigenze di circolazione del numerario, tradizioni di officina, 

ecc.). Nelle fonti letterarie, a parte i casi di Nipsio (supra pp. 561, nt. 52) e Mamerco 
(infra pp. 570 ss.), riscontriamo quanto meno implicite attestazioni di una conoscenza 

passiva della lingua greca da parte italica (per es., PLUT., Dion 27. 1). Su questi 
problemi v. in particolare P. PocCETTI, Le popolarioni anelleniche d'Italia tra Sicilia e 
Magna Grecia nel IV secolo a. C.: forme di contatto linguistico e di interazione culturale, 
in Tra Sicilia e Magna Grecia. Aspetti di interazione culturale nel IV sec. a.C. (Atti del 
convegno, Napoli, 19-20 marzo 1987), a cura di A. C. CASSIO e D. MusTI, AnnNap

(Filol) 11, 1989, 97-135, specie 110 ss.; T. SrRONEN, Position of Minority Languages in 
Sicily: Oscan and Elymian, in AA.VV., Ancient Sicily, cit. (supra nt. 10}, 185-194; G. 

NENCI, Plurilinguismo e interferenze grafiche nella Sicilia occidentale e romana, in Scrit

tCiv 20, 1996, 7-19. 
17 La notizia del rinvenimento fu data da P. ORSI, in Aretusa, 1-15 giugno 1922, 

2. La tomba e il corredo sono ancora sostanzialmente inediti. Al riguardo, v. da 
ultimo TAGLIAMONTE, op. cit. (supra nt. 2), 149-150. 
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oggi ricomposto nel Museo Archeologico Regionale di Siracusa, 
databile attorno al 340-330 a.C. 78 Il corredo comprende le due 
piastre (anteriore e posteriore) di una corazza anatomica in 
bronzo; un cinturone bronzeo con fascia liscia e ganci di chiu
sura «a cicala»; una spada ricurva (kopìs) in ferro; alcuni fram
menti di punte (due) di lancia e di pugnali, pure in ferro; uno 
strigile in bronzo; un sostegno di lucerna in ferro; ceramiche a 
vernice nera (una myke; una brocchetta «spargisabbia» baccel
lata, un boccaletto baccellato, una lucerna) e un'anfora a figure 
rosse di produzione siceliota, attribuibile al Pittore di Lentini. 

Come già rilevato da P. Orsi, la presenza delle armi nella 
sepoltura risulta eccezionale e sostanzialmente estranea, per lo 
meno in questo orizzonte cronologico, agli usi funerari sicelioti; 
essa fa pertanto supporre un'origine anellenica dell'inumato. La 
tipologia della corazza («corta», tagliata orizzontalmente all'al
tezza dell'ombelico) e del cinturone inducono a ricercarne la pa
tria in area italica, verosimilmente in Campania o in Lucania. 
La deposizione della spada ricurva, caratteristica della cavalle
ria, qualifica il defunto come eques; quella di strigile e broc
chetta «spargisabbia» rivela l'adesione agli ideali dell'atletismo 
greco. 

Si tratta dunque, con ogni probabilità di un eques giunto 
in Sicilia come mercenario. L'immagine riflessa nella sua sepol
tura è quella di un individuo integrato nell'ambito locale, pro
babilmente con funzioni di alto grado (comandante del presi
dio?), acculturato in senso greco, ma non dimentico della pro
pria identità etnica e culturale. 

Situazioni simili parrebbero testimoniate, per esempio, 
sulla base della documentazione archeologica forse a Ksour es 
Saaf, nell'odierna Tunisia 79; oppure, stando alle indicazioni de-

78 Per queste e per altre indicazioni concernenti il corredo v. TAGLIAMONTE, op. 
cit. (supra nt. 2), 149-150, con rinvii alla bibliografia precedente. 

79 Sulla tomba e sul corredo da Ksour es Saaf, editi da A. MERLIN, Découverte 
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sumibili dalle fonti numismatiche di IV sec. a.C., presso le co

munità (composte da mercenari ed ex mercenari italici) di En
tella, Nakone, Aitna, Mytistratos, nonché in quelle dei Kampa

noi e dei Sileraioi80• L'attività di queste zecche nel corso del IV 
sec. a.C. è anzi proprio la prova più evidente di quella vocation 
politique des mercenaires di cui sopra si è parlato81• 

In altre circostanze, la spinta verso l'integrazione sembra 
sfociare nell'assimilazione, così da comportare una completa 

identificazione dell'immigrato con le norme, i valori e i modelli 
della nuova società, e il conseguente abbandono di quelli propri. 

La figura dell'italico Mamerco, un capo mercenario dive
nuto tiranno di Catania attorno alla metà del IV secolo82, esem
plifica al massimo livello questa situazione. 

La totale adesione di Mamerco al modello greco emerge 
con tutta chiarezza nel ritratto che di lui la tradizione antica ha 
tramandato. Le fonti lo descrivono come un uomo d'armi, po
tente e valoroso, ma anche di lettere, autore di poesie e trage
die, fiducioso nel valore della retorica come strumento di per
suasione e di democrazia. Il comportamento che egli avrebbe 

tenuto nel corso della vicenda che lo vide contrapposto a Timo
leonte in nulla appare dissimile da quello di uno strategòs greco. 

Al ritratto proposto dalle fonti letterarie aggiungono forse 
qualche altro tassello quelle epigrafiche. N ella lista dei thearodò
koi di Epidauro83 compare infatti un personaggio, originario di 
Catania, rispondente al nome di v A[A.]xm<1t>oç figlio di Mapxoç 
(se è corretta l'integrazione proposta). È possibile che il Mapxoç 

d'une cuirasse ilaliole près de Ksour-es-Saf (Tunisie), in MonPiol 17, 1909, 125-137, v. 
da ultimo TAGLIAMONTE, op. cii. (supra nt. 2), 153-154. 

8° Cfr. supra nt. 63. 
81 Supra, p. 564. 
82 Su Mamerco v. in particolare le osservaziorù di PocCEITI, art. cii. (supra nt. 

76), 117 ss.; TAGLIAMONTE, op. cii. (supra nt. 2), 145 ss. 
83 IG IV, 1504, linn. 18-19 (= IV 2, 95, linn. 71-72). 
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citato sia identificabile con Mamerco84: nella denominazione del 
figlio avremmo pertanto un significativo riflesso dei meccanismi 
e dei tempi del processo di assimilazione. Se la scelta del nome 
(un composto di tn:n:os) sembra presupporre un'adesione 
all'ideologia equestre (coerente, del resto, con il probabile status 
di eques Campanus di Mamerco ), il fatto che a un patronimico 
di impronta italica sia accostato un idionimo prettamente greco 
dimostra che l'adeguamento alla struttura onomastica ellenica si 
compie nell'arco di una generazione. 

Casi analoghi sembrano documentati, oltre che a Entella, 
dai più tardi decreti 85, ancora in area etnea, da una glans fittile 
vista a Centuripe e poi andata smarrita86• Né mancano indica
zioni di uguale segno nelle fonti letterarie87• 

84 Sulla questione cfr. da ultimi PoccEITI, art. cit. (supra nt. 76), 118; TAGLIA· 

MONTE, op. cit. (supra nt. 2), 146. Diversa la lettura (Kì1toç) di G. MANGANARO, Per una 
storia della 'chora Katanaia', in Grenze und Grenzland (Stuttgarter Kolloquium zur 
Historischen Geographie des Altertums, IV, 2-6, mai 1990), a cura di E. 0LSHAUSEN, 

H. SoNNABEND, Amsterdam 1994, 154 (ripubblicato, con qualche correzione, in Catania 
antica (Atti del Convegno della S.I.S.A.C., Catania 23-24 maggio 1992), a cura di B. 

GENTILI, Pisa-Roma 1996, p. 46. 
85 V. in proposito M. LEJEUNE, Noms grecs et noms indigènes dans l'épigraphie 

héllenistique d'Entella, in AnnPisa s. III, 12, 1982, 787-799, specie 793 ss.; L. GALLO, 

Polyanthropia, eremia e mescolanza etnica in Sicilia: il caso di Entella, ibid., 917-944, 
specie 940-941. 

86 Su di essa si leggeva la forma dorica t.a�ét'tptoç/Mal-!étpxou, indicante verosimil
mente il nome del comandante in capo dell'esercito o, quanto meno, del reparto dei 
frombolieri. Del rinvenimento dà notizia G. MANGANARO, Per la storia dei culti nella 
Sicilia greca, in Il tempio greco in Sicilia. Architettura e culti (Atti della I riunione 
scientifica della Scuola di Perfezionamento in Archeologia Classica di Catania, Sira
cusa, 24-27 novembre 1976), Cronache di archeologia, 16, 1977, Palermo 1985, 151 nt. 
18. L'estrema scarsità di informazioni sull'oggetto e la sua perdita non consentono di 
meglio valutare la possibilità che anche in questa circostanza ci si trovi in presenza di 
un altro figlio di Mamerco. 

87 Per es., nel caso di Thoinon, figlio di Mameo, phroùrarchos divenuto tiranno 
di Catania nel 279 a.C. (Dwn. 22. 7. 2; Dro. HAL. 20. 8. 1). V. in proposito le 
osservazioni di TAGLIAMONTE, op. cit. (supra nt. 2), 201-202. Come mi suggerisce il 
prof. Poccetti, Mii�oç potrebbe essere non solo forma allotropa di Ma�euç, ma anche 
ipocoristica di Mét�Epxoç. 
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Dunque, come giustamente osserva P. Poccetti88 ,  «nella 
figura di Mamerco, che ipostatizza un elevatissimo grado di as
similazione di un i t ali co alla cultura_ greca, [ ... ] si riesce a co
gliere la sovrapposizione di aspetti culturali di cui da tempo era 
nota la complementarietà, cioè l'educazione militare aristocra
tica legata all'esercizio della cavalleria, le attitudini retorico-let
terarie, l'esaltazione di quei valori di àpc'rll e di stile di vita 
laconici fatti propri dal movimento pitagorico». 

Al di là degli elementi topici ricorrenti in questa rappre
sentazione e riconducibili a quel modello letterario elaborato da 
storici e biografi greci in riferimento alla figura dello strategòs 
autokràtor del IV sec. a.C.89, nel caso di Mamerco è indubbio che 
l'esito del processo di integrazione nella realtà siceliota sia stato 
quello di una assimilazione che presuppone una adesione pro
fonda e totale alle norme e ai valori dello Hellenikòn. Una ade
sione ricca di sfumature e di implicazioni ideologiche e gnoseo
logiche che, fra l'altro, sembra comportare «una competenza del 
greco nelle varietà più alte del repertorio» 90• 

All'assimilazione degli immigrati nella nuova società e al
l'abbandono della propria identità culturale corrisponde, per noi, 
l'impossibilità di giungere a riconoscere, per via archeologica, la 
loro presenza. 

88 PoccETri, art. cit. (supra nt. 76), 121. 

89 PocCE'ITI, art. cit. (supra nt. 76), 123. 

90 PoccETri, art. cit. (supra nt. 76), 121. 

GIANLUCA TAGLIAMONTE 



MOBILITÀ E MAGNA GRECIA* 

«In altri termini, la "frontiera" sanmtiCa che cosa signifi
cava? Era tutto il contrario di una frontiera; Si trattava invece 
di poli di apertura di una frontiera: Larino da una parte, Vena
fro dall'altra». 
(E. LEPORE, Conclusioni, in La romanisation du Samnium aux 
Il" et Ier siècles av. J.-C. [Naples 1991] 261-64, a pag. 261. 

La grande frontiera del mondo mediterraneo lunga migliaia 
di chilometri è quella che divide il mondo della terra da quello 
del mare, separando le regioni costiere, con la loro facilità di 
accesso al sistema di contatti creato dalle rotte del cabotage, 
dalle regioni i cui collegamenti dipendono dal trasporto, assai 
più laborioso, di uomini e cose a piedi o a dorso di animale. 

Le ecologie, o per meglio dire, dal momento che il nostro 
discorso è su macroeconomia, i sistemi ecologici su ciascun lato 
di questo ecotone mostrano una varietà di differenze. Le grandi 
strategie impiegate dalle società mediterranee per far fronte ai 
rischi di un ambiente aleatorio presentano marcate diversità 
- nei modi di produzione, conservazione e ridistribuzione - tra 
le regioni della striscia costiera e quelle dell'interno. 

Una variabile che non presenta tuttavia variazioni di in
tensità lungo questa grande frontiera mediterranea è quella del 

* Nell'impossibilità di ottenere dall'A. il testo completo della relazione tenuta al 
Convegno, si è stati costretti a pubblicarne soltanto il riassunto e la bibliografia 

distribuita in quell'occasione (NdR). 



grado di mobilità degli individui. Non c'è motivo di caratteriz
zare il mondo del mare come ambito della mobilità e le regioni 
interne come zona di statica fissità. I tipi di mobilità che si 
realizzano sul mare e sulla terra sono diversi dal punto di vista 
qualitativo, il che costituisce oggetto di interesse. Ma è sbagliato 
introdurre tra loro una distinzione di ordine quantitativo. Que
sta frontiera fondamentale separa dunque tipi e non necessaria
mente gradi di mobilità. 

Nella Megale Hellas, inoltre, la grande frontiera mediterra
nea rappresentava raramente una divisione etnica. C'è stata la 
tentazione, in passato, di assegnarne un lato alla Grecità ed uno 
agli indigeni. È ora chiaro però (si pensi, ad esempio, a studi 
recenti di Greco, La Torre e Rendeli), come del resto ci si sa
rebbe già dovuto aspettare a priori, che sia i nuovi arrivati dal 
mare che quelli la cui presenza nella Megale Hellas era il risul
tato di viaggi per terra, furono parte integrante durante tutto il 
periodo arcaico dei mondi su entrambi i lati della frontiera, oc
cupando un ruolo attivo in entrambi i sistemi macroecologici ed 
in entrambi i tipi di mobilità. 

Questo mutuo sovrapporsi di etnie lungo la linea di con
tatto tra sistemi ecologici plasmò la geografia sociale e culturale 
della Megale Hellas e delle aree vicine. Frontiere ecologiche di 
questo tipo sono definite (come ci ricordano le parole di Ettore 
Lepore citate in epigrafe) dai punti di accesso che ne spezzano 
la continuità almeno quanto, se non di più, delle linee che ne 
ostacolano od impediscono i contatti. La natura degli accessi
più varia, ma non dissimile dai ports-of-trade della analisi polan
yana - acquista perciò una importanza storica cruciale. È in
fatti vitale scoprire chi li controllava, e come. Nel caso dell'Ita
lia meridionale, il fatto che alcuni operassero sotto l'amministra
zione di Greci ed altri, vicini, di non-Greci, è della massima 
importanza per capire i meccanismi che segnavano il movimento 
di uomini e cose. 

Questa relazione prende in esame, alla luce delle osserva-
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zioni fatte sin qui, un certo numero di esempi della interazione 
di frontiere ecologiche e culturali nell'Italia meridionale e cerca 
di trarre alcune conclusioni sulle conseguenze storiche di questi 
fenomeni, in particolare per quanto riguarda la natura dei pro
cessi di acculturazione e di formazione della identità collettiva. 
Molte caratteristiche della storia sociale e culturale dell'Italia 
nel quarto e terzo secolo si possono far risalire in ultima analisi 
alle forme peculiari di mobilità incoraggiate dall'ecologia di que
ste regioni in età arcaica. 

N ICHOLAS PuRCELL 
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ARTS ET LANGAGES DE LA FRONTIÈRE 
EN GRANDE GRÈCE 

(VJème - IVèmc SIÈCLE AV. J.-C.) 

n existe bien des façons d'entendre le thème de la frontière 
dans le domaine des arts figurés. Devant un sujet aussi vaste et 
aussi délicat, je voudrais poser en commençant les limites d'un 
exposé destiné moins à dresser un bilan général qu'à introduire 
un ensemble de questions qui pourraient éventuellement débou
cher sur une série de bilans à construire. Depuis la riche et fine 
synthèse proposée par P. Orlandini en 19711, les différentes clas
ses et types de matériel se sont enrichis de nombreuses données 
nouvelles. Pour me limiter à quelques exemples, les céramiques 
à décor géométrique d'ltalie méridionale, essentielles pour l'éta
blissement de liens entre le Bronze final et les débuts de l'age 
du fer, pour les rapports avec la céramique mycénienne ou de 
tradition mycénienne et pour la définition de styles régionaux 
entre le 9ème et le Sème siècle av. J.-C., ont fait l'objet d'une 
typologie et d'une mise en séquence chronologique sur l'ensem
ble des territoires concernés2; les céramiques étrusco-corinthien
nes de Pontecagnano3 sont venues enrichir le groupe du "Lupo 

1 0RLANDINI 1971; 0RLANDINI 1983; Orlandini dans Kérylos 1991, p. 123-140 ainsi 
que les synthèses rassemblées dans Magna Grecia (G. PuGLIESE CARRATELLI éd.) 1990 et 
Greci in Occidente 1996. Un premier ensemble de comparaisons fécondes est naturel
lement offert par les arts et artisanats de Sicile qui n'entrent pas dans le cadre de 
cette étude: voir les bilans publiés par les spécialistes darts E. GABBA - G. VALLET 
{éd.), Storia della Sicilia, Naples, 1980; dans Sikanie, Milan, 1985; Greci in Occidente 
1996 avec bibliographie antérieure ad loc. 

2 YNTEMA 1990. 
3 CERCHIAI 1990. 



Cattivo"; l'adaptation des motifs figurés de la céramique grec
que à figures noires dans les productions locales d' Apulie, de 
Basilicate, de Calabre est analysée dans une série d'études récen
tes 4• De vastes corpus comme celui d es stèles dauniennes ou d es 
fresques paestanes so n t désormais publiés 5• 

Parallèlement, une série d'explorations archéologiques sys
tématiquement menées sur des zones cruciales pour l'étude des 
contacts entre les populations à partir de la main-mise par les 
colons grecs de vastes zones du littoral ont permis de constituer 
autant d'études de cas, autant de "microhistoires" fondées sur 
l'enregistrement et l'examen minutieux des contextes et sur la 
définition des aires territoriales et de leurs modifications du 
8ème au 4ème s. av. J.-C., de la cote tyrrhénienne aux rivages 
de l' Adriatique et à ceux de la mer ioni enne ainsi que dans l es 
carrefours des régions internes, observatoires particulièrement 
sensibles des phénomènes acculturatifs entre Grecs et non-Grecs 
et entre les différentes cultures indigènes 6• 

4 D'ANDRIA 1988; CERCHIAI dans Ouws-SANTos VELASCO (éd.) 1997, p. 129-136; S. 

BIANCO dans Greci, Enotri e Lucani 1996, p. 89; TAGLIENTE dans 0LMOS-SANTOS VELASCO 

(éd.) 1997, p. 261-272. 
5 NAVA 1980 et 1988; PoNTRANDOLFo-RouvERET 1992; PoNTRANDOLFo-MuGIONE-SA

LOMONE dans Ouws-SANTOS VELASCO (éd.) 1997, p. 283-297. 
6 Devant le nomhre des puhlications récentes, nous renvoyons aux études pa

rues dans les quatre volumes de Magna Grecia (éd. G. PuGLIESE CARRATELLI 1988-
1990); à la synthèse de GRECO 1992 et aux catalogues puhliés pour les expositions 
Greci in Occidente, notamment celui de l'exposition générale de Venise Greci in Occi
dente avec l'édition nouvelle réalisée pour l'exposition de Mexico: catalogne de l'ex
position, Magna Grecia y Sicilia, sept. 1997-mars 1998, Museo nacional de Antropo
logia, Ciudad de México, Mexico, 1997 et ceux des expositions de Naples, Paestum et 
Policoro: Collezioni Museo Archeologico di Napoli 1996; Greci, Erwtri e Lucani 1996; 
Poseidonia e i Lucani 1996; pour les Messapiens: Atti Taranto 1990 et Archeologia 
Messapi 1990. Parmi les puhlications les plus récentes sur les implantations coloniales 

grecques voir désormais l'editio maior des fouilles d'Ischia: BucHNER-RIDGWAY 1993; 
ainsi qu'Apoikia 1994 et Euboica. L'Eubea e la presenza euboica in Calcidica e in 
Occidente, Actes du Coli. lnt. Naples, nov. 1996 (B. D'AGOSTINO, M. BATS, éd.), Naples 
1998; sur les cultures régionales d'ltalie méridionale D'AGOSTINO 1974; Io. dans Italia 
omnium terrarum alumna 1988, p. 531 sq.; PoNTRANDOLFO 1982; D'AGOSTINO-PONTRAN-
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Grace à ces travaux, on atteint désormais un degré de 
précision tel que l'o n peut proposer d es analyses différenciées de 
milieux apparemment voisins. Je citerai comme exemple l'oppo
sition entre les nécropoles de Chiaromonte et d'Alianello dans la 
Val d'Agri? qui montre des différences de comportement mani
festes au sein de sociétés indigènes que l'on peut étiqueter, avec 
les Grecs, comme les Oenotres8: l'élément discriminant est cons
titué par les armes sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir 
souvent dans la suite de cet exposé. 

Le bilan impressionnant de ces travaux dont l'impulsion 
remonte à un vaste ensemble de recherches et d'initiatives 
conçues entre la fin des années 60 et dans les années 70, griìce à 

une féconde collaboration entre historiens et archéologues 9, a 
trouvé dans les congrès de Tarente un de ses lieux privilégiés 
d'expression depuis les approches synthétiques et programmati

ques d'il y a trente ans jusqu'aux études régionales des dernières 
années10• La richesse des résultats s'est révélée au public dans 
toute son ampleur grace aux expositions consacrées aux Greci in 

Occidente à Venise et dans l'ensemble des régions d'ltalie méri
dionale11. 

D'autre part, une série d'études offrent un panorama pro-

DOLFO dans Crise et transfonnation 1990, p. 101-116; DE Juurs 1988; AMPOLO-BOTIINI
Guzzo 1988; Guzzo 1989; CERCHIAI 1995; DENCH 1995; TAGLIAMONTE 1996. 

7 A. Borrrnr-E. SETARI dans Greci, Enotri e Lucani 1996, p. 58-67. 
8 M. TORELLI dans Greci, Enotri e Lucani 1996, p. 123-131. 
9 Voir Modes de contact 1983 ainsi que le bilan historiographique d'A. PoNTRAN

DOLFO 1988; voir encore AoAMESTEANU 1974; LEPORE 1989; L'incidenza dell'antico 1995; 
VALLET 1995; Kérylos 1991 ainsi que les actes du colloque à la mémoire de G. VALLET, 

Rome 1995 (sous presse). Sur les prohlèmes plus particuliers d'acculturation MoREL 

1974; GRUZINKr-RouvERET 1976; ToRELLI 1977; LA GENIERE 1978; EAD. dans Modes de 
contact 1983, p. 258-272; MoREL 1983; RouvERET 1992; LA GENIERE dans Kérylos 1991, 
p. 29-40; MoREL dans Kérylos 1991, p. 41-70; MoREL 1998. 

10 En plus des Atti Taranto 1990 consacrés aux Messapiens évoqués ci-dessus on 
citera surtout Aui Taranto 1985 (Naples); Atti Taranto 1987 (Poseidonia-Paestum) et 
Atti Taranto 1992 (Sybaris). 

11 V oir note 6. 
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fondément enrichi et renouvelé de l'art des cités de Grande 
Grèce de la synthèse de P. Orlandini 12 à l'enquete historiogra
phique de S. Settis13 aux analyses de C. Rolley14 jusqu'à 
l"' autopsie" du style de Sybaris proposée par F. Croissant 15• 

Ce n'est pas pour sacrifier à une mode passagère que l'on 
se propose d'examiner ici, à travers quelques études de cas, la 
pertinence de la notion de "frontière" (forgée par l'anthropolo
gie américaine et adaptée de manière fort féconde par des his
toriens comme E. Lepore ou M. Finley à l'étude du monde grec 

colonial), lorsqu'on tente de l'appliquer à l'analyse des produc
tions artisanales et artistiques. Il s'agit de voir si ce concept est 
opératoire (et dans quelles limites) pour rendre compte d'une 
réalité multiforme et jalonner les étapes d'une histoire qui verra 
l'affrrmation de styles que l'on peut appeler "italiques" entre la 
fin de l'archai:sme et le IVèmc siècle av. J.-C. 

Une telle démarche s'inscrit dans l'entreprise actuelle de · 

"déconstruction" d es modèles. Le terrain de la Grande Grèce est 
particulièrement fécond pour une telle approche, en premier lieu 
grace à l'avancée des travaux sur l'organisation des territoires et 
sur l'histoire des frontières politiques aussi bien pour les cités 
coloniales que pour les populations indigènes. L'affinement des 
analyses permet en effet une série d'observations: 
- sur l'existence, dans les phases les plus anciennes,de réalités 
in fieri, difficiles à classer dans les catégories traditionnelles fon
dées sur une stricte dichotomie entre espaces grec et "indigène" 
(voir par exemple les données sur les sites de l'Incoronata en 
Basilicate ou de Francavilla Marittima en Calabre)l6 

12 0RLANDINI 1983. 

13 SETIIS 1988. 
14 RoLLEY 1994; dans Greci in Occidente 1996, p. 369-398; 1998. 

15 CROISSANT 1992. 
16 Cfr. Greci sul Rasento 1986; sur la Sybaritide: LA GENIERE, dans Modes de 

contact, 1983, pp. 257-272; Guzzo 1987; GRECO 1992 et pour les arts figurés l'interven
tion de G. ToMAY, p. 727-733. 
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- sur le comportement diversifié des cités vis-à-vis de leur ar
rière-pays (voir par exemple les acquis récents sur l' "empire" 
de Sybaris et sur les tentatives d'unification de la Megalè Hellas 
à partir de l'isthme calabrais17). 

Les acquis des vingt dernières années démontrent sur des 
cas précis comment le monde indigène d'Italie méridionale, lui

meme fortement articulé et diversifié dès les débuts de l'age du 
fer, est pris e n tre deux "modèles ", celui de la cité grecque et 
celui de la cité étrusque. Ce fait confère une importance 
d'autant plus grande aux zones de carrefour où convergent plu
sieurs "frontières" culturelles comme la Campanie ou la région 

de Melfi-Lavello. Il permet aussi de souligner que les expérien
ces acculturatrices ne s'exercent pas seulement dans (et contre) 
la cité grecque mais aussi entre communautés différentes du 
monde indigène, qu'on pense aux différents modes d'affirmation 
des élites lucaniennes par la conquete des cités grecques ou par 
la réorganisation des centres "oenotres" plus anciens 18 ou bien à 
l' émergence d es Bruttiens 19. 

D'autre part, dans le domaine de l'histoire de l'art, cette 
entreprise de déconstruction des modèles est servie par ce qui 
pourrait sembler une faiblesse: la difficulté de définir, en l'état 
actuel des recherches, les caractères spécifiques de la production 
artistique des cités grecques d'occident, un point qui souligne 
encore l'exception culturelle d'Athènes en ce domaine, attachée 
dès la fin du Vème s. av. J.-C. à ériger sa propre culture en figure 
idéale, comme l'indique clairement le discours de Périclès (Thu
cydide, II,37), première fondation du mythe du classicisme20• 

17 GRECO 1992a. 

18 PoNTRANDOLFO 1982; BoTTINI dans Magna Grecia 2, 1987; BoTTINI 1988; Io. 
dans Crise et transformation 1990, p. 155-163; Atti Taranto 1987; Greci Enotri e Lucani 
1996; Poseidonia e i Lucani 1996. 

19 Guzzo 1989. 
20 I. BALDASSARRE et A. RoUVERET, Une histoire plurielle de la peinture grecque 

dans Céramique et peinture grecques: modes d'emploi, Actes du colloque international 
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Une définition de la frontière comme lieu d'interaction cul
turelle permet-elle de rendre compte de formes et d 'images 
inédites, résultats d'hybridations ou d'un "éclectisme inventif"21 
que les archéologues et les historiens d'art ont du mal à décrire 
autrement qu'en termes binaires et abstraits : "grec "/"indigène" 
( ou "local" ou "italique ") ; "organique "/" schématique "; "classi
que "/" anti-classique" etc . . .  ? E n fai t, les mots eux-memes so n t 
pipés et le mode de réflexion ethnique, hérité du XIXème siècle, 
conditionne encore largement le vocabulaire archéologique, 
comme le montre par exemple la désignation courante des céra
miques géométriques produites en !tali e méridionale 22• 

Or aujourd'hui, comme l'a souligné J.L. Amselle dans son 
exposé liminaire, la notion de culture, posée comme une entité 
en soi, est également déconstruite par les anthropologues qui 
s'attachent surtout à définir les métissages culturels23• Dans cet 
exposé, on donnera de la notion d'ethnicité une définition 
étroite et stricte, celle d'une projection consciente, fruit d'une 
construction politique édifiée dans les conflits. Une telle défini
tion appliquée aux cités grecques et aux communautés indigènes 
se saisit clairement au vème siècle24, elle est beaucoup plus dif
ficile à cerner pour la période archai:que sur laquelle les organi
sateurs de ce colloque entendent mettre l'accent. 

C'est en partant de cette définition que je ferai porter 
l'analyse moins sur le produit manufacturé en lui-meme que sur 
sa valeur en tant que signe symbolique d'un statut ou d'une 
fonction au sein du groupe social. Je m'attacherai également au 
décor qu'il porte en privilégiant les représentations figurées 
d'animaux ou d'etres humains et la création de scènes compie-

(CNRS-Ecole du Louvre-Universités Paris 1-Paris 10), avril 1995, Paris 1999, pp. 
219-243: cfr. aussi PLUTARQUE, Vie de Périclès 13, 4-5. 

21 CROISSANT 1992 et discussion d'A. PONTRANDOLFO, Atti Taranto 1992, p. 636-38. 
22 YNTEMA 1990, p. ll sq. 
23 BAYART 1996 
24 Voir les actes du colloque de Rome: Crisc et transformation 1990. 
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xes, autant d'éléments dans lesquels on a vu traditionnellement 
un signe majeur d'hellénisation et qui s'apparentent le plus à 

une forme de langage. Il s'agit dans cette étude de se situer 
essentiellement du point de vue de la réception cles objets ma
nufacturés, une analyse qui ne peut se faire sans la reconstitu
tion incessante cles contextes et sans une hiérarchisation cles 
lieux de fabrication, de diffusion, de réélaboration. J e prendrai 
un exemple qui ne saurait etre généralisé comme tel: à Paes
tum, à la fin du Vème siècle av. J.-C., les nécropoles sont le lieu 
d'affirmation de l'identité lucanienne, l'Heraion du Sele est sac
cagé mais les temples urbains et l' "ecclésiasterion" continuent 

à fonctionner. 
A vant de tirer cles conclusions plus générales, il faudrait 

clone envisager un inventaire raisonné cles données selon les 
lieux de production, de diffusion et de thésaurisation des pro

duits artisanaux et cles oeuvres d'art. 
Ainsi les dépots votifs cles sanctuaires25 offrent cles indices 

essentiels sur la diffusion cles objets. Dans les vestiges du trésor 
de l'Heraion du Cap Lacinien coexistent offrandes de fabrication 
grecque et indigène mais le sanctuaire est aussi le lieu de diffu
sion de motifs et d'images. Comme l'a montré A. Bottini 26, les 
supports en forme de personnage féminin de la tombe 102 de 
Chiaramonte rappellent la forme d'un trépied provenant du 
tempie du Timpone de Francavilla Marittima; tous deux s 'ins

pirent d'un type de support en forme de sirène ailée provenant 
de l'Heraion de Crotone. 

Dès l'époque archalque, dans les cas privilégiés où la déco
ration cles temples a été conservée, on constate que la cité grec
que développe un discours en image où l'on peut discerner les 
matrices culturelles qui définissent la culture des artisans qui 

25 ToRELLI 1977; PoNTRANDOLFO 1982; BoTTINI 1988; D'ANDRIA 1988 p. 662 sq.; 
Tesoro di Hera 1996; RouVERET dans 0LMOS-SANTOS VELASCO (éd.) 1997, p. 73-89. 

26 Greci, Enotri e Lucani 1996, p. 97. 
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réalisent les scènes et délimiter les aires de diffusion des motifs 
ainsi définis : c'est le cas d es métopes archa'iques de l'Heraion 
du Sele qui ont fait l'objet d'analyses récentes27 tandis que les 
recherches en cours sur le terrain reprennent la question de leur 
localisation monumentale 28. Il est intéressant de constater dans 
ce cas que les caractères particuliers de certains motifs ( cycle 
d'Héraclès, épisodes du cycle troyen autour d'Ajax et Achille, 
Orestie) viennent s'ajouter à un ensemble de données définissant 
de l'Etrurie à la Sicile une aire culturelle "tyrrhénienne" spéci
fique29. Par leur nature polysémique, les images se pretent à 
plusieurs "discours" qu 'il est bien difficile de préciser en l'ab
sence de sources écrites. On se bornera ici à une simple remar
que. Par leur distribution au-delà des frontières politiques de la 
cité grecque jusqu'en milieu étrusque, ces représentations sem
blent montrer que les exploits d'Héraclès, "juste tueur de mons
tres ", exploits canoniques mais aussi épisodes très particuliers 
comme celui de l'attaque portée par les Silènes contre Héra, les 
scènes violentes inspirées de la geste troyenne ou celles de cen
tauromachie, loin de définir un discours spécifique de la cité 
grecque face au monde "barbare" - ce qu'une lecture classici
sante (et sans doute anachronique) inviterait à faire - consti
tuent un répertoire de référence commun aux cités grecques et 
aux aristocraties tyrrhéniennes, en rapport sans doute avec les 
fonctions régulatrices d'un sanctuaire de confins. 

Meme si les sources écrites sur les arts de Grande Grèce 
sont extremement lacunaires, les indications de Pausanias 
(X,l0,6 et X,l3,10) sur les offrandes des Tarentins à Delphes 
sont particulièrement précieuses dans ce contexte car elles par-

27 PoNTRANDOLFo-MuGIONE-SALOMONE dans Oums-SANTOS VELASCO (éd.) 1997, p. 
283-297; ToRELLI dans Actes du colloque à la mémoire de G. V ALLET, Rome 1995 (sous 

presse). 
28 J. DE LA GENIERE-G. GRECo-R. DoNNARID!MA, CRAI 1997, p. 333-350, avec 

bibliographie. 
29 CoLONNA 1980-81. 
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t1c1pent à la construction de l'image du barbare 30• Le premier 
met en image la razzia effectuée en milieu messapien et offre, 
avec l'exposition des captives et des chevaux, une expression 
directe de l'assujettissement des indigènes sans la médiation du 
mythe. Ce groupe statuaire illustre à lui seui la mission assignée 
par l'oracle à Phalantos d'etre un fléau pour les indigènes. Un 
ensemble d'indices que nous nous proposons d'approfondir ulté
rieurement à la lumière des travaux récents sur la colonisation 
spartiate en Méditerranée31 pourraient signaler dans le choix de 
cette iconographie une marque distinctive de Tarente dans la 
construction de son image aux yeux des visiteurs du sanctuaire 
qu'ils soient Grecs ou non Grecs. 

En tout cas, l'image construite dans la seconde offrande 
révèle une démarche cohérente avec celle des Athéniens au len
demain des guerres médiques. Dans les deux cas, l'évolution gé
nérale de l'ltalie au début du Vème siècle avec la consolidation et 
le durcissement des frontières entre les différents peuples et ci
tés, comme l'ont rappelé les résultats d'un colloque récent32, 
marque une nouvelle étape par rapport à la situation archalque 
dans laquelle s'inscrivent les métopes de l'Héraion du Silaris. 

De fait, du point de vue chronologique, meme s'il ne s'agit 
pas de faire de l'histoire rétrospective, le point d'arrivée de no
tre enquete devrait etre l'émergence des "arts barbares" au 
IVème siècle av. J.-C. La justification d'une telle expression se 
trouve dans les sources écrites. Lorsque dans l' Ion, Euripide dé
crit la tente du banquet que le serviteur d'Apollon a fait édifier, 
il énumère (v. 1141 sq.) l'origine et les motifs des tentures qui 
composent son décor. Les tapisseries choisies dans le trésor du 
dieu par le jeune homme tissent autour de lui un réseau de 

30 BESCHI 1982: L. BESCHI, I danari tarantini a Delfi: alcune osseroazioni, dans 
Studi in onore di P. Arias, Pise, 1982, p. 227 sq.; PoNTRANDOLFO-ROUVERET dans Modes 
de Contact 1983, p. 1051-1066 avec bibliographie antérieure. 

31 MALKIN 1994. 

32 Crise et transfonnation 1990. 
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signes énigmatiques. Ils laissent entrevoir au spectateur la gé

néalogie réelle du héros éponyme des Ioniens tout en annonçant 
la vocation hégémonique d'Athènes acquise grace à sa lutte 
con tre le Barbare. 33 

Sur le toit de la tente figure une image dramatisée de la 
succession du jour et de la nuit, un don d'Héraclès provenant 
du butin fait sur les Amazones. La scène, essentiellement noc
turne, porte en son centre la figure d'Orion, l'éternel chasseur 
poursuivant la Pléiade le glaive à la main. Les parois latérales à 

l'exception de la porte, constituée par l'offrande d'un athénien 
et figurant Cécrops "déroulant ses replis" à coté de ses filles, les 
Aglaurides, sont aussi formées de tapisseries barhares, f3apf3apc:ov 

u<pacrJ.l.U'tU expression que von Lorentz a reprise pour le titre de 
sa célèhre étude 34• Ces représentations font alterner scènes de 
bataille et scènes de chasse (au cerf et au lion) avec la représen
tation de monstres hybrides. En dressant le programme icono
graphique de la tente, Euripide s 'inspire de monuments bien 
connus de son public qui melaient épisodes de l'histoire récente 
et scènes du lointain passé mythique: on pense immédiatement 
à la stoa Poikilè sur l'agora. La bataille navale rappelle le 
conflit de Salamine3S, les figures hyhrides évoquent les combats 
célèhres d es héros ou d es dieux con tre les monstres 36 Les scènes 
de chasse, quant à elles, révélatrices des comportements et des 

33 V oir notamment F .I. ZEITLIN, The artful eye: vision, ecphrasis and spectacle in 
Euripidean theatre dans S. GoLDHILL - R. OsBORNE (éd.), Art and text in ancient Greek 
culture, Cambridge University Press, 1994; EAD., Playing the Other. Gender and Society 
in Classical Greek Literature, Chicago-Londres, 1996, p. 285 sq. avec bibliographie. 

34 FR. VoN LoRENTZ, RM 52,1937, 204 sq. 
35 Le terme einipe11.10ç se trouve dans le récit de la bataille de Salamine pour 

désigner les vaisseaux perses dans ESCHYLE, Pers. 376. 

36 A commencer par des exploits figés dans la pierre sur la façade du tempie 
d'Apollon décrite au début de la pièce par les servantes de Créuse: Héraclès et Iolaos 
contre l'hydre, Persée chevauchant Bellérophon contre la Gorgone, les dieux affron
tant les Géants ... 
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valeurs de la cité grecque 37, définissent e n m eme temps une 
iconographie chère aux rois achéménides mais aussi aux aristo
craties étrusques et italiques. On relèvera peut-etre une subtile 
ironie dans le fait que le seul monstre hybride véritablement 
décrit soit l'athénien Cécrops38• 

]e réserverai le terme d'arts et langages de la frontière non 
à ces formes expressives de la deuxième moitié du vème siècle et 
du IVème siècle, à ces arts de la "décolonisation" pour reprendre 
et transposer au domaine de l'histoire de l'art une expression 
proposée en son temps par D. Asheri, mais à un ensemble d'ob
jets et de représentations, parfois fugaces et difficilement classi
fiables, sans considérer que les réalisations plus tardives consti
tuent nécessairement la clé de ces tentatives qui souvent demeu
rent isolées. 

J e lirai au contraire ces images plus anciennes comme d es 
essais d'auto-expression qui auraient pu avoir d'autres dévelop
pements et qui invitent aussi à hiérarchiser les formes produites 
en tenant compte de leur qualité artisanale et de leur lieu de 
distribution (sanctuaire, demeure "princière", tombe)39 Je pren
drai mes exemples dans le Vlème siècle laissant volontairement 
en dehors de l'analyse, dans un premier temps, les productions 
du Vlllème et meme du Vllèmc siècles. Celles-ci me paraissent en 
effet signaler aussi bien dans les poleis que dans les sites indigè
nes le temps d'expériences figuratives qui, tout en livrant les 
signes manifestes d'échanges, souvent depuis la fin de l'Age du 
Bronze, entre les cultures indigènes et celles du monde égéen, 

37 A. ScHNAPP, Le chasseur et la cité, Paris, 1997, voir notamment p. 358-59; 390 

sq. 
38 D. MASTRONARDE, Iconography and Imagery in Euripides' Ion, California Stu

dies in Classical Antiquity 8, p. 163-76. 
39 Pour prendre un exemple concret, il me parait difficile de piacer sur le meme 

pian, comme le fait M. TAGLIENTE (dans Ouws-SANTOS VELAsco 1997, p. 263-64), le 
groupe statuaire de "Grumento", les frises sculptées de Serra di Vaglio et le défllé de 
char peint sur le petit vase de Pomarico meme si les trois objets valorisent, chacun à 
leur façon, l'image des aristocraties cavalières de Basilicate au vr•me siècle. 
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notamment pour la métallurgie et la production céramique, che
minent parallèlement40, alors que le vrème siècle, après la phase 
de déconstruction qui marque l'implantation coloniale apparait 
comme une période où se saisissent archéologiquement les for
mes conscientes de construction de modèles (ce point est parti
culièrement sensible dans l'urbanisme des cités) et de réaction à 

ceux-c1. 
Pour Aristote41 le primitivisme et le fait d'etre barbare 

représentent une seule et meme réalité. Parmi les deux critères 
manifestes de ce caractère primitif, qui caractérisa aussi les 
Grecs du passé, le philosophe piace l'achat des femmes et le port 
des armes. Un jalon dans l'image militaire qui deviendra, avec 
les scènes de retour du guerrier victorieux, un emblème des 
peuples italiques est constitué par le cavalier en bronze, 
conservé au British Museum, acheté à Grumento mais dont la 
provenance d'Armento a été établie. Dans son ouvrage sur la 
sculpture grecque archa'ique42, C. Rolley souligne le caractère 
composite du groupe, coulé séparément, du cavalier et de sa 
monture: si le type du cheval est laconien, le cavalier présente 
des caractères tout à fait différents. Le travail d'ensemble 

40 Pour les comparaisons entre les processus de construction de l'image figurée 
dans les céramiques de tradition géométrique produites en milieu grec et non-grec 
voir 0RLANDINI 1980. Sur l'olia a tenda de la tombe III de Tursi (Santa Maria d'An
giona) de la première moitié du VIIPm• siècle av. J.-C. les représentations de pleu
reurs et de pleureuses s'insèrent parfaitement dans la tectonique du vase, il n'en va 

pas de méme pour les figures géométrisées plus récentes comme celles figurant sur 
l'aryballe de la tombe B27 de Sala Consilina de la première moitié du ypme s. av. 
].-C. voir TAGLIENTE dans 0LMOS-SANTOS VELASCO 1997, p.261-272 et la nouvelle lecture 
proposée par CERCHIAI, ibid., p. 129-136. Un riche domaine de comparaison pour les 

productions "subgéométriques" dauniennes (cfr. l'askos Catarinella TAGLIENTE 1990) 
est apporté par les céramiques indigènes produites en Espagne sous la domination 
romaine voir 0LMOS-VELASCO 1997 passim ainsi qu'AltANEGUI 1997. 

41 PoL. 1268b-36 sq. 
42 RoLLEY 1994, p. 4·02; RoLLEY dans Greci in Occidente 1996, p. 369 sq.; RoLLEY 

1998; pour 0RLANDINI 1983, p. 370, le groupe serait de fabrication achéenne; voir 
encore ToRELLI, dans Greci, Enotri e Lucani, 1996, p. 126. 
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«construit sur des aretes VIves, comme si l'oeuvre avait été 
taillée au couteau dans une matière pas très dure, comme du 
bois», l'usage décoratif du décor gravé, en particulier sur le 
corps de l'animai, tous ces caractères conduisent C. Rolley à 
attribuer le bronze daté entre le milieu et le troisième quart du 
VIème s. à un artiste indigène «qui imite de près des bronzes 
grecs». Un élément frappant est l'insistance portée sur les pièces 
d'armement, en particulier le casque de type occidental, dont le 
cimier transversal a disparu. L'ensemble forme le pendant en 
image des panoplies de cavaliers mises au jour dans les sépultu
res de Chiaromonte ou d'Armento meme43.Il est intéressant de 

voir se définir, dès l'époque archa'ique, sur les lieux où s'affir
meront les élites lucaniennes, une image militaire, présente aussi 
sur les frises de terre-cuite de Braida à Serra di V aglio, et en
core confrrmée par les exceptionnels mobiliers récemment mis au 
jour dans la nécropole du meme site44• Meme si d'autres aspects 
sont aussi mis en valeur dans les tombes de la terre d'Oenotrie 
la bien nommée45, notamment avec la vaisselle du symposium 
grec et l'instrumentum du banquet étrusque, il est intéressant 
de souligner que ces signes de la truphè, à la différence des si
tuations observées en Campanie ou en Etrurie, ne trouveront 
pas de concrétisation dans les représentations figurées. 

Comme l' ont souligné un ensemble de travaux récents, les 
armes, notamment les panoplies porteuses de décors complexes 
constituent un élément fondamenta! de l'auto-identification des 
élites indigènes46• Elles offrent donc un terrain privilégié pour 
l'étude des phénomènes artisanaux. Un autre domaine particu
lièrement significati{, dans la mesure où il manifeste aussi un 
choix délibéré qui contraste avec les usages grecs, est le goiìt 

43 Anni 1993, p.61 sq.; p. 87 sq.; Greci, Enotri e Lucani 1996, p. 133 sq. 
44 BOITINI-SETARI 1995. 
45 TORELLI, dans Greci, Enotri e Lucani, 1996, pp. 123-131. 
46 BoiTINI 1990; PoNTRANDOLFO-ROUVERET 1992; Anni 1993 avec bibliographie. 

593 



persistant pour les parures d'ambre. Dans une étude récente C. 

D'Ercole47 analyse avec minutie les contraintes imposées à l'ar
tisan par la matière meme et démontre l'existence d'une autre 
conception et d'une autre perception du corps humain. Cette 
vision "autre" s'exprime dans une perfection formelle capable 
de détourner l es modèles grecs don t elle s 'inspire. 

Il me semble que face à ces objets qui correspondent à des 
choix privilégiés par les communautés indigènes, la céramique 

figurée se situe dans une forme de subalternité par rapport aux 
styles grecs don t elle s 'inspire. Les différentes catégories ont fai t 
l'objet de travaux approfondis qui permettent aussi d'établir de 
fortes hiérarchies entre les régions. A coté de la Campanie où 

comme en Etrurie, se manifeste une production abondante et 
diversifiée selon les centres, depuis les fabriques étrusco-corin
thiennes48 jusqu'aux séries à figures noires49 puis à figures rou
ges, notamment ave c le groupe di t du "Pilastre de la 
Chouette"50, la Basilicate et la Calabre ont fourni à ce jour des 
données plus rares et éparpillées, comme la petite cruche de 
Pomarico avec son cortège de chars51 ou la coupe sur pied 
d'Aliano figurant un homme assailli par des animaux52• S. 
Bianco a proposé d'y voir la transposition d'un thème mytho
logique: Héraclès affrontant les oiseaux du Lac Stymphale. La 
suggestion faite au cours de ce colloque par G. Szihigyi d'inter
préter la scène comme celle d'un homme dévoré par des oiseaux, 
nous parait plus convaincante. 

Entre ces deux cas opposés, le monde messapien et peucé
tien occupe une place intermédiaire. C'est dans la deuxième 

47 D'ERCOLE 1995. 

48 Cfr. note 3. 

49 PARISE-BADONI 1968. 

50 T. HADZISTELIOU PRICE, dans AE, 1974, pp. 168-194; PoNTRANDOLFO dans Cé
ramique et peinture grecques, cfr. note 20. 

5I M. TAGLIENTE dans Armi 1993, p. 79-81. 

52 Greci, Enotri e Lucani 1996, p. 89. 
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moitié du Vlème et au cours du Vème siècle que l'on voit appa
raitre des tentatives de transcription de scènes mythologiques 
complexes sur des vases à figures noires inspirés des modèles 
grecs. F. d'Andria53 a attiré l'attention sur certains de ces ob
jets, comme l'hydrie du sanctuaire d'Oria avec Ulysse et Circé, 
la trozzelle du Musée de Lecce figurant Héraclès affrontant de 
gros volatiles ou celle de Copenhague montrant Enée et Ajax 
ainsi que Capanée foudroyé par Zeus. Récemment A. Ciancio a 
repris l'ensemble des cratères peucétiens et messapiens ornés de 
scènes à figures noires, produits entre 480 et 460 av. J.-C.54, 
pour bien marquer les différences entre ces fabrications locales 
et assez épisodiques et les caractères de la céramique campa
nienne à figures noires beaucoup plus profondément enracinée 
dans les traditions artisanales du milieu tyrrhénien archa'ique. 
Outre leur date de production plus tardive, ces vases se diffé
rencient des céramiques à figures noires campaniennes par leur 
recours beaucoup plus étendu au mythe grec. Du point de vue 
stylistique, leurs modèles sont essentiellement constitués par la 
céramique attique à figures rouges, notamment les productions 
"maniéristes" des environs de 4 70 largement exportées dans les 
régions concernées. Leur présence dans certains mobiliers de 
qualité élevée indiquerait donc une volonté de concrétiser une 
image propre, ce qui pourrait apparaitre comme un précieux 
jalon dans la formation de la peinture funéraire apulienne des 

53 D'ANDRIA 1988, p. 663 sq. 
54 CIANCIO 1995. Pour les productions de céramiques à figures rouges superposées 

à la fin du y<m• s. voir J.-M. MoRET dans RA, 1990-1, p. 26; TAGLIENTE dans Ou!Os
SANTOS VELASCO 1997, p. 268 et fig. 5 -6; pour les ateliers de Paestum qui se situent 
entièrement dans les codes de la céramique italiote à fig. rouges voir PoNTRANDOLFO 
dans MEFRA 1977, p. 31-98; EAD. dans PoNTRANDOLFo-RouVERET 1992, p. 4·14 sq. 
avec bibliographie. A Paestum, les scènes marquées par les traditions italiques appa
raissent exclusivement sur les &esques. Pour les scènes de sacrifices voir la tombe 47 
de la nécropole d'Andriuolo (PoNTRANDOLFO-RouvERET 1992, p. 125) et surtout la 
tombe d'Albanella découverte en 1932, conservée au Musée de Naples, Collezioni del 
Museo Archeologico di Napoli 1996, p. 29, catalogne 1.33. 
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yèmc et IVèmc siècles av. J.-C. Il est intéressant de souligner à ce 
propos que la zone du nord de l'Apulie au contact avec la Lu
canie intérieure et, par l'axe de l'Ofanto, avec le monde campa
nien, se révèle une fois de plus comme un creuset particulière
ment fécond. C'est pourquoi, malgré les preuves très convain
cantes d'une production locale bien différente de celle de la 
Campanie étrusquisée avancées par A. Ciancio, il nous semble 
néanmoins que le recours à la figm:e humaine dans la peinture 
funéraire signale une parenté avec les modèles tyrrhéniens. Com
parées aux peintures essentiellement non figuratives de Caval
lino ou d'Ugento, à la tombe de Métaponte avec sa frise de 
feuillage ou aux premières expressions de la peinture lucanienne 
de Paestum, la tombe du Plongeur de Poseidonia ou la tombe 
des danseuses de Ruvo, pour laquelle nous retenons la chrono
logie à la fin du Vème siècle proposée par F. D'Andria, jalonnent 
les pointes avancées d'une "frontière" qui se consolidera et se 
diversifiera e n core plus au IVème s. a v. J .-C. 55 

Il est une autre définition de la frontière, celle d'une sorte 
de "no man's land ", d'un interstice entre plusieurs réalités po
litiques en voie de transformation et de consolidation. Cette si
tuation caractérise nettement une grande partie de l'Italie dans 
la première moitié du Vème siècle comme le suggèrent les analy
ses désormais classiques d' A.Momigliano et les conclusions d'un 
colloque consacré à la "crise" du Vème siècle56• Certains objets 
fabriqués pendant cette période, en général d'origine funéraire, 
isolés au sein des productions régionales où ils apparaissent, me 
semblent pouvoir etre reliés entre eux par ce dénominateur com
mun d' arts et artisanats "de la frontière ". Plusieurs représen
tent des cavaliers nus ou armés en position de desultores. On 
peut citer entre autres le disque gravé de la tombe du guerrier 

55 RouvERET dans L'ltalie méridionale et les premières expériences de la peinture 
hellénistique, Ecole française de Rome, 1998, introduction, p. 3-4•. 

56 MoMIGLIANO 1989; Crise et transformation 1990. 

596 



de Lanuvium 57, le cip p e de Marzabotto avec sa frise de cavaliers 
en armes58, le casque de Rapagnano dans le Picenum associé 
dans la meme sépulture aux plaques d'un kardiophylax ornées de 
deux scènes de combat, la première entre fantassins, la seconde 
entre cavaliers59• On leur ajoutera l'amphore 14 961 du Vatican, 
avec la plus ancienne représentation à ce jour de cavalier victo
rieux exhibant son trophée et ses prisonniers, qui a fait l'objet 
d'une relecture attentive par N. Lubtchansky60 et d'une proposi
tion de localisation de sa fabrication à Chiusi et non en Campa
me. On rappellera d'ailleurs qu'une tombe peinte de Chiusi, 
contemporaine, présente une scène, jusqu'ici isolée, de combat. 

Ces objets, d'excellente facture, transposent en images des 
réalités militaires, parfois associées, comme à Lanuvium, au 
monde de l'athlétisme, qui, dans chaque contexte particulier les 
font apparaitre comme isolés et "atypiques "61• E n réalité leur 
provenance, souvent de zones frontalières ou, comme le Latium, 
intermédiaires entre les puissances protagonistes des conflits do
minés par l'affrontement entre les Etrusques et les Syracusains, 
leur imagerie liée à la guerre, les signalent plutot comme les 
points forts d'une réalité politique et sociale en pleine transfor
mation. Il est remarquable que ces représentations qui consti
tuent une sorte de réponse à l'invention contemporaine du "bar-

57 ZEVI 1993. 
58 SASSATELLI 1993. 
59 M. EGG, Italische Helme, Mayence, 1986, p. 193, ll0 157, pl. 86 et P.F. STARY, 

Zur eiscnzeitliche Bewaffnung und Kampfesweisc in Mitelitalien, 9·6 v. Chr., MAYENCE, 

1981, p. 258, pl. 59. L'ensemhle de ces documenta ainsi que l'amphore 14961 du 
Vatican sont analysés dans la thèse de doctorat de N. LUBTCHANSKY soutenue à l'Uni· 
versité Paris 10 en 1996: Jeunesses cavalières et cavaleries aristocratiques. Le cavalier et 
son image en Etruric et en Grande Grèce à l'époque archa'ique. 

60 LuBTCHANSKY 1996. 
61 Ces objets invitent donc à poser le ròle des mercenaires dans la diffusion de 

certains objets d'artisanat, à commencer par les armes cfr. DIODORE DE SICILE 

(XIV,41); CoLONNA 1980·81; sur le mercenariat italique cfr. TAGLIAMONTE 1994; le ròle 
des mcrcenaires dans la lucanisation de Paestum est mis en lumière par !es fouilles de 
M. CIPRIANI dans la nécropole de Gaudo, Poseidonia e i Lucani 1996, p. 119 sq. 
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bare", en milieu grec, coexistent avec d'autres signes, opposés, 
de la frontière, ceux qui mettent en scène l'imagerie du banquet 
et du symposium comme dans la célèbre Tombe du Plongeur de 
Paestum à laquelle font écho les jeux érotiques des convives de 
Fratte62• 

Mais ce monde du plaisir et de la truphè qui unissait idéa
lement, aux yeux du moins de l'historiographie grecque, l' "em
pire" de Sybaris, véritable terre de co cagne, et les fastueuses 
aristocraties étrusques, est celui qui va progressivement se mor
celer et disparalt:re au cours du Vème siècle av. J.-C. 

La main-mise des populations de langue osque sur les ci
tés, qu'elles soient grecques, comme Poseidonia, ou étrusques, 
comme Capoue, s'accompagne d'une exaltation des valeurs guer
rières, particulièrement sensible dans les rituels funéraires. On 
peut en lire l'écho encore au IVème siècle dans les inquiétudes de 
Platon qui, dans la lettre VII, souligne le risque de barbarisa
tion qui guette les cités siciliennes, si elles ne savent pas mettre 
un terme à leurs luttes intestines et s'opposer à la force brute et 
au pouvoir incontrolé (xpa:ro<;, 8uvacr"t"da) de leurs ennemis os
ques et puniques. 

Lorsque l'on peut analyser sur un corpus suffisamment im
portant les transformations apportées par le renversement des 
hégémonies à l'intérieur des cités grecques au cours du dernier 
tiers du vème siècle, comme c'est le cas pour la "lucanisation" de 
Poseidonia, on peut saisir à travers l'analyse des objets artisa
naux les étapes qui mènent, dans les années centrales du IVème 

siècle, à l'expression de nouveaux équilibres civiques à travers le 
métissage des cultures. On constate aussi que, dans un premier 
temps, les mobiliers et les décors funéraires, qui signalent le plus 
nettement l'identité culturelle des nouveaux maltres de la cité, 
font peu appel aux représentations figurées. Elles se cantonnent 
en tout cas aux images peintes sur les vases tandis que les dé-

62 A. PoNTRANDOLFO dans AION ArchStAnt 1987, p. 55-64. 
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cors pariétaux font essentiellement appel aux motifs géométri
ques, végétaux et plus rarement animaux. Cette situation s'oh
serve aussi en milieu apulo-lucanien. 

Un cas, sur lequel A. Bottini a attiré l'attention 63 nous 
paralt particulièrement intéressant pour notre propos. Il s'agit 
des mobiliers de deux tombes jumelles, l'une masculine (43), 
l'autre féminine (48) de la nécropole du lieu-dit Pisciolo à Melfi, 
datés de la seconde moitié du Vème siècle64• Le fait de pouvoir 
examiner des contextes homogènes et fermés permet de confrr
mer certains choix opérés dans la composition des mobiliers par 
les groupes élitaires de cette zone de confins entre la Daunie et 
la Lucanie. A vec les ambres et des armes, les vases figurés se 
révèlent très significatifs. A coté de quelques importations, on 
relève une quantité imposante de vases de tradition grecque, à 

vernis noir ou à décor géométrique et végétal, fabriqués locale

ment. On remarque parmi eux quelques récipients dont les usa
ges rituels sont fortement connotés. Ces vases font l'objet d'un 
soin décoratif tout particulier. Pour l'olia de type daunien de la 
tombe 48, nous renvoyons à la démonstration d'A. Bottini: le 
motif d es palmettes e n tre lesquelles s 'intercalent d es oiseaux, 
loin d'etre le fruit d'une fantaisie anecdotique dérive d'un motif 
architectural nouvellement créé en Attique, attesté sur les pla
ques de sima de l'Heraion d'Argos. La réinterprétation du motif 
attique dans le décor céramique de Melfi, très rapide par rap
port à la mise en piace des prototypes, trouve aussi des échos 
dans le décor architectural d'un édifice récemment découvert à 

Lavello et daté de la première moitié du IVème s. 
Dans le cadre de notre analyse, nous voudrions insister 

plus encore sur les nestorides (trozzelle), probablement destinées 
aux rites de libation. Ces vases, caractéristiques du monde mes
sapien, sont produits entre le Vllème et le Illème siècle av. J.-C. 

63 BorriNI 1991. 
64 Popoli anellenici 1971, p. 120sq.; ADAMESTEANU 1974. 
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Il est intéressant de rappeler que parmi les motifs figuratifs 
peints à l'intérieur de la plaque de couverture de la tombe 
d'Ugento au début du Vème s. 65 une trozzelle figure à coté d'une 
branche de feuillage, d'un oiseau et d'un coq. 

Les premières réalisations de nestorides dans la céramique à 

figures rouges proto-italiotes sont contemporaines des mobiliers 
de Melfi-Pisciolo que nous évoquons. La première attestation 66 
apparalt dans l'atelier proto-lucanien du peintre d'Amykos, vers 
425. La nestoris du Louvre K 539 attribuée au Peintre d' Amykos 
et datée de la fin du Vème siècle est encore plus significative par 
sa construction en abyme. En effet dans le registre supérieur, 
une femme accompagnée d'une servante tend la nestoris en direc
tion d'un cavalier, armé de javelots, accompagné d'un écuyer et 
tenant deux chevaux par la bride. A l'arrière-plan une colonne 
pourrait indiqu'er le seuil de l'espace domestique. 

Le geste de la libation, opérée avec la nestoris, est explicite 
sur deux cratères à colonnette de la fin du vème siècle: le premier 
attribué au Peintre de Sisyphe67; le second au peintre de Tar
porley68. 

On peut enfin rappeler un dernier signe, contemporain des 
précédents, de la valeur de la nestoris dans les pratiques symbo
liques de ces communautés apuliennes et nord-lucaniennes dans 
le fait que plusieurs vases attiques réalisés spécifiquement pour 
ce marché s 'inspirent de cette forme ou de formes voisines: à 
coté de la nestoris de la collection Guarini, on peut citer l'olia à 

deux anses du Musée archéologique de Naples ainsi que la paire 
de vases di P. Getty Museum à Malibu69. 

65 RouvERET 1976. 
66 Indigeni 1971, fig. 1-2 (nestoris de Boston 1971-49 figurant sur la face A une 

femme tendant une épée à un guerrier coiffé du casque conique assis sur un rocher). 
67 BM F174 (420-4.10) constitue la première représentation de la trozzelle dans 

la céramique apulienne à figures rouges, Indigeni 1971 p. 14 et fig. 12. 
68 New York 17.120.241 (vers 400 av. J.-C.). 
69 BoTTINI 1991, p. 4.$4-55, pour la nestoris de la collection Guarini cfr. ToDISCO, 
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Pour revenir un instant sur les scènes de libation aux guer
riers sur la céramique proto-italiote, il est intéressant de noter 
que les représentations sont· ambigues et ne permettent pas de 
préciser si, comme dans la majeure partie des représentations 
attiques, le guerrier quitte l'oikos ou bien si, comme sur les 
peintures funéraires, lucaniennes et campaniennes, il revient, 
chargé des dépouilles, prises à l'ennemi. Dans la genèse, com
plexe, de l'image de retour du cavalier victorieux dont la plus 
ancienne attestation se trouve à ce jour dans la tombe 20 de la 
nécropole d'Andriuolo à Paestum, il est net que l'on doit faire 
intervenir à cotés des "nouvelles images" créées dans le m onde 
étrusco-campanien (voir avant tout l'amphore du Vatican 14 
961), un deuxième ensemble de motifs qui mettent en scène, 
autour du thème de la libation, le role de la médiation féminine 
dans les cérémonials guerriers. Plusieurs schémas de la cérami
que italiote sont utilisés pour évoquer ce rite de passage qui 
sanctionne le retour du guerrier dans l'espace domestique et ci
vique: certains, comme les images de retour victorieux de la 
chasse ou de compétitions 70 s'inscrivent stricto sensu dans la tra
dition attique. Les scènes de libation évoquées ici représentent 
déjà des formes de détournement par les pratiques indigènes. Le 
résultat est une image mixte qui tout en évoquant, par le geste 
de la libation, les pratiques grecques d'hérolsation, renvoie en 
meme temps à un corpus consistant de traditions romaines 71• 

En tout cas, l'image nouvelle du Retour du Guerrier repré
sente le point d'agrégation entre les formes plus fugitives ou 
plus ponctuelles vues précédemment, elle se si tue dans l' entre
croisement de modèles multiples. Un facteur décisif de sa réus-

dans Antichità della collezione Guarini, 1984, p. 58; D'ANDRIA 1988, p. 686 et fig. 687; 

pour l'olia de Naples, TRENDALL LCS, 1967, p. 5, n. 16; pour les vases de Malibu, 
Greci in Occidente, p. 548. 

70 RouvERET dans Ricerche di Pittura Ellenistica, Rome, 1995, p. 94-98; PoNTRAN

DOLFO-RouvERET 1992, p. 42-45. 

71 RouvERET dans Ricerche di Pittura Ellenistica, Rome, 1995, p. 98-99. 
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site durable, puisqu'elle sera adoptée et diffusée par Rome, est 
constitué par l'insertion de groupes lucaniens ou campaniens 
dans les structures urbaines de la polis qui constitue la force 
dominante et dynamisante des logiques territoriales de la 
Grande Grèce. 

Ainsi, la notion de frontière appliquée aux arts figurés me 
para1t opératoire si elle permet d'éliminer le concept de culture, 
posé comme une entité en soi. Il faut, bien sfu, envisager tout 
un spectre de cas. Seules des études comparatives seront en me
sure de faire progresser l'analyse des situations particulières. A 
ce propos, nous avons eu l'occasion de signaler les premiers ré
sultats de recherches comparées entre l'ltalie préromaine et le 
monde ibérique. Avec des décalages chronologiques sensibles, ces 
travaux permettent en effet d'étudier l'impact de traditions for
tement figuratives comme celles du monde grec, sur des milieux 
dans lesquels le recours à l'image figurée est beaucoup plus li
mité et sélectif. 

Dans un contexte chronologique très différent, il est tout 
aussi intéressant d'analyser la rencontre entre deux traditions 
figuratives fortement caractérisées, celle de la Grèce hellénisti
que et celle de l'Egypte, un pays que les Grecs eux-memes 
avaient érigé en modèle d'altérité par rapport à leurs propres 
normes. Nous signalerons donc en conclusion l'intéret d'études 
toutes récentes sur des peintures funéraires d'Egypte romaine 
qui montrent comment l'analyse stylistique permet de distin
guer, suivant les commanditaires des monuments, des réalisa
tions qui se partagent entre des formes de bilinguisme et des 
exemples de mélanges subtils entre les deux traditions figu

rées72. 

72 A.-M. GunnEn-SORBETS-M. SEIF EL-DIN, Les deux tombes de Perséphone dans la 
nécropole de Kom el-Chougafa, BCH 121, 1997, p. 355-410; M. S. VENIT, The Tomb 
from Tigrane Paslta Street and the Iconography of Death in Roman Alexandria, dans 
AJA 101, 1997, p. 701-729. 
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Dans la foulée, la notion d'ethnicité se trouve définie de 
manière plus rigoureuse: aucun ohjet camme tel ne peut etre 
mis en rapport avec une ethnie donnée, c'est l'ohjet ou le décor 
en tant qu'image qui peuvent devenir- à des moments donnés 
qu'il appartient à l'archéologue et à l'historien de préciser -, 
partie intégrante de la définition d'un groupe en terme d'ethni
cité. 

C'est parce qu'il faut construire ces réseaux de signification 
que la référence à la démarche des linguistes se trouve privilé
giée dans nos travaux. Quand des corpus entiers peuvent etre 
analysés en synchronie, camme pour les fresques pestanes ou les 
stèles dauniennes, une approche quantifiée et de type structura
liste peut etre menée, toujours dans un rapport dynamique avec 
les contextes, eux-memes organisés en ensemhles signifiants. Les 
images, lues camme des textes, peuvent apparaltre camme la 
pointe ultime de ce réseau signifiant. 

J e me suis attachée ici de manière expérimentale et préli
minaire avec le douhle risque d' énoncer d es truismes ou de me 
livrer à des raisonnements acrohatiques à la préhistoire de ces 
images produites au moment de majeure affirmation des com
munautés indigènes. Partant toujours du présupposé que les 
images sont la pointe extreme d'une hiérarchie de signes, je me 
suis attachée à une série d'ohjets rares, apparemment isolés, que 
j'ai considérés camme les pointes fortes de ces arts et langages 

de la frontière, en essayant chaque fois de recréer autour d'eux 
un réseau d'ohjets signifiants, à la façon dont les linguistes ne 
traitent jamais d'une propriété isolément mais d'un réseau de 
propriétés et ne peuvent donc étahlir une différence qu'à l'inter
section entre des réseaux de propriétés différentes. C'est naturel
lement dans cet interstice que se situerait pour nous l' "ethni
cité ". 

Au-delà de cette mise en réseau qui reste amplement à 
faire, la sériation chronologique des données ainsi organisées, 
fait apparaitre des concentrations ou des accélérations à des pé-
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riodes bien circonscrites, comme les années 500-4 70 ou le dernier 
tiers du vèmc s. et le début du siècle suivant, dans des zones 
stratégiques en terme de frontière, comme le nord de l'Apuli e ou 
la Campanie, permettant ainsi aux arts figurés à travers ruptu
res et continuités, renversement des dynamiques entre centre et 
périphérie, d'entrer comme documents historiques à part entière 

dans cette histoire de la frontière que nous essayons de cons

truire. 

AGNES RouvERET 
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FRONTIERE DELLA SCRITTURA E SCRITTURE 
DI "FRONTIERA" TRA COLONIZZAZIONE 

OCCIDENTALE E CULTURE INDIGENE 

La definizione dei confini e delle frontiere nell'ambito della 
colonizzazione greca, in modo particolare d'Occidente, si pone 

tra le problematiche più complesse e nello stesso tempo più av
vincenti, da tempo al centro di meritata attenzione e di dibat
tito per la molteplicità delle implicazioni che toccano tanto gli 
aspetti dell'origine, dell'organizzazione e dello sviluppo degli in
sediamenti coloniali e del relativo rapporto diacronico con il ter
ritorio, quanto quelli dell'impatto acculturativo in senso bidire
zionale con il mondo indigeno, impatto che, in definitiva, con
corre a delineare la stessa identità di ciascun sito coloniale e 
delle singole realtà epicoriche che vi entrano in contatto. 

Come è noto, dell'estensione del territorio delle singole co
lonie (e, tanto meno, del territorio coloniale nella sua globalità) 
le fonti forniscono in genere scarse e vaghe indicazioni. La defi
nizione dei 'confini' spesso si incardina sul parametro relativo 
della contiguità (cioè qualcosa finisce laddove comincia un'altra) 
indipendentemente da punti di riferimento geografici assoluti. 
Nella descrizione straboniana della Magna Grecia le partizioni 
territoriali sono scandite frequentemente dallo stilema «dopo il 
territorio di X viene Y » 1 che si avvale di riferimenti assoluti 
soprattutto nella prospettiva della 1tapaì...ia, mentre restano asso
lutamente nel vago per la J..l.ecr6yata. Tale criterio percettivo si 

1 Cfr. G.D. MASSARO, l moduli della narrazione storica nei libri di Strabone sul
l'Italia meridionale, in Strabone. Contributi allo studio della personalità e dell'opera, Il, 
a cura di G. MADDOLI, Perugia 1986, pp. 78-89. 



applica fin dal primo apparire della coscienza storiografica e fin 
dalle più antiche descrizioni etno-geografiche anche per le entità 
etniche indigene. Per esempio, presso Ecateo i IlwxcV'tiav-n;ç 

sono definiti "finitimi" degli Oìvunpoi 2, nello Pseudo-Scilace si 
elencano in un ordine sequenziale dalla prospettiva marittima 
à1tò 'tOÙ Tuppllvtxoù 1teA.ayou eìç 'tÒV 'Aopiav le yA.rocrcrat che com
pongono l'e8voç dei �auvhat· Aa'tépvwt, '01ttxoi, Kpa)..wveç, Bopeo

V'tÌ vot, Ilwxeueìç 3• 

Diversamente, invece, entro coordinate geografiche asso
lute anche nelle loro variazioni diacroniche vengono iscritte no
zioni territoriali ampie che coinvolgono insediamenti coloniali e 

mondo indigeno investendo trasversalmente 1tapaA.ia e ).lecr6yata 

(e, pertanto non esenti da connotazioni ideologiche): è il caso 
dell'Italia, di cui già Antioco distingue una prima fase delimi
tata dall'istmo formato dai due golfi, di Squillace e di Lamezia, 
dalla successiva espansione fino alla linea che congiunge Lao e 
Metaponto4• Tale linea, in realtà, è puramente ideale, essendo 
tracciata solo mediante i due punti di riferimento estremi che la 
congiungono in senso geometrico. In altri casi, le linee che nel
l'antichità segnano le grandi partizioni etniche e territoriali sono 
rappresentate da elementi geomorfici tra i quali i corsi d'acqua 
costituiscono i punti di riferimento percettivi più comuni e ricor
renti. Infatti, proprio con corsi di fiumi di varia portata come il 
Tevere, il Sele, il Lao, la Garonna, la Senna, l'Ebro sono state 
fatte coincidere le più importanti ripartizioni etnografiche (con le 
conseguenti ricadute nelle suddivisioni amministrative del mondo 
romano) dell'Italia, della Gallia e della Spagna. Questi fiumi de
limitano regioni identificate, anche nella denominazione, dalle 
popolazioni indigene: infatti, nel quadro della discriptio augustea 

2 FGH l frg. 89 Jacoby. 
3 Ps. ScYL. 15. Sul passo cfr. A. PERETTI, Il periplo di Scilace. Studio sul primo 

portolano del Mediterraneo, Pisa 1979, p. 180. 
• Cfr. STRAB. VI l, 4, 254-255 C = FGH frg 3 Jacoby. 

610 



nessuno dei coronimi relativi alle aree interessate alla colonizza
zione si ispira a nomi legati a siti o a ambienti coloniali. 

Peculiarità delle colonie greche, che persiste in modo dif
forme fino all'età romana, è la duplice dimensione, da una parte 
di entità quasi puntiformi, di città senza territorio, dall'altra, di 

città calate in un territorio senza città o privo di abitati signi
ficativi, che viene definito, secondo diverse angolazioni prospet

tiche, in termini ora di !':crxana ora di Epru.wç; xmpa. Per quanto 

il territorio sia elemento costitutivo per la vita della città e, 
anzi, presupposto essenziale per un insediamento coloniale di po
polamento, praticamente inesistente è la documentazione, di
retta e indiretta, relativa a questioni attinenti la definizione di 
confini e di pertinenze territoriali con relativi accordi tra Greci e 
non Greci. L'accordo tra Sibariti e Serdaioi, registrato dall'iscri
zione rinvenuta ad Olimpia, non riguarda una definizione di 
confini, bensì consiste in un solenne impegno di amicizia reci
proca sul modello arcaico dei rapporti interpersonali di qn.À{a e 
di �evia5• Neppure nell'orbita romana, che, come è ben noto, 
poggia il ritmo espansionistico sul sistema di alleanze indigene, 
sulla definizione di confini intertribali e sulla composizione di 
controversie locali6, sono attestati documenti relativi a delimi
tazioni territoriali tra Greci ed indigeni. 

Le definizioni di !':crxa·na e di EpT]I..t.Oç; xmpa sottendono la 
percezione 'irrazionale' di un territorio sconfinato, che si traduce 
di fatto in una condizione di frontiera dalla profondità smisu
rata, caratterizzata dalla perifericità, dalla discontinuità, dalla 
permeabilità, ma anche da multiformi dinamiche sociali 7• In 

5 Cfr. M. GIANGIULIO, La <PtÀ.OTTJ<; tra Sibariti e Serdaioi (Meiggs-Lewis 10), in 
ZPE 93, 1992, pp. 31-44. 

6 Cfr. E. GABBA, Il processo di integrazione dell'Italia nel II secolo, in Storia di 
Roma 2. L'impero mediterraneo. l. La repubblica imperiale, pp. 267-283; U. LAFFI, Il 

sistema di alleanze italico, Ibidem, pp. 285-304. 

7 Questa dimensione come elemento centrale della dinamica del rapporto città
territorio era stata opportunamente messa in rilievo già da E. LEPORE, Per una feno-
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questa dimensione si colloca la dialettica dei rapporti accultura
tivi rappresentati ora come 'ellenizzazione' ora come 'barbariz
zazione' ove l'interscambio dei ruoli tra ego e 'altro' si rifrange 
sulla rigida partizione etno- e glottocentrica "HÀÀ:rJvEc; - j)apj)apot. 

Particolarmente in ambito coloniale la tensione tra 'ellenizzazio
ne' e 'barbarizzazione' si fa più acuta proprio in fasi di muta
menti di equilibri etnico-politici e di dinamiche sociali interne ed 
esterne. Il carattere interfacciale della polarità 'ellenizzazione' 

rv 'barbarizzazione' si misura dalla concomitante presa di co
scienza di entrambi che tra Sicilia e Magna Grecia sembra af
facciarsi pressoché simultaneamente nel IV secolo a.C. in coin
cidenza, non certo casuale, da un lato, con quel grandioso feno
meno spirituale che è l'ellenismo e, dall'altro, con il generale 
riassetto delle strutture politiche ed organizzative del mondo in
digeno dall'Etruria allo Stretto. 

Forme di osmosi e di integrazione tra Greci ed indigeni in 
ambito coloniale si attestano fin da età arcaica, attraverso il 
fenomeno della mobilità sociale ed interetnica, ampiamente ri
flesso dai documenti delle diverse tradizioni linguistiche. Parti
colarmente elevata è l'incidenza di onomastica alloglotta in con
testi greci o di nomi greci in contesti indigeni (non solo tra gli 
antroponimi, ma anche tra i toponimi come 'Apte)licrwv, 8puc; 

attribuiti da Ecateo alla mesogaia enotria). Consistente è la per
centuale di nomi personali anellenici già nei testi epigrafici più 
antichi in particolare in quegli avamposti di 'frontiera' della 
Magna Grecia rappresentati da Pitecussa e Cuma: per esempio 
86.st)loc; e v A1111 a Pitecussa nell'VIII secolo8 e TataiYJ a Cuma 
nel VII, per il quale sarei più propenso ad additare parentele 

menologia storica del rapporto città-territorio in Magna Grecia, in La città e il suo 
territorio (Atti Taranto VII, Taranto 8-12 ottobre 1967), Napoli 1968, pp. 29-66. 

8 Cfr. A. BARTONJi:K-G. BucHNER, Die iiltesten griechischen Inschriften von Pi
thekoussai (2. Halfte des VIII bis l. Hiilfte des VII ]hs.), Die Sprache 37, 1995, p. 
164, 166, 198. 
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italiche9 piuttosto che remoti riferimenti transadriatici 10• Pari
menti ad ambienti anellenici appartiene il nome E>ì...om;·dovoç 

graffito su anfora da Gela di VII secolo 11• Analoghi riflessi di 
avvenuta integrazione reciproca tra componenti eteroglotte della 
penisola italiana in età arcaica si verificano, per esempio, attra
verso la commistione di onomastica italica e celtica nella necro
poli etrusca del Crocefisso del Tufo a Orvieto o di quella greca, 
etrusca e italica nelle necropoli di Fratte e di Pontecagnano. 
Non casualmente queste situazioni si contestualizzano in situa
zioni topografiche di 'frontiera' (ovviamente di natura diversa) 
tra mondo etrusco e quello italico con l'intervento di 'agenti' 
diversi, quello celtico e latino-falisco in una caso, quello greco 
nell'altro. 

Alla mobilità personale e alla reciproca permeabilità delle 
comunità arcaiche fa anche riscontro la percezione dell'alterità 
che si manifesta attraverso le designazioni etnonimiche larga
mente presenti fin dalla documentazione più antica. La co
scienza di entità etniche regionali e subregionali si rispecchia 
nelle più antiche attestazioni delle diverse aree linguistiche, sia 
come autoaffermazione di identità etnica ( autonimi) sia come 
percezione dell'alterità (eteronimi). Significativamente gli etno
nimi più rilevanti dell'Italia antica che conosciamo attraverso la 
tradizione letteraria ben più tarda si attestano a vario titolo 
nell'epigrafia indigena o greca già di età arcaica. La quasi tota
lità figura nelle formule onomastiche personali come idionimo o 
come gentilizio o come specifica di provenienza che si inserisce 

9 Cfr. G. CoLONNA, Etruschi a Pitecusa nell'orientalizzante antico, in L'incidenza 
dell'antico. Studi in memoria di Ettore Lepore, Napoli 1995, pp. 325-34-2; S. MARCHE
SINI, L'onomastica etrusca in Campania. Rapporti tra le lingue, in Magna Grecia, Etru
schi, Fenici (Atti Taranto XXXIII, Taranto 1993), Taranto 1994, p. 136. 

1° Così L. DUBOIS, Inscriptions dialectales de Grande Grèce, I Colonies eubéennes. 
Colonies ioniennes. Emporia, Genève 1995, p. 42. 

11 Cfr. M. IMPERATO, La documentazione epigrafica coloniale in Italia fino al VI 
secolo a.C.: un bilancio, in AIQ.N 16, 1994, p. 205. 
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nel quadro pm ampio della mobilità personale arcaica riflessa 
attraverso l'antroponimia 12. Un elenco sommario ne dà la di

mensione: nel VII secolo appaiono il nome dei Latini (Latine) a 
Caere 1\ quello dei Falisci (Feluske) a Vetulonia 14, l'eteronimo 
(italico) degli Etruschi (Tursikina) a Chiusil5, nel VI secolo ai 
attestano il nome dei Sabini (Safinum nerj) e quello degli Umbri 
(Ombrijen akren) nelle iscrizioni paleo-italiche di area ahruzze
se16, ancora quello degli Umbri in greco su una coppa attica da 
Gravisca ('0f.lPptx6ç)l7, quello degli Apuli (Apulas) a Ponteca
gnano18, quello dei Bruzi (Bruties) a Nocera lnferiore19, all'ini
zio del V secolo l'eteronimo (greco) degli Etruschi a Selinunte 
(Toppa va) 20 e ancora in Sicilia quello dei Sicani (l:txava) e dei 
Lucani (AEFXava)21. L'antichità e la diffusione di questa pratica 
onomastica si misura anche dalla successiva massiccia estensione 
dei gentilizi ricavati da etnonimi come in osco Kampaniis, Ap-

12 Su questo problema, si veda C. AMPOLO, La nascita della città, in Storia di 
Roma I, Roma in Italia, Torino 1988, pp. 153-180; E. CAMPANILE, La mobilità perso
nale nell'Italia antica, in Rapporti linguistici e culturali tra i popoli dell'Italia antica 

(Pisa, 6-7 ottobre 1989), a cura di E. CAMPANILE, Pisa 1991, pp. 11-21; M. CRISTOFANI, 

Etruschi e genti dell'Italia preromana: alcuni esempi di mobilità in età arcaica, ibidem, 
pp. 111-128. 

13 Cfr. G. CoLONNA, I Latini e gli altri popoli del Lazio, in Italia omnium terrarum 
alumna, Milano 1988, p. 425. 

14 Su ciò si rinvia ad una nota specifica in stampa su Studi Etruschi LXIII. 

15 Cfr. C. DE Srnor.o:, Il problema storico-linguistico, in Magna Grecia, Etruschi, 
Fenici (Atti Taranto XXXIII, cit.), pp. 89-121 (in particolare per Tursikina, p. 115). 

16 Cfr. A. MARINETTI, Le iscrizioni sud-picene, Firenze 1985, TE 6; CH 2. 

166. 
17 Cfr. L. DuBOIS, Inscriptions grecques dialectales de Grande Grèce, cit., n• 63, p. 

18 Cfr. H. R1x, Etruskische Texle, Tiibingen 1991, Cm 2.2 = CIE Il, 2 8844. 
19 Cfr. Per un'identità culturale dei Brettii, cit., p. 32 ss; M. CRISTOFANI, Sulle

.
più 

antiche iscrizioni italiche della Campania, in La presenza etrusca nella Campania meri
dionale (Atti delle giornate di studio Salerno - Pontecagnano 16-18 novembre 1990), 
Firenze 1994, p. 381. 

2° Cfr. L. DuBOIS, Inscriptions grecques dialectales de Sicile, Rome 1989, n• 37, p. 
48. 

21 Bull Ep. 1993, 714. 
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pullis, in latino Umbricius, Bruttius, in etrusco Umre, Umrina, 
Latinie, Laucane, ecc. 

Talvolta è il greco che fa da mediatore di eteronimi, relativi 
a genti esterne alla Penisola, ad ambienti indigeni: alla fine del 
IV secolo due defixiones osche, l'una da Roccagloriosa 22, l'altra 
da Laos (ancora inedita) attestano rispettivamente gli antroponi
mi <I>mvtxtç e I:uptEç. Evidentemente le denominazioni dei Fenici 
e dei Siri sono entrate nella lingua dei Lucani attraverso il greco, 
dove, tra l'altro, già potevano fungere da antroponimi (<I>o'ìvtl; e 
I:\5poç). Poiché <l>otvtxtç e I:uptEç appaiono consolidati come genti
lizi già nell'ultimo trentennio del IV secolo, verosimilmente ante
cedente deve essere il loro ingresso come nomi individuali. 

Come si è detto, solo con la prima metà del IV secolo si 
registra con ritmo incalzante la presa di coscienza dei due feno
meni speculari ed interagenti di 'ellenizzazione' e di 'barbarizza
zione' conseguente alla rottura di precedenti equilibri interni ed 
esterni. TI lamento di Aristosseno per la 'barbarizzazione' di Po
sidonia per opera di TuppT]VOÌ iì 'Pro!la'ìot 23, le preoccupazioni di 
Platone per le sorti della 'EUT]vtxi] <provi] nella LtXEÀta niicra, in
sidiata da <l>otvtxoì iì 'Omxoi 24, la consapevolezza, riflessa da 
Teopompo25, della ricezione di elementi acculturanti che conno
tano la Grecità d'Occidente hanno come contropartita le procla
mazioni (spesso a sfondo propagandistico) dell'integrazione cul
turale degli indigeni (dalle abitudini di vita doriche al movi
mento pitagorico)26, per cui perfino la lontana Roma diventa 
per Eraclide Pontico (forse su fonti occidentali) una n6Àtç 

22 Cfr. M. GuALTIERI-P. PoccETTI, Laminetta di piombo con iscrizione dal complesso 
A, in M. GuALTIERI - H. FRACCHIA, Roccagloriosa I, Napoli 1990, pp. 137-150. 

23 ARISTOX. frg. 124 Wehrli. 
24 PLAT., Lett. VIII 353e. 
25 Relativamente ai costmni che i Greci d'Occidente avrebbero assunto da San

niti e Messapi: FGH 115 frg. 204 Jacoby. 
26 Cfr. P. PocCETTI, Le popolazioni anelleniche d'Italia tra Sicilia e Magna Grecia 

nel IV secolo a.C.: forme di contatto linguistico e di interazione culturale, in AION Fil. 

Lett. Xl, 1989, pp. 97-135. 
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'EU:rtviç27• La percezione dei processi di 'ellenizzazione' "' 'bar
barizzazione' introduce sul piano dell'identità etnica la categoria 
del 'divenire', considerata negativamente come perdita di conno
tati, anziché, positivamente, come acquisizione di nuovi. Il ram
marico di Aristosseno sulla 'barbarizzazione' di Posidonia, che 
Strabone riecheggia in maniera impressionante estendendolo al
l'intera Magna Grecia 28, viene giustificato come 'divenire' da 
Greci prima ltalici e poi Romani. 

Tuttavia il giudizio di valore connesso alla staticità o alla 
trasformazione varia in rapporto all'identità di chi osserva. Per 
esempio, Taranto in età romana è indicata da Strabone come un 
baluardo di conservazione della grecità di fronte alla generale 
'barbarizzazione' della Magna Grecia 29, mentre da Lucilio è ad
ditata come modello di simbiosi tra cultura ellenica, italica e 
latina, e, proprio per questo, viene eletta a ideale linguistico 
delle sue Satire30• 

Ad una considerazione della documentazione linguistica 
nell'ottica della frontier history occorre premettere che la distin
zione terminologica e concettuale tra confine, frontiera e terri
torio fa parte delle lingue europee moderne e si riconduce ad 
una prospettiva etnocentrica ed eurocentrica di contrasti e di 
contese nazionali(stiche) che erano estranei all'antichità. Sia 
'confine' sia 'frontiera' si relazionano alla percezione di un ter
ritorio, ma in modo diverso: un confine serve per delimitare 
l'estensione di un territorio, di qualunque natura o pertinenza 
esso sia, si identifica fisicamente con una linea che deve avere 

27 IIERACL. PoNT. frg. 120 Wehrli. Cfr. A. FRASCHEITI, Eraclide Pontico e Roma 
cccittà greca», in AION Fil. Lett. XI, 1989, pp. 81-96. 

28 STRAB. VI l, 2 253 C. Su questo punto si rinvia a Prolegomeni per una lettura 
dei dati etno-toponomastici dell'Italia straboniana, in Strabone e l'Italia antica, a cura di 
G. MADDOLI, Napoli 1988, p. 234 ss. 

29 STRAB. VI l, 2 253 c. 
30 LuciL. 594 M. = C1c., De Fin. I 3,7. Sull'analisi e le implicazioni linguistico

culturali del frammento luciliano si rimanda a Per un'identità culturale dei Brettii, 
Napoli 1988, p. 83 ss. 
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un carattere di visibilità (individuata da condizioni geomorfiche 
o da segnacoli artificiali) e un carattere di inamovibilità e di 
inviolabilità (se non dietro diverse pattuizioni o transazioni) e, 
nelle culture antiche, anche di sacralità 31• 

La frontiera è piuttosto una fascia territoriale di spessore 
variabile, solitamente marginale (o sentita 'marginale') in quan

to distante dal 'centro' (politico, culturale o semplicemente del 
punto di osservazione del soggetto), non necessariamente defini
bile sia in senso giuridico, come, per esempio, un territorio di 

comune pertinenza (XOtV'JÌ xropa) sia in senso eco-antropico per 
assenza di insediamenti, scarsa disponibilità di risorse (ePllJlOç 

xropa)32• Questo spazio, nel quale si sfumano le differenze e si 
accentuano la mobilità, la permeabilità, processi di integrazione, 
diventa, di fatto, un 'luogo sociale' di scambio, di confronto e di 
osmosi e si configura, così, quanto di più lontano si lega alla 
funzione stessa del 'confine', che è quella di separare, dividere 
entità finitime e distinte 33• 

Significativamente nell'organizzazione lessicale relativa a 
questo ambito semantico le lingue antiche si comportano in ma
niera diversa da quelle moderne. A fronte di una maggiore ric
chezza relativa ai termini per 'confine' nei suoi vari aspetti e 

funzioni (come nel caso del greco opoç, 'tÉPJlWV, 0'1tÒÀoç, del latino 
tenninus, fines, limes) 34 non si lascia isolare alcun termine spe
cifico per la nozione di 'frontiera', la quale, forse proprio per la 
sua natura complessa ed articolata, si sottrae ad un angusto 

31 In generale, per il mondo romano, cfr. G. PrcCALUGA, Tenninus. l segni di 
confine nella religione romana, Roma 1974. 

32 Su ciò cfr. G. DAVERIO RoccHI, Frontiera e confini nella Grecia antica, Milano 
1988, P· 28 SB. 

33 Per questo approccio sociologico della frontiera si rimanda alla voce Frontiera 
a firma di B. ZIENTARA nell'Enciclopedia Einaudi, vol. VI;·Torino 1979, pp. 403-414. 

34 Sulle connessioni etimologiche e sulle relazioni semantico-lessicali dei termini 
indicanti il 'confme', cfr. C. MILANI, Il 'confine': note linguistiche, in Il confine nel 
mondo classico, a cura di M. SORDI, Milano 1987, pp. 3-12. 
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grip termino logico 35• N o n di rado uno stesso significante esprime 
tanto la nozione di 'confine' quanto quella di 'territorio', come 
nel caso di latino fines e molto probabilmente anche di osco 
teremenniu, oltre che dell'etrusco tular36 e dell'umbro tuderor, e 
del celtico *mrogi- "territorio, distretto" (tra l'altro presente nel 
nome degli Allobrogi, dei Nitiobrogi, dei Cimri rispettivamente 
"quelli di un altro paese" e "quelli del proprio paese"), parola 
che si correla con una radice indoeuropea che fornisce a varie 
lingue significanti per "bordo, margine, regione periferica" (lat. 
margo, got. marka, av.maròza)31• Analogo processo semantico si 
verifica anche in diacronia per esempio nella parola tedesca 
Grenze "confine", prestito dalle lingue slave (polacco e russo 
granica), ove ha l'originario significato di "territorio" o nella 
parola mark (imparentata con la serie sopra ricordata di celtico 
*mrogi-, lat. margo) che nel tedesco medio designa tanto la zona 
di confine quanto la regione periferica 38• 

Invece, la parola 'frontiera' lascia etimologicamente tra
sparire la percezione e il confronto con l'alterità identificata ap
punto come "ciò che sta di fronte", senza che sia ·necessaria
mente separata e delimitata da barriere fisiche o da una linea di 
demarcazione artificiale. L'alterità è una dimensione dialettica 
che può essere sentita ora contrapposta ora integrata nell'ego: 
perciò non si iscrive necessariamente entro precise coordinate 

35 Cfr. G. DAVERIO RoccHI, Il concetto di frontiera nella Grecia antica, in Il confine 
nel mondo classico, cit., pp. 2:i-42; EAD., Frontiera e confini nella Grecia antica, cit. 

36 Sulla semantica di etrusco tular e sui suoi riflessi in aree periferiche cfr. 
ancora S. MAZZARINO, Sociologia del mondo etrusco e problemi della tarda etruscità, Hi
storia 1957, pp. 98-122 (= Il basso impero. Antico, tardo-antico ed era costantiniana, 
Bari 1980, pp. 263-275; inoltre R. LAMBRECHTS, Les inscriptions avec le mot <ctulan> et 

le bornage étrusques, Firenze 1970. 
37 Cfr. J. VENDRYES, Lexique étymologique de l'irlandais ancien, Paria 1960, s.v. 

mruig; A. MEILLET-A. ERNOUT, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris 1985, 
s.v. margo. 

38 Cfr. F. KLUGE, Etymologisches Worterbuch der deutschen Sprache, Berlin- New 
York 1995, s.v. Grenze e Mark. 
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spazio-temporali o entro strutture istituzionali. La situazione di 
'frontiera' può toccare, dunque, anche il rapporto tra identità 
nazionali diverse che convivono in uno stesso territorio o all'in
terno di una medesima entità statale39. 

L'identità etnica, che consiste nell'autoidentificazione an
tropologica di comunità, ha nella lingua uno dei suoi presuppo
sti costitutivi. Tuttavia l'identità linguistica non solo non si so

vrappone necessariamente all'identità etnica, ma ha presupposti, 
connotati e comportamenti divergenti. Innanzitutto per la ba
nale ragione che ad una comunità linguistica quasi mai corri
sponde una omogeneità linguistica, poi, perché i fenomeni di 
bilinguismo e di biculturalismo innescano processi di conver
genza tra le lingue in contatto e, infine, in ragione del fatto che, 
mentre le etnie, nel momento in cui si organizzano politica
mente, tendono a fissare rigidi confini fisici su cui regolamentare 
i loro rapporti, i fatti di lingua, in virtù della loro intrinseca 
biplanarità tra continuo e discreto, raramente riescono ad iscri
versi entro barriere nette e lineari. Le esperienze della rappre
sentazione geografica dei fenomeni linguistici abituano ad avere 
familiarità con una variegata gamma di significative espressioni 
impiegate a fini descrittivi, come "sfumature", distribuzioni "a 
ventaglio", "a macchia di leopardo", "anfizona ", ecc. 

La lingua, se è elemento primario della dialettica tra iden
tità e alterità in situazioni di frontiera e costituisce, pertanto, 
un canale documentario privilegiato di queste situazioni, op
pone, altresì, alcuni limiti di fondo. In primo luogo, se tutto ciò 
che appartiene alla lingua è in qualche modo culturale, non 
tutto ciò che inerisce la cultura (materiale o intellettuale) si 
trasferisce nella lingua. In secondo luogo, per quanto riguarda il 

39 Per esemplificazioni moderne di tale condizione, cfr. A. ARA, Coscienza nazio
nale, lingua, patriottismo locale, in Ethnos e comunità linguistica: un confronto metodo
logico interdisciplinare (Atti del Convegno Internazionale, Udine, 5-7 dicembre 1996), 
Udine 1998, pp. 27-37. 
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mondo antico, la documentazione linguistica è sottoposta a due 
fortissime restrizioni, quella diamesica, poiché si pone solo nel 
canale della scrittura precludendo l'oralità, e quella della rappre
sentatività dei corpora documentari, in virtù del loro grado va
riabile di frammentarietà a seconda delle lingue, dei contesti o 
anche del corso diacronico di una stessa lingua. 

La perdita del piano dell'oralità comporta l'impossibilità di 
attingere la dimensione comunicativa quotidiana ed immediata 
delle relazioni di scambio a vari livelli diafasici e diastratici, di 
valutare la profondità dei fenomeni di bilinguismo e di diglossia, 
l'effettiva circolazione di lingue franche e veicolari soprattutto 
nell'ambito dei commerci, della navigazione e dei viaggi per 
mare, dove si esplica una particolare percezione della 'frontiera' 
come alterità e del confine come demarcazione (geo )fisica e/ o 
antropica in maniera diversa dalla condizione terrestre. 

La scrittura costituisce un piano selettivo della comunica
:done che comporta un distacco nel rapporto produttori rv uten
ti che sono non solo i destinatari immediati, ma anche gli even
tuali fruitori lontani nello spazio e nel tempo40• Questa istanza è 

largamente presente fin da epoca arcaica e si attualizza, in 
forma diversa, per esempio, nei testi legislativi destinati all'espo
sizione pubblica e nelle lettere commerciali rivolte ad un inter
locutore lontano. Inoltre la scrittura è ideologicamente conno
tata, in quanto autorappresentazione della categoria sociale che 
la esercita e in quanto mezzo con cui si relaziona verso l'esterno 
(della stessa società o di altre società). 

La scrittura non solo non esaurisce la totalità della lingua, 
ma segue anche percorsi e configurazioni diverse. I confini lin
guistici non coincidono con i confini dei sistemi di scrittura né, 
all'interno di uno stesso sistema di scrittura, con i confini di 
norme ortografiche adottate per rappresentare le stesse realizza
zioni foniche. Lingue diverse possono condividere lo stesso si-

<W Cfr. G.R. CARDONA, Introduzione alla sociolinguistica, Torino 1987, p. 121 ss. 
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stema di scrittura e lingue affini o strettamente imparentate 
(come, per esempio, il serbo e il croato) si servono di sistemi 
alfabetici diversi. Pertanto, mentre i sistemi di scrittura fini
scono per iscriversi entro linee nette di demarcazione nello spa
zio e nel tempo, la lingua si sottrae a delimitazioni altrettanto 
rigide e precise. Tuttavia, per un altro verso, a differenza della 
lingua, la quale non è, di per sé, rivelatrice dell'unità culturale 
di una comunità di parlanti, la scrittura è un potente indicatore 
della coesione culturale (e, talvolta, anche ideologica) del gruppo 
degli utenti. L'adozione dell'alfabeto arabo (con opportuni adat
tamenti) per la lingua ufficiale dell'Iran appartenente alla fami
glia indoeuropea non è altro che un vessillo dell'unità con il 
mondo islamico. 

Nell'antichità, se i Greci potevano utilizzare la lingua come 
elemento fondante di distinzione e di autoidentificazione etni
ca 41, non potevano, invece, utilizzare allo stesso titolo la scrit
tura, giacché intorno alla metà del I millennio a.C. l'alfabeto 
greco era stato adottato in larga misura e con ulteriori e diver
sificati processi di filiazione e di intersezione da parte di nume
rose lingue del Mediterraneo orientale e occidentale42• Tuttavia, 
in tutti questi casi di trasmissione e di rielaborazione dell'alfa
beto greco si tocca, per così dire, solo il 'prodotto finito', senza 
che quasi mai sia possibile ricostruirne con precisione i tramiti e 
fissarne le coordinate spazio-temporali. Problema tuttora aperto 
è la definizione dei tempi e dei luoghi delle mutuazioni di alfa
beti nel corso del I millennio per quanto riguarda tanto quel 
grandioso fenomeno che ha portato alla creazione dell'alfabeto 

41 Cfr., da ultimo, M. MoGGI, Lingua e identità culturale nel mondo antico, in 

Ethnos e comunità linguistica: un confronto metodologico interdisciplinare, cit., pp . . 97-
122; inoltre J.M. HALL, Ethnic Identity in Greek Antiquity, Cambridge 1997. 

42 Cfr. M. LEJEUNE, Rencontres de l'alphabet grec avec les langues barbares au cours 
du Ier millénaire av. ].C., in Forme di contatto e processi di trasformazione nelle società 
antiche (Atti del convegno di Cortona, 24-30 maggio 1981, Pisa-Roma 1983), pp. 
731-751. 
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greco sul modello fenicio quanto gli alfabeti indigeni modellati 
su quello greco nelle varie sponde del Mediterraneo43• Tutt'oggi 
quanto nell'antichità è acceso il dibattito sul luogo e sull'epoca 
della ricezione dell'alfabeto fenicio da parte dei Greci tra l'area 
anatolica, quella siro-palestinese, quella egea tra Creta, l'Attica 
o l'Eubea. Le recenti acquisizioni di protodocumentazione alfa
betica nelle varie sponde del Mediterraneo non hanno contri
buito ad altro che a far apparire estremamente più complessi i 
termini della questione. 

Le difficoltà e gli sforzi odierni rispondono alla stessa con
dizione di incertezza in cui si muovono i vari filoni antiquari nel 
legare l'introduzione o l'esportazione della scrittura greca ad una 
specifica personalità (e, dunque, entro precise coordinate crono
logiche e situazionali), come, per esempio, le figure di Cadmo, di 
Cecrope, di Lino, di Palamede, per la Grecia e di Evandro per il 
Lazio e di Demarato perl'Etruria44• La pluralità di persone e di 
luoghi che si contendono la palma del 7tpéfrcoç euperilç nella sto
ria 'interna' quanto nella storia 'esterna' dell'alfabeto greco45 
non può che sottendere una pluralità di vettori, di situazioni e 
di percorsi attraverso i quali si veicola la trasmissione della 
scrittura. 

I processi di ricezione e di adattamento di sistemi scrittori 
sono sottoposti a tensioni dialettiche complesse a cui si possono, 
in parte, applicare i modelli di analisi dei fenomeni di lingua. La 
storia dei rapporti tra le scritture alfabetiche nel Mediterraneo 
del I millennio a.C. si può ripercorrere tanto in chiave genealo
gica, nell'ottica, cioè, della filiazione (alfabeto fenicio > alfabeto 

43 Cfr. M. LEJEUNE, Rencontres, cit., p. 736 ss. 
44 Solo per ricordare la sintesi di TACITO, Ann. XI, 14. Raccolta di queste tra

dizioni per quanto riguarda l'Italia si trova in D. BRIQUEL, Les traditions sur l'origine 
de l'écriture en Italie, R.Ph. 62, 1988, pp. 221-271. 

45 Per la distinzione tra 'storia interna' e 'storia esterna' cfr. M. LEJEUNE, Ren
contres, cit., p. 741 ss; IDEM, Pour une histoire, interne et exteme, de l'écriture étrusque, 
in SE 53, 1987, pp. 145-150. 
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greco > altri alfabeti con i loro ulteriori succedanei, come nel 
caso di quello etrusco mutuato per notare lingue diverse del
l'Italia antica), quanto nella chiave del contatto e delle interfe
renze orizzontali tra alfabeto generante e alfabeto generato o tra 
alfabeti generati che hanno dato luogo ad una variegata gamma 
di prodotti (dai semisillabari iberici ai complessi intrecci tra le 
varietà alfabetiche dell'Italia antica, a sua volta tributarie del
l'alfabeto greco). Pertanto la distinzione tra storia 'interna' e 
storia 'esterna' si deve incrociare con quella tra modello 'princi
pale' e modello 'accessorio'46• 

Con i fatti di lingua la scrittura condivide il rapporto tra 
dimensione individuale e funzione sociale, che non si scala uni
camente lungo un asse diacronico (cioè, individuale nelle fasi 
iniziali, sociale nelle fasi successive) 4·7, ma entra, altresì, in una 
dinamica diatopica e diastratica concernente i singoli siti e i 
contesti specifici: infatti, le più antiche attestazioni di scrittura 
della grecità compongono un quadro variegato e disomogeneo 
per tipologie testuali e impieghi, ma con forti parallelismi, anche 

nelle disomogeneità, tra ambiti coloniali e madrepatria. 
Per esempio, l'epigrafia degli ambienti euboici di VIII se

colo offre un panorama documentario pressoché omogeneo tra 
colonie e madrepatria, anche nella tipologia di graffiti vascolari 
che evocano riferimenti ali' epica (coppa pitecusana di N estore, 
kotyle di Eretria)48• L'Attica, a parte sporadiche esperienze di 
VII secolo, conosce solo nel corso del VI secolo49 un crescente 
impulso alla produzione epigrafica che è prevalentemente circo-

46 Su questo modello cfr. R. LAZZERONI, Contatti di lingue e culture nell'Italia 
antica. ltfodelli egemoni e modelli subordinati nelle iscrizioni osche in grafia greca, in 

AinN 5, 1983, pp. 71-182. 
47 Così, invece, M. LEJEUNE, Rencontres, cit., p. 741. 
48 Cfr. A.C. CASSIO, Keìvoç, xuM.tcr1:écpuvoç e la circolazione dell'epica in area eu

boica, in 'Arrotxlu, Scritti in onore di G. Buchner, in AION ArchStAnt. N.S. l, 1994, 
pp. 55-67. 

49 Cfr. H.R. lMMERWAHR, Attic Script, Oxford 1990. 
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scritta all'a'mbito privato, mentre l'epigrafia di carattere pub
blico sia per contenuto politico-giuridico (leggi, decreti) sia in 
senso di esposizione alla pubblica fruibilità precede in misura 
intensa a Creta, dove, per converso, sussistono pochissime tracce 
di iscrizioni vasco lari 50. In Sicilia la comparsa della scrittura è 

sensibilmente più tarda rispetto alla Penisola italiana, ma non 
appena decolla alle soglie del VI secolo si manifesta con mag
giore intensità, ricchezza e complessità testuale, sviluppando ge
neri scarsamente praticati in Magna Grecia come l'epigrafia fu
neraria e quella a carattere giuridico-istituzionale (v6)lt)la) 51. 

Anche tra le iscrizioni semitiche d'Occidente (fenicie o ara
maiche che siano) le diverse tipologie testuali si distribuiscono in 
maniera complementare per aree e per contesti. Le iscrizioni 
monumentali su pietra destinate all'esposizione pubblica sono 
dislocate prevalentemente nelle due grandi isole del Mediterra
neo, la Sicilia e la Sardegna. Tuttavia, mentre la Sardegna co
nosce iscrizioni monumentali piuttosto arcaiche già tra IX e 
VIII secolo, ma con successiva stasi, in Sicilia la scrittura feni
cio-punica su supporti monumentali e destinati all'e�posizione è 

più tarda, ma, una volta partita, conosce un costante incremen
to52. Nell'Italia peninsulare, invece, le iscrizioni semitiche arcai
che hanno carattere sporadico ed appartengono esclusivamente a 
oggetti strumentali e a beni personali, che si lasciano suddivi
dere in oggetti di lusso, tra i quali occorre ulteriormente distin
guere supporti di metallo prezioso (coppe di argento) e la glit
tica (scarabei in serpentina), e materiale ceramico, di cui i più 
arcaici sono i graffiti vascolari di Ischia 53. 

Questa distribuzione è in consonanza con le tipologie te-

5° Cfr. M.L. LAZZARINJ, La scriuura nella città: iscrizioni, archivi e alfabetizzazione, 
in I Greci. Storia, cultura, arte, società, II, 2. Una storia greca, Torino 1997, p. 748. 

51 Cfr. M. IMPERATO, La documentazione, cit., p. 212 ss. 

52 Cfr. M. IMPERATO, La documentazione, cit., p. 179 ss. 

53 Cfr. M.G. AMADASI Guzzo, Iscrizioni semitiche di nord·ovest in contesti greci e 
italici, in DdA s. III 5, 2, 1987, pp. 13-27. 
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stuali che si attestano in altre lingue nei rispettiVI contesti: le 
iscrizioni semitiche apposte su manufatti preziosi appartengono 
agli ambienti delle aristocrazie tirreniche (Caere, Praeneste, Pon
tecagnano), dove compaiono alla stessa quota cronologica omo
loghe iscrizioni in lingue indigene (etrusco o latino)54• Parallela
mente, le iscrizioni su ceramica si allineano alla produzione eu
boica tipologicamente affine nel comune ambiente pitecusano55 
o in prossimità di altre aree interessate alla frequentazione cal
cidese (zona dello Stretto)56• La varietà dei contesti linguistici e 
culturali nell'area italiana produce il ventaglio più variegato di 
tipologie testuali arcaiche in lingue semitiche rispetto alla Grecia 
o alla Spagna 57• 

Le prime attestazioni della scrittura nel Mediterraneo occi
dentale sembrano legate da un dato situazionale comune, cioè il 
presentarsi in avamposti remoti, caratterizzati dalla perifericità, 
dall'isolamento, ma anche in condizioni di apparente disconti
nuità e variabilità e in contesti di contatto interlinguistico. 
Quale denominatore comune, infatti, unisce luoghi insulari total
mente diversi, come Creta, Ischia, la Sardegna dove si attestano 
i documenti più antichi e più complessi per elaborazione testuale 
del primo millennio a.C. (in greco per Creta e Ischia, in semitico 
per la Sardegna)? Sono gli avamposti più settentrionali della 
Magna Grecia (prima Pitecussa e poi Cuma) che attestano le 
iscrizioni vascolari più antiche e al tempo stesso più complesse 

54 Cfr. M. CRISTOFANI, Iscrizioni e beni suntuariari, in Opus 3, 1984, pp. 319-324. 
55 Sulle presenze di Levantini ed Euhei a Pitecusa, cfr. J. BoARDMAN, Orientalia 

and Orientals on Ischia, in 'A7totxia, Scritti in onore di G.Buchner, cit., pp. 97-100; per 
i flussi di ceramica euhoica cfr. S. ARo, Keramikfunde als Hinweis auf die Euboer, in 
Hamburger Beitriige zur Archiiologie 19-20, 1992-93, pp. 215-234. 

56 Come nel caso dell'anfora di Milazzo (forse di inizio VII secolo a.C.): cfr. M.G. 
AMADASI Guzzo, Iscrizioni semitiche, cit. p. 21. 

57 Cfr. W. RòLLIG, Contribucion de las inscripciones fenicio-prinicas al estudio de 
la protohistoria de Espana, Aula Orientalis 4, 1986, pp.89-103; M .J. FuENTES EsTANOL, 
Corpus de las inscripciones fenicias, punicas y neopunicas de Espaiia, Barcelona 1986; 
M.G. AMADASI Guzzo, Iscrizioni semitiche, cit. p. 14. 
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dell'Occidente. Tuttavia la palma della più precoce attestazione 
della scrittura in Occidente è stata recentemente rivendicata da 
due siti ancora più remoti e periferici rispetto non solo ai futuri 
stanziamenti coloniali, ma anche ai circuiti precoloniali (cfr. più 
avanti). 

Gli ambiti del Mediterraneo occidentale ove affiorano le 
più antiche documentazioni alfabetiche sono quelli maggior
mente interessati dai flussi di circolazione commerciale con la 

concomitante frequentazione fino ad epoca tardo-arcaica di com
ponenti 'levantine' (fenicio-puniche o aramaiche58) accanto a 
quelle greche. In Italia e in Spagna i siti contrassegnati dalle 

più antiche attestazioni epigrafiche in greco o in lingue indigene 
vedono il concomitante attestarsi di iscrizioni semitiche, analo
gamente a quanto si verifica a Creta, sulle coste siro-palestinesi, 
in Eubea. A favore di una natura strutturale, e non occasionale, 
di queste presenze depone, per la Spagna, il fatto che alla for
mazione della scrittura iberica hanno concorso in una sintesi 
originale l'alfabeto greco e scritture 'levantine' e, per l'Italia, 
una sorta di continuità della tradizione grafica fenicio-punica 
data dall'attestarsi, al volgere del VI secolo, delle lamine d'oro 
di Pyrgi, di cui la duplice versione in etrusco e in punico docu
menta la persistenza di una circolazione di scrittura semitica 
proprio in quella fascia medio-tirrenica ove si riscontrano le più 
antiche forme di acculturazione alfabetica indigena. 

In definitiva i percorsi della trasmissione e della ricezione 
della scrittura nel Mediterraneo del I millennio sono necessaria
mente molteplici e variabili finché la scrittura da fenomeno es
senzialmente individuale ed élitario non si fa elemento identifi
cativo di una comunità di utenti. Nella fase iniziale di forma-

58 Sulla controversa questione, cfr. M.G. AMADASI Guzzo, Fenici o Aramei in 

Occidente nell'VIII secolo a.C.?, in Phoenicia and the East Mediterranean in the Ist 
Millennium b.C. (Studia Phoenicia V), ed. E. LrPINSKI, Leuven 1987, pp. 35-47; G. 

GARBINI, Aramaica, Roma 1993, p. 87 ss. 
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zione e di propagazione, dunque, la scrittura SI Iscrive In una 
dinamica di 'frontiera', caratterizzata dal continuo e dal di
screto, dall'incidenza del digrafismo (o del plurigrafismo ), in 
modo non dissimile dai fenomeni di lingua. Solo in un momento 
successivo essa tende a consolidarsi come fattore di identità et
nico-culturale e, pertanto, si fissa entro rigidi confini polarizzan
dosi su un centro di regolamentazione. 

Per l'epoca più arcaica (VII secolo) ad una intensa mobi
lità personale e sociale, sia interna al dominio etrusco-latino
italico sia nella reciprocità con gli ambienti greci, corrisponde 
una notevole fluidità alfabetica. 

Fin da epoca arcaica tendono a delinearsi i confini alfabe
tici che tagliano trasversalmente le lingue anche sul versante 
diacronico, consolidandosi nel corso del tempo e resistendo alle 
successive innovazioni grafematiche, al mutamento linguistico, 
alle modificazioni delle organizzazioni istituzionali e sociali. Ai 

primordi della scrittura in Etruria la suddivisione nelle due ma
croregioni alfabetiche, quella meridionale e quella settentrionale, 

in cui, però già coagiscono forze centrifughe (varianti microre
gionali) e forze centripete (tendenze alla koinizzazione), appare 
assai più accentuata delle differenze grafemiche tra Etruria me
ridionale e area latina 59• 

La fluidità di norme alfabetiche ed ortografiche tra l'area 
latina e l'Etruria meridionale anche nelle relazioni con i modelli 
alfabetici greci si configura come effetto della connotazione in
dividuale della scrittura arcaica e della mobilità personale. Tale 
condizione comporta la possibilità di letture plurilingui, facili
tate talvolta da fenomeni di commistione linguistica, ma altresì 
sul piano ermeneutico la difficoltà di identificare la pertinenza 
linguistica di un documento, come, ad esempio, nel caso della 
coppa argentea da Praeneste recante il solo nome di Vetusia, in 
cm significativamente proprio sul grafema iniziale è stato fatto 

59 Cfr. M. CRISTOFANI, Saggi di storia etrusca arcaica, Roma 1987, p. 25 ss. 
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gravare l'onere dell'attribuzione al latino o all'etrusco, circo
stanza che di per sé è indice di forte omogeneizzazione grafica e 
linguistica tra le due aree 60• Di analogo tenore, anche se di oltre 
un secolo più tardi (circa metà del VI secolo a.C.), è il testo 
della dedica laviniate Castorei Podlouqueique qurois6l, «somewhe
re between Latin and Greek»62, che poteva essere agevolmente 
recepita tanto da parlanti latino quanto da grecofoni. 

La fissazione del repertorio dei segni e delle norme orto
grafiche che identificano le macroaree linguistiche è successiva: 
comincia a delinearsi verso la fine del VI secolo, allorché la 
scrittura da elemento connotativo di individui assume sempre 
più funzione denotativa di una entità etnica e culturale subor
dinandosi all'espressione di una volontà politica. Così nel corso 
del VI secolo tra l'area latina e l'area etrusca si consolidano i 
differenti orientamenti della scrittura, le divergenti scelte grafe
miche per indicare la spirante /F/, la decadenza dall'uso nell'al
fabeto latino del segno per k, che si fissa, invece, negli alfabeti 
etruschi settentrionali come unico segno per la velare sorda. 
N o n per fortuita coincidenza in questo orizzonte cronologico co
minciano ad apparire testi che sono espressioni di organismi isti
tuzionali, nella veste politica e/o religiosa (come nel caso del 
cippo del Foro). 

In Magna Grecia le partizioni alfabetiche tendono già in 
epoca arcaica a consolidarsi lungo precise linee di confine che 
tagliano trasversalmente le lingue anche lungo l'asse diacronico, 
formando, però, anche larghe e permeabili fasce di 'frontiera'. In 
base alla distribuzione delle iscrizioni fin da età arcaica, infatti, 
è possibile stabilire con buona approssimazione, sul versante tir-

60 Cfr. A.L. PRoSDOCIMI, La più antica documentazione. Nota di aggiornamento, 
cit., p. LIX. 

61 ILLRP 127la; A.L. PROSDOCIMI, La più antica documentazione. Nota di aggior· 
namento, cit., p. LXXV. 

62 Così R.R. HoLLOWAY, The Archaeology of Early Rome and Latium, London· 
New York 1994, p. 134. 
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renico, all'altezza di Salerno e, sul versante adriatico, all'incirca 
nei pressi della penisola del Gargano il limite di utilizzazione 
dell'alfabeto greco nella sua sostanziale fedeltà al modello prin
cipale da parte delle genti indigene, mentre a nord di questa 

linea si impongono alfabeti che sono rielaborazioni autonome e 
localmente variabili di alfabeti greci. Ciò si verifica in area mes
sapica ove è stato adottato l'alfabeto laconico tarentino e in 
ambito enotrio dove per notare lingue di ceppo italico si è ri
corso all'alfabeto delle colonie achee. I due processi sono paral
leli e reciprocamente indipendenti nella specificità del loro porsi 
in essere: tuttavia proprio l'omogeneità dei percorsi ne mette in 
rilievo l'intima solidarietà strutturale. 

Conseguentemente un'area linguisticamente omogenea 
come quella italica risulta di fatto divisa sul piano grafico in 
due diversi domini e, viceversa, lingue tra loro sensibilmente 
diverse, come le varietà dialettali delle 7tÒÀEtç magnogreche, le 

lingue italiche parlate nello spazio lucano e bruzio e il messapico 
si· servono dello stesso tipo alfabetico con poche varianti (intro
dotte per sopperire le carenze del modello nell'adattamento alle 

necessità fonologiche delle rispettive lingue). In altre parole, si 
rovescia tra i sistemi di scrittura posti a nord e quelli situati a 
sud della suddetta linea Salerno-Gargano il rapporto con il mo
dello alfabetico principale: gli uni tendono a perdere il rapporto 
di subordinazione, ma anche di unità con il modello principale, 
utilizzandolo, semmai sporadicamente e differentemente come 
modello accessorio, gli altri hanno mantenuto l'alfabeto greco 
come modello principale partecipando anche ai mutamenti sen
sibili come l'adozione dell'alfabeto ellenistico. 

Tale spartiacque geografico resiste nel corso del tempo (in 
sostanza per tutta la durata delle documentazioni indigene dalle 
prime manifestazioni fino alla loro cessazione) anche al mutare 
dei modelli alfabetici nelle rispettive aree. Così, allorché in am
bito coloniale al tipo alfabetico delle colonie achee (cioè di tipo 
'occidentale') si sostituisce un alfabeto greco ionico ellenistico di 
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tipo orientale come effetto della riforma euclidea che tra il V e il 
IV secolo ha investito anche la grecità di Occidente, allo stesso 
mutamento si assoggettano le popolazioni anelleniche con conse
guente riformulazione anche dei segni assenti nel modello. La 
nuova iscrizione enotria in alfabeto acheo da Tortora (VI secolo 
a.C.) rivela, infatti, che il segno accessorio per l'indicazione di /F/ 
è di tipo diverso da quello che sarà successivamente adottato in 
area bruzio-lucana a partire dal IV secolo a.C. Tuttavia, in en
trambi i casi i modelli di questo segno sono forniti dalle scritture 
indigene più settentrionali: in sostanza, pur nel cambiamento dei 
tipi alfabetici nelle rispettive aree il processo di mutazione del se
gno assente nell'alfabeto modello segue la stessa direzione. 

Diretta implicazione è che anche nel cambio dei tipi alfa
betici non si era persa la memoria non solo del confine tra i due 
domini scrittori, ma anche delle reciproche interrelazioni. In al
tre parole, il nuovo assetto politico dei 1:auvt'tt%Ù E8V11 alle soglie 
del IV secolo non ha fatto altro che conservare una partizione 
grafica già precedentemente consolidata che per le lingue indi
gene della Lucania e del Bruzio prevedeva il ricorso all'alfabeto 
greco in uso nelle adiacenti colonie. 

In realtà, prima di disegnarsi come confine netto, la deli
mitazione tra alfabeto greco e alfabeti indigeni, ci appare ancora 
in età tardo arcaica piuttosto sfumata almeno sul versante tir
renico. Nella fascia costiera compresa tra Napoli e Ponteca
gnano, dove successivamente si fissa stabilmente il confine tra i 
due domini scrittori si registrano tra VI e V secolo situazioni di 
profonda commistione tra alfabeti indigeni e alfabeto greco. Il 
dossier epigrafico delle necropoli di Fratte e di Pontecagnano 
offre un panorama composito di iscrizioni in alfabeto acheo, sia 
in lingua italica sia in lingua greca, e di iscrizioni in alfabeto e 
lingua etrusca 63• 

63 Per il dossier etrusco e italico cfr. G. CoLONNA, Le iscrizioni etrusche di Fratte, 

in: Fratte. Un insediamento etrusco-campano, Modena 1990, pp.301-313; IDEM, L'etru-
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Tuttavia anche nella fascia territoriale immediatamente a 
nord di Salerno a corona della Penisola sorrentina (Pompei, Sta
bia, Vico Equense, Nocera Inferiore) si attestano tra VI e V 
secolo sia l'alfabeto etrusco per la lingua etrusca e per lingue 
italiche64 sia un alfabeto indigeno con forti compromissioni con 
gli alfabeti dell'Italia centrale (Nocera Inferiore e Vico Equen
se)65. In sostanza, mentre gli Etruschi della Campania, sia in
terna (Capua, Nola, Suessula), sia costiera (Stabia, Vico Equen
se, Pontecagnano), mantengono tra VI e V secolo le loro con
suetudini alfabetiche (di tipo meridionale), i parlanti lingue ita
liche, nello stesso arco cronologico e negli stessi siti, adottano 
l'alfabeto acheo a Pontecagnano e Fratte, località che segnano 
le propaggini più settentrionali del territorio della colonia achea 
più settentrionale, Posidonia, e ricorrono ad alfabeti raccordati 
con i grandi sistemi dell'Italia centrale, ora quello etrusco, ora 
quello delle varietà sud-picene, nell'area a ridosso della penisola 
sorrentina. La definitiva risoluzione per l'alfabeto etrusco (e non 
per quello greco) da parte dei Sanniti in Campania, sancita a 
partire dalla fine del V secolo, si pone nel solco di una "memo
ria culturale" che prevedeva fino ai limiti settentrionali del ter
ritorio posidoniate l'uso di alfabeti anellenici per registrare lin

gue italiche. 
D'altra parte, come si è già accennato, il confine alfabetico 

proprio nell'area stabiese-nocerina e sorrentina appare tutt'altro 
che netto. La penisola sorrentina si rivela, anche in epoca sue-

scità della Campania meridionale alla luce delle iscrizioni, in La presenza etrusca nella 

Campania meridionale, cit., Firenze 1994, pp. 343-371; M. CRISTOFANI, Sulle più anti
che iscrizioni italiche della Campania, in La presenza etrusca nella Campania meridio

nale, cit., p. 382. Per il dossier greco, cfr. R. ARENA, Iscrizioni greche achee di Sicilia 
e Magna Grecia. IV: iscrizioni delle colonie achee, Alessandria 1996, pp. 54-59. 

64 Cfr. G. CoLONNA, Le civiltà anelleniche, in Storia e civiltà della Campania. L'evo 
antico, Napoli 1991, pp. 25-67; M. CRISTOFANI, Presenze etrusche tra Stabia e Ponteca
gnano, Atti e Memorie della Società Magna Grecia, s. III, l, 1992, pp. 61-66. 

65 Su queste relazioni dell'alfabeto 'indigeno' di Vico Equense e di Nocera Infe
riore, cfr. G. CoLONNA, Le civiltà anelleniche, cit., pp. 54-56. 
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cessiva (IV - II secolo a.C.), un'area di sovrapposizwne tra al
fabeto greco e alfabeto etrusco per registrare lingue indigene66 . 
Ma anche nel cuore della Campania, nel corso del V secolo si 
registrano sporadicamente esperienze di scrittura di lingue itali
che in alfabeto greco. Si tratta della prima monetazione osca di 
Fistelia e di Allife (fine V secolo a.C.), ove si attesta l'uso dei 
segni vocalici diacriticati anteriormente alla 'riforma' ortografica 
che ne ha sancito l'ingresso ufficiale nella grafia osco-etrusca 
verso la fine del IV secolo. Tale circostanza è carica di ulteriori 
implicazioni per la storia dell'alfabeto osco-etrusco su cui non è 

qui opportuno entrare. 
In ogni modo, la presenza dell'alfabeto greco nella mone

tazione di Fistelia e di Allife non è affatto sufficiente per ubi
care il luogo di elaborazione della scrittura osco-greca che ci 
appare dalla metà del IV secolo in prossimità di Neapolis negli 
ambienti che hanno fornito o mediato il flusso di mercenari ita
lici verso il sud 67. È accertabile che nella prima metà del IV 
secolo a.C. i confini scrittori appaiono ben delineati, se almeno 
un documento, databile intorno al 370 a.C., ci pone �i fronte ad 
un caso del tutto singolare di commutazione di codice alfabeti
co68: si tratta dell'iscrizione sull'elmo conservato nel Kunsthisto
risches Museum di Vienna, probabilmente di provenienza luca-

66 Vi attestano, infatti, sia l'alfabeto osco-etrusco nell'iscrizione osca di più re
cente acquisizione dei meddices mineroii a Punta della Campanella (cfr. M. Russo, 

Punta della Campanella. Epigrafe rupestre osca e reperti vari dall'Athenaion, in MAL 
serie miscellanea II, 3, Roma 1990) sia l'alfabeto greco nell'epitafio da Sorrento, noto 
da tempo e riletto da M. LEJEUNE, Les notations de F dans l'Italie ancienne, in REL 
44, 1966, p. 174 ss. (cfr. anche L. DEL Turro PALMA, Le iscrizioni della Lucania 
preromana, Padova 1990, p.160), sebbene non del tutto scontata debba ritenersi 
l'identificazione del digramma Fh in sede iniziale. 

67 Così M. CRISTOFANI, Sull'origine della scrittura osco-greca, in SE 62, 1998, pp. 

275-279. 
68 L'espressione trasferisce al piano della scrittura la nozione sociolinguistica di 

· code switching, da intendersi come capacità di passaggio da una lingua all'altra o da 
varietà diverse della stessa lingua da parte di un parlante ovviamente bilingue o 
competente di più varietà della stessa lingua. 
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na 69, che si riferisce quasi sicuramente ad un mercenario 70 ori
ginario di Sepino nel cuore del Sannio (I:1tEOt<; MaJ.LEPEXll><; 
I:at1ttvç). Ebbene costui, pur mantenendo la propria lingua, re
gistra l'iscrizione in lingua osca in alfabeto greco che non ap
parteneva certo alle consuetudini scrittorie della propria terra di 
origine 71• Ciò ovviamente poteva verificarsi solo se alla data in 
cui si colloca l'iscrizione era attiva la consapevolezza delle ri
spettive pertinenze dei due domini alfabetici. La partizione tra 
le due aree alfabetiche che dava luogo a commutazioni automa
tiche in caso di mobilità dei parlanti non implica affatto un'ir
radiazione monocentrica della scrittura osco-greca. Solo entro 
una cornice di dinamiche policentriche si spiegano le divarica
zioni tra l'ambito bruzio e quello lucano rilevabili già tra IV e 
III secolo a.C. 72, le divergenti forme del segno per rendere la 
spirante /F/, che sono imputabili più verosimilmente ad una plu
ralità di modelli che non ad evoluzioni diacroniche di un unico 
archetipo 73, le sporadiche esperienze di adozione di segni per le 
vocali diacriticate che affiorano prima a livello di varianti loca
li 74 e poi vengono adottate come norma dalla grafia o sco-etrusca 
alla fine del IV secolo. 

L'apparire della scrittura presso le culture indigene del
l'Italia antica è contrassegnato da un duplice fenomeno, la rice- · 

zione del sistema scrittorio (in questo caso l'alfabeto) e l'ado
zione di tipologie testuali che veicolano i livelli e le funzioni 
d'uso della scrittura. Innanzitutto, si mettono in evidenza alcuni 
ordini di fatti: l) la protodocumentazione delle culture· indigene 

69 Cfr. E. VETTER, Handbuch der italischen Dialekte, Heidelberg 1953, n• 190. 
7° Cfr. G. TAGLIAMONTE, I figli di Marte, Roma 1994, p. 170. 
71 Per iscrizioni da Sepino in grafia osco-etrusca, cfr. E. VETTER, Handbuch, cit., 

n• 161; P. PoCCETTI, Nuovi documenti italici, Pisa 1979, nn. 40,41. 
72 Su ciò si rimanda a Per un'identità culturale dei Brettii, a cura di P. PocCE'ITI, 

Napoli 1988, p. 141 ss. 
73 Sulla questione cfr. P. PocCETTI, Le popolazioni anelleniche d'Italia tra Sicilia 

e Magna Grecia, cit., p. 102 nota 14. 
74 Cfr. M. CRISTOFANI, Sull'origine della scrittura osco-greca, cit. 
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della penisola italiana è press'a poco concomitante con le prime 

attestazioni degli insediamenti coloniali greci a partire dal VII 
secolo a.C. (Pitecussa rappresenta, come è noto, «un caso a par
te»; 2) la documentazione indigena non si attesta in aree imme
diatamente contigue alle colonie: infatti, nessuna iscrizione di 
VII secolo proviene dalle regioni italiche più meridionali diret
tamente a contatto con le colonie greche né appartiene alle lin
gue anelleniche della Sicilia; assai dubbia e incerta è la data

zione al VII secolo di testi messapici; 3) i primi documenti delle 
lingue indigene d'Italia fanno la loro comparsa in regioni al di 
fuori della Magna Grecia con particolare concentrazione lungo la 
fascia interessata dal medio e basso bacino del Tevere con coin
volgimento plurilingue di etrusco, latino, falisco e italico, che 
costituiscono le principali componenti etnolinguistiche della Pe
nisola. 

La pratica della scrittura arcaica configura il corso del Te
vere non certo come linea di confine tra diverse etnie, bensì 

come bacino di massima permeabilità e di reciprocità interet
nica. A fronte di iscrizioni etrusche presenti in area latina 
(Roma, Praeneste, Satricum)75 stanno iscrizioni latine (es. l'olia 
ceretana di Tita Vendia) 76 e iscrizioni paleoitaliche (es. l'iscri
zione di Setums dalla Tolfa)17 rinvenute in area etrusca e l'at
testarsi di epigrafi greche e fenicie dall'una e dall'altra parte (es. 
la firma del cratere di Aristonothos da Caere 78 e l'olpe protoco
rinzia iscritta dall'Esquilino, entrambe di VII secolo 79). 

n primato della pratica della scrittura in ambito etrusco-

75 Cfr. A.L. PROSDOCIMI, La più antica documentazione. Nota di aggiornamento, 
cit., pp. LXXII-LXXV. 

76 Cfr. M. CRISTOFANI, Etruschi e genti dell'Italia preromana: alcuni esempi di 
mobilità in età arcaica, cit., p. 111. 

77 Cfr. H. R1x, Una finna palco-umbra, AGI 17, 1992, pp. 24·3-252. 
78 Cfr. R. ARENA, Iscrizioni greche arcaiche di Sicilia e Magna Grecia. III. Iscri

zioni delle colonie euboiche, Pisa 1994·, A 2. 
79 Cfr. M. IMPERATO, La documentazione epigrafica coloniale, cit. p. 199. 
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laziale continua anche nel corso del VI secolo, allorché anche 
altre tradizioni linguistiche dell'Italia antica cominciano ad af
facciarsi alla documentazione. Infatti i rispettivi dossier docu
mentari di queste tradizioni seriori non raggiungono la quantità, 
la varietà e la complessità dei testi riscontrabili nell'Etruria e 
nel Lazio. 

Caratteristica comune alle più antiche manifestazioni della 
scrittura in Italia è l'attestarsi in aree periferiche, se non del 
tutto remote, rispetto alle zone di insediamento coloniale con 
forti dinamiche interetniche e interlinguistiche, che determinano 
le situazioni di 'frontiera'. Già nel corso del VII secolo documen
tazione etrusca appare in aree marginali dell'Etruria come le 
zone a ridosso dell'area ligure80 e dell'area padana (zona bolo
gnese e modenese81), certamente di contatto con genti che 
hanno precocemente recepito gli alfabeti etruschi (Liguri, Le
ponzi, Reti, Veneti). Tra l'altro, proprio nella regione ultraperi
ferica dei Reti si colloca la proposta di identificare segni alfabe
tici in un'ascia ascritta all'VIII secolo a.C. 82: la loro documen
tazione è certamente problematica, ma in sé non improbabile 
nel quadro degli affioramenti più arcaici (e topograficamente 
insospettati) della scrittura alfabetica in Occidente. 

In Italia, infatti, la presenza di scrittura greca antecede 
addirittura al primo quarto dell'VIII secolo a.C. e in aree non 
direttamente coinvolte dai circuiti precoloniali. Il graffito di cin
que segni rinvenuto nella necropoli dell'Osteria dell'Osa nell'area 

80 Cfr. L. AIGNER FoRESTI, Etrusker im Land der Ligurer: Merkmale und Bedeu
tung ihrer Anwesenheit, in Etrusker nordlich von Etrurien, Hrsg. L. AIGNER FoRESTI, 

Wien 1992, pp. 103-lll. 
81 Per la documentazione etrusca arcaica da Bologna cfr. G. CoLONNA, La più 

antica iscrizione di Bologna, in Studi e Documenti di Archeologia 2, 1986, pp. 57-66; C. 
MoRICI GoVI-G. CoLONNA, L'anforetta con iscrizione etrusca da Bologna, in SE 49, 1981, 
pp. 67-93; per l'area modenese (Rubiera) cfr. G. BERMOND MoNTANARI, Nuove iscrizioni 
etrusche da Rubiera (Reggio Emilia) (Atti del II Congresso Internazionale Etrusco, 
Roma 1989), pp. 1567-1577. 

82 Cfr. s. SCHUMACHER, Die ratischen Inschriften, Innsbruck 1992, BZ 17. 
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dell'antica Gabii, di lettura soÀtv (meno probabilmente wotv83) 

non solo si colloca fuori dello spazio coloniale, ma antecede al
tresì di qualche decennio la più antica documentazione pitecu
sana e contende addirittura il primato cronologico alle più anti
che attestazioni della scrittura della madrepatria (i graffiti da 
Lefkandi ed Eretria in Eubea)84• A questo documento è da ag
giungersi la (probabile) presenza di due segni alfabetici greci in 
un corredo funerario da Bologna pressoché coevo, datato ai 
primi decenni dell'VIII secolo a.C. Tra l'altro, le due lettere 
della necropoli bolognese, identificate l'una come alpha, l'altra 
come chi, destano interesse anche sotto il profilo del valore dei 
segni complementari ss. 

La datazione dei due reperti sposta le più antiche attesta
zioni alfabetiche d'Occidente alle soglie della colonizzazione, se 
non in una fase precoloniale, e in concorrenza con le più antiche 
attestazioni del greco alfabetico di area egea. Pertanto, l'appa
rire della scrittura greca nell'Italia antica assume connotati pio
nieristici per la sua precocità temporale, ponendosi in assoluto 
agli albori dell'alfabeto greco, e per la sua perifericità spaziale 
rispetto ai limiti delle successive correnti di espansione coloniale. 
Questi documenti si collocano, dunque, in una dimensione che 
non può ancora definirsi di 'frontiera', allorché non sono ancora 
percepibili i contorni etnici ed istituzionali delle genti indigene 
(che peraltro emergono nettamente solo con l'autoidentificazione 
attraverso la scrittura) né sono definiti gli stanziamenti colo
niali. 

83 Questa lettura, che va contro l'evidenza epigrafica, è sostenuta da E. PERUZZI, 
Civiltà greca nel Lazio arcaico, Firenze 1998, pp. 19 ss. a sostegno dell'individuazione 
di culti bacchici nel Lazio e nell'Etruria arcaica. 

84 Cfr. A.W. JoHNSTON, Supplement, in L.H. ]EFFERY, The Local S cript of Archaic 
Greece, Oxford 1990, p. 433 ss.; A.W. JoHNSTON-A.K. ANi>RIOMENOU, A Geometrie Graf
fito from Eretria, in ABSA 84, 1989, pp. 217-220. 

85 Cfr. S. Tovou, Il sepolcreto villanoviano Ben�cci Caprara di Bologna, Bologna 
1989, p. 82 ss; D. RIDGWAY, Greek Letters at Osteria dell'Osa, in Opuscula Romana XX 

(Acta lnstituti Romani Regni Sueciae), S. 4, LII, 1996, p. 95 nota 50. 
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Tuttavia con le situazioni di frontiera le due attestazioni 
alfabetiche precoloniali hanno in comune l'ubicazione arretrata 
rispetto ai siti di frequentazione legati alle rotte marittime e 
ai flussi commerciali, il carattere di discontinuità territoriale, 
la permeabilità acculturativa dei contesti indigeni. In partico
lare l'eccezionalità del caso della necropoli bolognese consiste 
nella condizione di remota perifericità non solo rispetto ai siti 
della frequentazione coloniale, ma anche rispetto a quel bacino 

indigeno di alta concentrazione plurilingue e multiculturale, 
gravitante sul medio-basso corso del Tevere, che è stato il 
primo ricettore e produttore di scrittura in forma autonoma. 
In realtà le due protodocumentazioni alfabetiche di Bologna e 
di Gabii non sono reciprocamente isolate proprio nell'orizzonte 
cronologico in cui si collocano, in considerazione del fatto che re
lazioni e contatti tra l'area bolognese, l'Etruria mineraria e la 
bassa valle tiberina sono accertabili già nel corso dell'VIII secolo 

a.C.s6. 
D'altra parte tanto a Bologna quanto a Gabii queste pre

cocissime attestazioni alfabetiche si inseriscono in un contesto 
di testimonianze relative all'esistenza di pratiche arcaiche lo
cali della scrittura. Per quanto riguarda Gabii, la tradizione 
relativa alla natocia di Romolo, anche se sembra circoscritta 
solo ad alcuni filoni dell'annalistica ed ha carattere recenzio
res7, si giova innegabilmente di un dato strutturale costituito 
dall'attestazione locale della scrittura in età arcaica di cui si 
ha documentazione sia diretta (l'olia iscritta di fine VII secolo 
proveniente dalla stessa necropoli dell'Osteria dell'Osa con la 

86 Cfr. G. BARTOLONI, Relazioni interregionali nell'VIII secolo a.C.: Bologna
Etruria Mineraria-Valle Tiberina, in Studi e Documenti di Archeologia 2,1986, pp. 
45-56. 

87 Cfr. C. A.MPOLO, L'interpretazione storica della più antica iscrizione del Lazio 
(dalla necropoli di Osteria dell'Osa, Tomba 482), in Le necropoli arcaiche di Veio 
(Giornata di studio in memoria di Massimo Pallottino, Roma 1997), pp. 211-259. 
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scritta beneugurante salvetod Tita)88 sta indiretta attraverso le 
fonti letterarie 89• 

Nell'area bolognese la presenza di scrittura etrusca è ivi 
garantita già nel primo ventenni o del VII secolo 90 e alla fine 
del VII vi si attesta «un documento tra i più estesi e raffinati 
dell'epigrafia etrusca di fase arcaica»91• In altre parole, si ha 

l'impressione che a Bologna come a Gabii una tradizione strut
turata di scrittura indigena di VII secolo avanzato sia prece
duta da esperienze sporadiche e apparentemente non struttu
rate in alfabeto e, presumibilmente, in lingua greca fin nella 

prima metà dell'VIII secolo a.C. Queste protodocumentazioni 
della scrittura greca in Occidente a tale quota cronologica con
dividono con quelle delle colonie e della madrepatria l'apposi
zione su oggetti strumentali destinati all'uso quotidiano e co
mune. 

Anche sul piano formale il graffito di Gabii appare unito 
da un filo sottile ai documenti vascolari più arcaici della grecità. 
La proposta di integrazione EUÀtv[ oç] "che fila bene", da inten
dersi come attributo o come antroponimo 'parlante' ovviamente 
in riferimento ad un ruolo femminile, restituisce una forma di 
rara e tarda attestazione, ma che si presenta dal punto di vista 
della Wortbildung, come composto di antica formazione. Le com
posizioni con l'elemento EU- appartengono, infatti, ad un tipo 
indoeuropeo, che in area indoiranica, celtica e greca si configura 
come stilisticamente marcato, ricorre con particolare frequenza 

88 Cfr. A.L. PROSDOCIMI, La più antica documentazione. Nota di aggiornamento in 
G. DEVOTO, Storia della lingua di Roma, Bologna 1983 (rist.), p. LXV; D. SILVESTRI, I 
più antichi documenti epigrafici del latino, in Caratteri e diffusione del latino in età 
arcaica, Pisa 1993, a cura di E. CAMPANILE, p. 106. 

89 Cfr. C. AA[POLO, L 'interpretazione storica, ci t. 

90 Cfr. G. CoLONNA, La più antica iscrizione di Bologna, cit. 
91 Cfr. G. CoLONNA, La più antica iscrizione di Bologna, cit., p. 57. L'altra e più 

complessa iscrizione etrusca arcaica da Bologna cfr. C. MoRICI Gov1-G. CoLONNA, L'an
foretta con iscrizione, cit. 
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nella lingua poetica e concorre alla formazione di nomi personali 
diastraticamente elevati 92. 

I composti con EU- sono documentati già nel greco mice

neo93 ed hanno un rango di alta ricorsività nella lingua dell'epi
ca 94, dove le allotropie (con ricadute nel diverso trattamento 

prosodico in poesia) sono effetto della sovrapposizione di va
rianti indoeuropee * esu- l o su- l su- e wesu- 95. L 'irrigidimento 
dell'elemento EU- nei composti ne amplia lo spettro semantico 

rendendolo atto a combinarsi con vari settori del lessico, a rife
rirsi ad esseri sia animati sia inanimati e ad intercambiarsi con 

altri elementi di composizione in prima sede (es. EÒcr1:écpavoç l 

xaÀÀtcr'técpavoç; EÒ1tÀÒXU) . .LOç l XUMt1tÀÒXU)..LOç; EÙOp)..Loç l 1t<lVOp)..Loç; 

Eùvl]oç l KÀU'tÒVl]oç), analogamente al corrispettivo indo-iranico 
su-, anch'esso ricorsivo in contesti di particolare marcatezza 
stiulistica 96. Infatti, mentre Eùç come aggettivo autonomo ha un 
uso piuttosto ristretto, da cui restano esclusi riferimenti alle 
donne 97, i composti o m eri ci di cui costituisce il primo membro 

si applicano in larga misura a figure femmnili e ne sono addi
rittura specifici (es. Eùsrovoç, EÒ1tÀÒXU)..LOç, Eò&ntç, EÙnEnÀoç, Eùxo

)..I.Oç, Eù8povoç) 98. Pertanto in questo contesto puo Iscriversi an
che la specificità di EÙÀtv[oç] che ha titolo di forma rispettabil-

92 Cfr. R. ScmniT, Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit, Wies
baden 1967, pp. 82,119 ss.; G. CosTA, I composti indoeuropei con *dus- e *su·, Pisa 

1990, p. 22 ss.; M. MAYRHOFER, Etymologisches Worterbuch des Altindoarischen, Heidel

berg 1995, II, p. 533 s.v. vasu-. 
93 Cfr. F. BADER, Études de composition nominale en mycénien, Roma 1969. 
94 Cfr. E. RISCH, Wortbildung der homerischen Sprache, Berlin-New York 1974, p. 

183; Lexikon des Frii.hgriechischen Epos, 12, Gottingen 1987, p. 810. 
95 Cfr. E. ScHWYZER, Ein altes Problem der homerischen Sprache, in SPAW 1938, 

pp. 81-92 (=Kleine Schriften, lnnsbruck 1983, pp.486-497); F. BADER, Études de com
position, cit, passim. 

96 Cfr. K. HoFFMANN, Zu den arischen Komposita mit Vorderglied su-, in 0-o-pe
ro·si, Festschrift fii.r E.Risch, Berlin-New York 1986, pp. 196-203. 

97 Cfr. E. ScHWYZER, Ein altes Problem der homerischen Sprache, cit., p. 487. 
9B Cfr. E. RISCH, Wortbildung der homerischen Sprache, cit. p. 183 ss. 
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mente antica collocandosi a livelli stilistici elevati come epiteto 
femminile di dignità poetica. 

Considerata sotto il profilo della marcatezza stilistica la 
forma attestata a Gabii perde un po' del suo isolamento, riuscen
do in minima misura a saldarsi con la raffinatezza poetica delle 
più antiche iscrizioni greche dove già a partire dalla prima metà 
dell'VIII secolo si attesta poesia esametrica tra l'Attica (vaso 
del Dipylon, circa 740-730 a.C.)99, l'Eubea (kotyle di Eretria, 
circa 735-725 a.C.)l00, Pitecussa (la coppa di 'Nestore', circa 725 

a.C.)l01 e la Beozia (nella formula votiva di Mantiklo fine VIII 
secolo)l02• Il documento dell'Osteria dell'Osa sembra, così, pre
ludere questo filone di raccordo tra la protodocumentazione epi
grafica e la lingua dell'epica, retrodatandosi rispetto ai primi 
stanziamenti coloniali e agli stessi primordi della scrittura in 
Grecia. 

Un altro aspetto, già messo m evidenza da Ridgwaylo3, 
lega il graffito di Gabii con quello bolognese, cioè la pertinenza 
dei due contesti di rinvenimento al mondo femminile. Tale cir
costanza, il cui accertamento è legato all'interpretazione dei dati 
archeologici e condizionata dal limite rappresentato dalla fun
zione non primaria della scrittura in un contesto funerario, si 
coniuga, almeno in un caso, con un dato testuale, cioè la plau
sibile integrazione EUAtvoç che non può essere inteso se non in 
relazione ad una tipica mansione femminile, cioè la filatura. 

Riferimenti a figure femminili non sono affatto rari nei 
documenti epigrafici arcaici sia greci sia indigeni. N ella seconda 

99 Cfr. H.R. IMMERWAHR, Attic Script, cit., p. 7. 
100 Cfr. A.W. JoHNSTON-A.K. ANDRIOMENOU, A Geometrie Graffito from Eretria, cit. 
101 Cfr. A. BARTONÈK-G. BuCHNER, Die iilteslen griechischen Inschriften, cit., p. 147. 
102 Cfr. M.L. LAZZARINI, Le fonnule delle dediche votive nella Grecia arcaica, in 

MAL s. VIII, 19, 1976, no 795: la clausola 'tù lìè lìilìot xapiFEnav n�mF[av], attestata 
anche in altre iscrizioni arcaiche (cfr. ibid.), trova riscontro in quella omerica lìiliou 
xapicaaav à�otf3fJv (Od. III 58). 

103 D. RIDGWAY, Greek Leuers al Osteria dell'Osa, cit. 
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riga della kotyle di Eretria, la sequenza hEòav-ro[, forse l'inizio di 
un esametro da interpretare iì ò'àv -ro[ . . . ], potrebbe essere «una 
'versione al femminile' del secondo verso della coppa di N esto
re»104. Una più ampia gamma di riferimenti testuali a donne si 
registra proprio nelle iscrizioni vascolari di VII secolo in latino 
(l'olia da Gabii con salvetod Tita, quella da Caere di Tita Ven
dia105), in falisco (l'oinochoe delle sociai106) e dell'etrusco (sempre 
su supporti ceramici) 107. 

Qualora, invece, si prenda come parametro l'eccezionalità 
del contesto di rinvenimento dei documenti di Gabii e di Bolo
gna, un parallelo può essere offerto dalla pitecusana 'coppa di 
N estore', esempio del massimo grado di elaborazione testuale 
raggiunto nell'VIII secolo dalla grecità d'Occidente108, rinve
nuta, altrettanto eccezionalmente in una sepoltura infantile. 
Dall'insieme di queste circostanze si può argomentare un qual
che rapporto tra le prime pratiche di scrittura e settori margi
nali e subalterni della società, che ne rimangono, invece, succes
sivamente esclusi. Alla condizione periferica nello spazio e re
mota nel tempo delle prime attestazioni dell'alfabeto greco in 
Occidente si congiunge la marginalità dei livelli sociali a cui la 
scrittura appare associata nelle sue prime manifestazioni. 

La connotazione della scrittura come prerogativa maschile, 
almeno nelle sue valenze pubbliche e nel suo uso formale, non 

104 La citazione è tratta da A.C. CASSIO, La cultura euboica e lo sviluppo dell'epica 
greca, in Euboica, L'Eubea e la presenza euboica in Calcidica e in Occidente (Atti del 
Convegno Internazionale di Napoli, 13-16 novembre 1996), Napoli 1998, p. 20. 

105 Cfr. A.L. PROSDOCIMI, La più antica documentazione. Nota di aggiornamento, 
cit., p. LXV; D. SILVESTRI, l più antichi documenti epigrafici del latino, in Caratteri e 
diffusione del latino in età arcaica, cit., p. 106. 

106 Cfr. E. VETTER, Handbuch, cit., n• 243. Per l'interpretazione in chiave bac
chica, cfr. E. PERUZZI, Civiltà greca, cit., p. 81 ss. 

107 Cfr. Le donne in Etruria, a cura di A. RALLO, Roma 1989, p. 22. 
108 Cfr. ora la riedizione e il commento di A. BARTONÉK-G.BucHNER, Die altesten 

griechischen lnschriften, cit., p. 146 ss. 
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contrasta con 1 rinveniment1 m contesti femminili ed infantili 
che potrebbero relazionarsi anche al ruolo delle donne e dei 
bambini nei processi di apprendimento e di insegnamento alfa
betico. Alla tradizione non sono ignoti filoni che mettono in 
relazione figure femminili con processi di alfabetizzazione. Per 
esempio a Carmenta, madre di Evandro, re degli Arcadi, a cui 
viene ricondotta la trasmissione delle pratiche della scrittura e 
dell'agricultura alle popolazioni indigene del Lazio, sono attri
buite la conoscenza dei segni alfabetici e la sua utilizzazione 
nelle pratiche divinatorie 109. Significativamente l 'introduzione 
ufficiale della scrittura viene legata alla figura maschile, cioè 

Evandro, mentre la preventiva conoscenza e il conseguente in
segnamento al figlio sono ascritti già alla madre. 

Il rapporto tra scrittura e mantica è pratica universal
mente diffusa 110

, impiantandosi sulla natura esoterica e sulle 
funzioni magico-religiose di cui si carica la scrittura special
mente in contesti di assai circoscritta alfabetizzazione lll

. In 
Grecia e in Italia l'utilizzazione della scrittura a scopi divinatori 
si lega a luoghi di culto che si configurano fin da epoca arcaica 
come luoghi di frequentazione interetnica e di circolazione cul
turale ed interlinguistica, come Dodona nell'Epiro o Preneste nel 

Lazio e Cuma in Magna Grecia, i quali, non solo sotto questo 
profilo, condividono le caratteristiche di luoghi di 'frontiera'. 

Tuttavia, a differenza della Grecia, nell'Italia antica il rap
porto tra scrittura e divinazione appare, fin dal primo momento, 
ancora più stretto e profondo e, soprattutto, non intersecato né 
mediato dall'oralità: gli oracoli cleromantici (nella varietà delle 
possibili applicazioni) apparivano già a Bouché-Leclercq come 

109 Cfr. D. BRIQUEL, Les traditions, cit., p. 256 ss. 
110 Per il mondo antico dalla Cina all'ambito mesopotamico alla Grecia all'Italia 

antica: cfr.D. SABBATUCCJ, Divinazione e cosmologia, Milano 1989. 
m Cfr. G.R. CARDONA, Antropologia, cit., p. 155 ss. 
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«les seuls qu'ait enfantés le sol d'Italie» 112• Non è probabil
mente casuale la circostanza che sedi di cleromanzia arcaica 
note per tradizione indiretta, come, per esempio, Praeneste, Fa
lerii, Cuma, coincidono con località ove si hanno le più precoci 
attestazioni epigrafiche in lingue diverse della Penisola 113. An
che attraverso le fonti letterarie traspare la connessione tra sedi 
dove veniva praticata la divinazione mediante la scrittura e siti 
di attestazione arcaica dell'alfabeto. 

Il racconto eziologico sull'origine dell'oracolarità cleroman
tica nel santuario della Fortuna a Praeneste situa il nnveru

mento di sortes, contrassegnate da priscarum litterarum notis, 114 

nel luogo che presenta la documentazione epigrafica tra le più 
antiche del Lazio 11 \ ma che è altresì crocevia, fino ad epoca 
tardo-repubblicana, di genti latine, etrusche e italiche116• Pecu
liarità squisitamente italiana dell'oracolarità sibillina è il rap
porto con la scrittura di cui si trova eco nell'Eneide e nella 
tradizione sull'introduzione ufficiale dei libri sibillini da Cuma 
da parte dei re Tarquinii. L'episodio si colloca nel quadro dei 
complessi rapporti tra gli ultimi re etruschi di Roma e Cuma, 

ove si intersecano, sia pure su piani diversi, la componente eu
boica e quella corinzia ed etrusca rappresentata dalla figura di 

112 Cfr. A. BoucHÉ-LECLERCQ, Historie de la divination dans l'antiquité, Paris 
1879-1882 (rist. New York, Arno Press lnc., 1975), IV, p. 146. 

113 Su questo argomento ci siamo soffermati in particolare nella comunicazione 
al convegno su Sibille e fanne di oracolarità sibillina (Macerata 1994), i cui atti sono in 

corso di stampa. 
111 C1c., de Div. II 85. 
m Come le iscrizioni su coppe d'argento dalla tomba Bernardini, l'una in lingua 

semitica, datata tra fine VIII e inizi VII secolo a.C. (cfr. M.G. AMADASI Guzzo, Iscri
zioni semitiche, cit., p. 26, n• 12), l'altra verosimilmente in latino, datata intorno al 
670 a.C. (cfr. A.L. PROSDOCIMI, La più antica documentazione. Nota di aggiornamento, 
cit., p. LIX), per non entrare nella questione della fibula d'oro di Manios. 

116 Cfr. G. CoLONNA, Praeneste arcaica e il mondo etrusco-italico, in La necropoli di 
Praeneste. Periodi orientalizzante e medio-repubblicano, Palestrina 1992,pp. 13-52; M. 
ToRELLI, Conclusioni, Ibidem, p. 270 ss .. 
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Demarato 117, al quale la tradizione attribuisce la discendenza 
dei Tarquinii e l'introduzione dell'alfabeto in Etruria 118• Ana
logamente a Praeneste, anche Cuma si configura fin da. epoca 
arcaica simultaneamente come precipua sede di mantica 119 e di 
precoce e cospicua attestazione della scrittura. Tra l'altro, un 
riferimento specifico a tradizioni oracolari locali si riflette pro
prio nella documentazione greca arcaica di Cuma, specifica
mente nell'iscrizione su disco bronzeo (metà del VII secolo) 
che, qualunque ne sia l'interpretazione nel dettaglio, ha, ine
ludibilmente, attinenza con le pratiche oracolari: hÉps oùx 

f:ii<t> È1tl.JlUV'tEOEcr8at 120. 
Presso le culture indigene d'Italia l'introduzione della scrit

tura insieme ai corrispettivi ranghi d'uso segue, con uno sfasa
mento cronologico di circa un secolo, l'analogo percorso dei mo
delli: si afferma prima in ambito privato e poi in quello pub
blico, prima come elemento di connotazione aristocratica e poi 
come strumento di democrazia, prima in un circuito di identifi
cazione e di autoidentificazione individuale e poi in funzione 
comunicativa del pensiero complesso, prima destinata a seguire i 
beni personali poi allargata alla dimensione espositiva 121• 

Anche se la scrittura si trasmette tanto al mondo greco 
quanto in Occidente attraverso il canale delle rotte e degli 
scambi commerciali, la documentazione più arcaica, sia greca sia 
indigena, non appare asservita agli scopi pratici del commercio e 

117 Cfr. C. AMPoLO, Demarato. Osservazioni sulla mobilità sociale arcaica, in DdA 
9-10, 1976-77, pp. 333-345; F. ZEvi, Demarato e i re <<corinzi» di Roma, in L'incidenza 
dell'antico. Studi in memoria di Ettore Lepore, Napoli 1995, pp. 291-314. 

118 Cfr. TAc., Ann. XI 14 e D. BRIQUEL, Les traditions, cit. 
119 Sui rapporti tra mantica e culti di Era e di Apollo a C urna cfr. N. VALENZA 

MELE, Hera ed Apollo a Cuma e la mantica sibillina, in Rivista dell'Istituto Nazionale 
di Archeologia e Storia dell'Arte s. III, 14-15, 1991-1992, pp. 5-72. 

12° Cfr. M. GuARDUCCI, L'epigrafia greca dalle origini al tardo Impero, Roma 1987, p. 
66 ss.; L. DUBOIS, Inscriptions dialectales de Grande Grèce, l. Colonies eubéennes, cit., p. 44. 

121 Per tale percorso cfr. M.L. LAZZARINI, op. cit. 
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delle transazioni 122• Fino alle soglie del V secolo, infatti, non ci 
resta altra documentazione scritta che abbia attinenza all'am
bito mercantile, se non segni isolati in funzione di trademarks 123• 

Che coloro che erano impegnati nel commercio-prexis ar
caico, oltre ad avere una connotazione marcatamente aristocra
tica, coltivassero la scrittura è mostrato dal relitto del Giglio, da

tato ai primi decenni del VI secolo, dove tra i beni personali del 
proprietario sono stati trovati anche un dittico e uno stilo per 
scrivere. Tutto il corredo delinea la figura di un naukleros l basi

leus «che si attiene a modelli di vita greco-orientali trasmessi 
contemporaneamente anche in Etruria» 124

• N ella pratica aristo
cratica del commerico arcaico la scrittura non si diffonde come 
mezzo, bensì viene veicolata come bene prezioso tra altri oggetti 

di pregio che sono connotati di prestigio personale. Questa condi
zione è coerente con il carattere individualizzante, raffinato, ed 
élitario della documentazione scritta più antica sia presso la gre

cità d'Occidente sia presso le culture indigene dell'Italia centrale 
tirrenica, ove la scrittura, pur veicolata dal commercio è esclusa 
dall'impiego nella prassi mercantile. 

Laddove, invece, si è in presenza di una diversa organiz
zazione della società e differente è la valorizzazione culturale 
della scrittura in rapporto all'oralità, appaiono testi destinati a 
scopi commerciali: ciò si verifica a partire dall'età classica in 
Grecia e, fin dalla testualità più antica, nell'area compresa tra 
la Gallia narbonese e le coste iberiche, dove è notevole la con
centrazione di documenti scritti attinenti le pratiche del com-

122 Circostanza già notata da J.N. CoLDSTREAM, Greeks and Phoenician in the Ae· 
gean, in Phonizier im Westen, Hrsg. H.G. NIEMEYER, Mainz am Rhein 1982, p. 269. 

123 Cfr. M. LoMBARDO, Mercanti, transazioni economiche, scrittura, in Sapere e 
scrittura in Grecia, a cura di M. DETIENNE, Roma-Bari 1989, pp. 85-108. 

124 Cfr. M. CRISTOFANI, Prexis aristocratica e commercio organizzato in Occidente 
(Atti della VII giornata archeologica: Viaggi e commerci nell'antichità), Genova 1995, 
pp. 27-37 (la citazione è a p. 29). 
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merci o 125, tra l'altro, con coinvolgimenti plurilingui ed interet
nici di greco, di iberico, di fenicio e di etrusco: questo crogiuolo 
si ipostatizza mirabilmente nel piombo di Pech Maho di V se
colo a.C., opistografo con testo etrusco e uno greco, dove sono 
citati testimoni iberici e convenzioru giuridiche di origine semi
tica, come l'istituto dell'àppaprov di ampia circolazione nel com
mercio mediterraneo 126, come documenta la ricca e antica serie 
di riflessi latini (arra, (ar)rabo, arrillator, rabula e forse arbiter) 127• 

Dell'uso della scrittura per pratiche commerciali in area gallo
iberica resta traccia anche nella descrizione di Cesare, ove si 
rileva che nella parte della Gallia o ve si era irradiato (da Mar
siglia) l'alfabeto greco la scrittura era eminentemente riservata 
ad esigenze di computo e di registrazione di dati (publicis priva
tisque rationibus), mentre era esclusa dai livelli più alti della 
comunicazione, di cui era depositaria la disciplina druidica in
cardinata sulla tradizione orale 128. 

Le vicende dell'acculturazione alfabetica dell'Italia antica 
permettono di distinguere su due fasi diverse lo stretto nesso tra 
la pratica della scrittura e i processi di trasformazione e di or
ganizzazione etno-politica delle rispettive società di ricezione. La 
prima fase coincide con la protodocumentazione delle lingue in
digene che si colloca variabilmente tra la metà del VII e la 
metà del VI secolo. L'apparire delle prime attestazioni scritte 
avviene press'a poco in concomitanza con l'emergere di gruppi 

125 Cfr. M. BATS, La logique de l'écriture d'une societé à l'autre en Caule méridio

nale protohistorique, in RAN 21, 1988, pp. 121-148. 
126 Cfr. C. AMPOLO, I Greci e gli altri nel Mediterraneo occidentale. Le iscrizioni 

greca ed etrusca di Pech-Maho. Circolazione di beni, di uomini, di istituti, in Opus 9-10, 

1990-91, pp.29-56; IDEM, Greci d'Occidente, Etruschi, Cartaginesi: circolazione di beni e 
di uomini, in Magna Grecia, Etruschi, Fenici (Atti Taranto XXXIII, Taranto, 8-13 
ottobre 1993), Taranto 1994, pp. 223-252. 

127 Cfr. P. MARTINO, Arbiter, Roma 1986; IDEM, Il problema dei semitismi antichi 
in latino, in L'Italia e il Mediterraneo antico (Atti del convegno SIG, I, Pisa 1995), 
pp. 95-117. 

128 Cfr. CAEs., B. G. VI 14; M. LEJEUNE, Rencontres, cit., p. 744 ss. 
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aristocratici che contrassegnano lo stesso processo di etnogenesi 
e, soprattutto nella fascia centrale tirrenica, in simultaneità con 
il fenomeno della poleogenesi 129. 

La seconda fase, che si consolida press'a poco nella prima 
metà del IV secolo e che vede simultaneamente la riorganizza
zione dei tipi alfabetici, delle norme ortografiche, la redistribu
zione areale della scrittura, l'apparire di nuove tipologie testuali, 
coincide abbastanza precisamente con il manifestarsi di nuove 

facies linguistiche, ma anche di nuove forme organizzative sul 
piano politico e sociale (i Eauvt nxà É8V11 per il mondo italico, lo 
stato repubblicano a Roma). 

Il fenomeno investe in maniera più marcata - o almeno 
meglio documentata - le tre grandi componenti etnolinguisti
che dell'Italia peninsulare già interessate precocemente dalla 
scrittura, il latino, l'etrusco e l'italico, con contraccolpi meno 
vistosi, pur tuttavia significativi, anche in aree marginali come 
nell'estremo nord (ambito leponzio e venetico) o nel lembo più 

meridionale (area messapica). Lo spartiacque cronologico cade 
all'incirca tra i primi decenni del V secolo e i primi decenni del 
secolo successivo, epoca che segna la distanza tra il latino ar
caico da quello a noi più familiare di età medio-repubblicana, 
tra l'etrusco arcaico e l'etrusco recente, tra il livello linguistico 
paleo-italico (ora documentabile nella sua estensione senza solu
zione di continuità dalla Sabina e Piceno fino all'area enotria) 
rispetto a quella nuova facies linguistica 'sannitica' identificata 
unitariamente dai Romani mediante il glottonimo 'osco'. Proba
bilmente non casuale è la coincidenza di questo nuovo assetto 
linguistico e grafico con i processi di crisi e di trasformazione 
che investono le rispettive società nell'arco del V secolo, dal 
tramonto delle aristocrazie guerriere, alle oscure e complesse v1-

129 Secondo la nota formula preconizzata da M. PALLOTIINO, Etnogenesi uguale 
poleogenesi?, in La città etrusca e italica preromana (Atti del convegno), Bologna 1970, 

pp. 75-76. 
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cende del primo periodo repubblicano a Roma, allo sviluppo et
nogenetico dei 1:a.uvt nxà g8vTJ, al ridimensionamento del dominio 
etrusco tanto a nord quanto a sud, alla riorganizzazione dei 
gruppi celtici dell'Italia settentrionale e dei nuovi equilibri nel
l'Italia centrale a seguito dell'espansione gallica di inizio IV se
colo. Queste nuove facies linguistiche piuttosto che evoluzione 
diacronica si configurano come esito di un processo di standar
dizzazione dipendente dalla selezione di norme diverse e dalla 
formalizzazione che comporta il fissarsi di una tradizione scritta. 

N ella prima come nella seconda fase il rapporto con la cul
tura di maggior prestigio gioca un ruolo essenziale, ma di diverso 
segno, iscrivendosi in una dialettica tra appropriazione (o riap
propriazione) dei modelli e differenziazione rispetto ai modelli. 

L'apparire della scrittura che accompagna l'ascesa delle 
aristocrazie tirreniche si colloca in una dimensione celebrativa, 
simbolica, individuale piuttosto che comunicativa, espressiva, 
trasmissiva. In questi contesti lo scritto è prodotto e manifesta
zione di un'élite che se ne serve per impreziosire ulteriormente i 
propri beni, per marcare l'individualità (iscrizioni di possesso, 
firme artigianali), la rete di rapporti personali e di scambio 
(iscrizioni di dono, tesserae hospitales) nel circuito artefice-pro
prietario-donatore-destinatario, i contesti ideologici di riti di ini
ziazione (simposio e vincoli matrimoniali), la perpetuazione della 
memoria (iscrizioni funerarie). Nello stesso rango ideologico si 
colloca l'arrivo del mito presso le società etrusco-laziali, di cui 
ricalca non solo le valenze aristocratiche, ma anche la pluralità 
dei filoni e dei vettori rilevabile sia attraverso il materiale cera
mico e iconografico 130, sia attraverso le molteplici vesti lingui
stiche degli imprestiti dei nomi del mito greco nell'etrusco ar
caico, che presuppongono tramiti ora ionici ora dorici 131• 

13° Cfr. M. ToRELLI - M. MENICHEITI, Attorno a Demarato, in Corinto e l'Occidente 
(Atti Taranto XXXIV, Taranto 7-11 ottobre 1994), Taranto 1997, pp. 625-653. 

131 Cfr. C. DE SIMONE, Die griechischen Entlehungen im Etruskischen, Wiesbaden 

1967-1970. 
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Le epigrafi su beni suntuari e l'elaborazione formale con 
velleità letterarie dei testi sono i tratti più caratteristici del
l'orizzonte culturale ed ideologico corrispondente a questi livelli 
sociali. L'apposizione della scrittura su metalli preziosi è consue
tudine pressoché sconosciuta alla grecità d'Occidente e laddove 
si attesta in epoca arcaica, come nel caso delle placche di ar
gento iscritte di Posidonia, ha caratteristiche di una produzione 
seriale e stereotipa, non artistica e non personalizzata 132 né dal 
punto di vista dell'artefice né da quello del donante e si colloca 
in tutt'altro contesto (quello votivo-religioso e non quello della 
proprietà o del dono aristocratico). 

Il greco offre sì modelli formali che vengono, tuttavia, as
sai presto rielaborati ed ampliati presso le culture indigene. Le 
scarne indicazioni di proprietà, le firme artigianali, le formule 
beneauguranti di ambito simposiale (in cui, talvolta, è la cultura 
ricevente a precedere, almeno sul piano documentario, quelle del 
modello come nel caso alla formula con salvetod, attestata già 
nel VII secolo rispetto a quelle con xaipE e 7ttE s\S, documentate 
a partire dal secolo successivo, le minacce contro malintenzio
nati subiscono un processo di espansione testuale mediante la 
combinazione di formule diverse per aggiunta o per contorno 
rispetto ad un nucleo centrale (rappresentato talora dall'indica
zione del proprietario, talora dalla firma artigianale talora dalla 
formula di minaccia o di augurio). Tuttavia, l'originalità di ar
chitetture testuali e di combinazioni formulari con forte anco
raggio alle singole culture e alle specifiche situazioni si raggiunge 
ben presto: in qualche misura anche a questo parziale affranca
mento dai modelli si devono imputare le difficoltà ermeneutiche 
nell'interpretazione della complessa struttura del testo latino del 
vaso di Dueno, databile tra la fine del VI e l'inizio del V secolo. 

In conclusione, la complessità delle strutture dei testi sul 
versante indigeno non è una conquista lenta e di gran lunga 

132 Cfr. M. IMPERATO, La documentazione coloniale, cit., p. 207. 
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successiva alle prime apparizioni della scrittura, ma appare g1a 
nelle sue prime manifestazioni di VII secolo in ambienti non 
immediatamente a contatto con gli insediamenti coloniali (Cae
re, Veio, Falerii, Praeneste). All'eccezionalità dell'iscrizione pite
cusana del noTI]ptov di N estore, i cui esametri presuppongono un 
solido e non banale retroterra di cultura letteraria fa immedia
tamente fronte la co�plessa elaborazione delle iscrizioni su vasi 
simposiali con cui esordisce la documentazione etrusca e falisca 
che attinge alle risorse della poesia indigena. 

Anche in altri tipi di testualità arcaica, come l'epigrafia 
sepolcrale, quella votiva e quella giuridica-istituzionale, si gioca 
la dialettica tra appropriazione e differenziazione rispetto ai mo
delli in una discontinuità cronologica e in una non contiguità 
geografica. Presso la grecità d'Occidente è la Sicilia, soprattutto 
meridionale (Megara lblea e Selinunte) che attesta maggiore an
tichità e copiosità di iscrizioni funerarie 133. In questo ambito le 
iscrizioni sono apposte su stele contrassegnate da un grado zero 
di iconicità e, invece, da un procedimento di forte simbolizza
zione legata all'enunciazione verbale stereotipa con la formula 
'tÒÒE <Jii�a. o <Jii�a. Ei�i. -rou OEiva.134. Per avere epigrafia funeraria 
arcaica tra le genti indigene, salvo qualche sporadico e discusso 
caso di area messapica, occorre risalire alla fascia centrale della 
Penisola italiana e in aree ancora più settentrionali come l'Etru
ria settentrionale e padana. 

La tipologia di questo genere epigrafico, pur iscrivendosi 
sempre nell'orizzonte più ampio dell'uso individuale ed aristo
cratico della scrittura arcaica, appare fin dai suoi primordi no
tevolmente più articolata, anche con segnali di forte autonomia 

133 Cfr. F. CoRDANO, L'uso della scrittura in Italia meridionale e Sicilia nei secoli 
VIII e VII a.C., in Opus 3, 1984, pp. 281-303; M. IMPERATO, La documentazione, cit., 
p. 200 ss. 

134 Sull'intercambiabilità di queste formule arcaiche, cfr. J. SvENBRO, J'écris, 
donc j'efface. L'énonciation dans les premières inscriptions grecques, in Les savoirs de 
l'écriture en Grèce ancienne, a cura di M. DETIENNE, Lille 1988, pp. 459-479. 
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rispetto al mondo greco. Dalla funzione commemorativa dei 
principes gentilizi e guerrieri, affidata alternativamente o com
plementariamente all'oralità e alla scrittura, scaturisce un ge
nere, quello degli elogia, che assume una tipica connotazione 
presso le culture dell'Italia antica e che viene più precocemente 
affidato alla scrittura tra gli Italici di area medio-adriatica 135 ri
spetto all'ambito latino e a quello etrusco (ove bisogna aspettare 
l'età ellenistica e tardo-repubblicana). 

Le iscrizioni sepocrali compongono una variegato ventaglio 
che si dispiega dai semplici nomi in caso zero apposti in tombe 
gentilizie a camera, a strutture formulari omologhe a quelle delle 
indicazioni di possesso, fino a più complesse architetture testuali 
che entrano in sintonia (anche nella disposizione materiale) con il 
monumento e con il suo eventuale apparato iconografico. In pra
tica, tra i due gradi estremi rappresentati rispettivamente da raf
figurazioni senza scrittura e da scrittura senza raffigurazioni, si 
hanno soluzioni intermedie in cui lo scritto talora è in funzione 
di un meRsaggio figurativo (cioè legato ad un co-testo iconogra
fico, il quale rappresenta la parte preminente dell'insieme e si av
vale del testo verbale solo come rinforzo esplicativo), talora è in 
simbiosi con l'iconografia (vale a dire, è, in principio, autonomo 
dal testo figurativo pur essendone complementare nella globalità 
del messaggio). Questo tipo di elaborazioni ha un carattere di no
tevole perifericità, anche con tratti di forte autonomia, rispetto 
ai modelli ellenici: interessa, infatti, per l'epoca arcaica (VII-VI 
secolo a.C.) le stele dell'Etruria settentrionale con interessanti 
propaggini nell'area ligure e padana e la fascia dell'Italia cen
trale e medio-adriatica (le iscrizioni sud-picene) 136• 

135 Cfr. M. CRISTOFANI, I <<principi>> adriatici: per un capitolo di storia italica, in 
Etrusca e italica, Scritti in ricordo di M. Pallottino, Roma 1997, pp. 173-189. 

136 Sui rapporti tra la statuaria e l'iconografia delle stele arcaiche tra Etruria e 
area medio-adriatica, cfr. G. CoLONNA, Apporti etruschi all'orientalizzante <<piceno>>: il 
caso della statuaria, in La civiltà picena nelle Marche. Studi in onore di G. Annibaldi, 
Ascoli Piceno 1992, pp. 92-127. 
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Il VI secolo vede nelle società indigene la prima comparsa 
di un'epigrafia di tipo pubblico in quanto espressione di organi
smi istituzionali. Anche su questo terreno si assiste ad una con
comitanza con analoga fenomenologia epigrafica sul versante 
greco. Gli esempi più antichi di questo tipo di testualità ven
gono da Creta, che è la fucina più ricca e antica di testi legisla
tivi esposti dell'arcaismo greco 137• Non sarà forse del tutto ca
suale la circostanza che in Occidente la loro attestazione più 
antica e più massiccia si collochi nella grande isola a cui ven
gono ascritte remote relazioni cretesi, appunto la Sicilia (Seli
nunte, Megara Iblea, Siracusa, Monte S. Mauro, Imera), mentre 
né le colonie achee né quelle euboiche della Magna Grecia con
servano alcun testo riferibile all'ambito dei VÒJ.!lJ.!U di età ar
caica. Viceversa siti della Sicilia, anche legati all'ambito ionico o 
calcidese come quello di Monte S. Mauro o di Imera, presentano 
questo genere di testualità. Evidentemente le koinai testuali di 
ambito regionale sono più forti delle caratterizzazioni sottese 
alla partizione dialettale tra Ioni e Dori. 

La comparsa nel mondo indigeno di una scrittura a conte
nuto istituzionale esposta in luoghi di frequentazione pubblica o 
in strutture architettoniche si correla all'affermazione di entità 
etniche e politiche. La diffusione di questo tipo di testi, docu
mentati per via sia diretta sia indiretta, cade press'a poco in con
comitanza tanto in ambito greco quanto nel mondo indigeno nel 
corso del VI secolo. La documentazione anellenica diretta si re
stringe a supporti costituiti da cippi poliedrici iscritti su più lati. 
All'esemplare latino, di acquisizione ormai centenaria, quello del 
Lapis Niger del Foro, nell'ultimo ventennio del XX secolo si 
sono aggiunti altri omologhi pertinenti ad altre tradizioni lingui
stiche, quello sabino da Cures (datato tra VI e V secolo a.C.)138, 

137 Cfr. M.L. LAZZARINI, op. cii. 
138 Cfr. A. MoRANDI, Iscrizione sabina arcaica dal territorio di Cures, in SE 51, 

1985, pp. 595-608; A. MARINE'ITI, Le iscrizioni sud-picene, cit., RI l. 
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dove figura il termine istituzionale touta, quello etrusco della 
Tragliatella tra Caere e V eio e quello enotrio di Tortora (questi 
ultimi ancora inediti) 139. 

A fronte di una straordinaria ricchezza di testi greci arcaici 
legati all'ambito religioso e votivo spicca, invece, una sostan
ziale povertà di scritte dedicatorie e di atti archiviati presso 
luoghi di culto, almeno direttamente noti presso le tradizioni 
indigene. Lascerei in sospeso il giudizio sull'originaria colloca
ziOne dell'olia 'enotria' di Castelluccio sul Lao in assenza di cer
tezze sul contesto, mentre sicuramente vano sarebbe aspettarsi 
che una copia dell'iscrizione di Olimpia in originale o in tradu
zione relativa alla qnÀÒTaç tra Sibariti e Serdaioi sia stata deposi
tata in qualche santuario locale anellenico, pur essendo oramai 
discretamente certa la localizzazione dei Serdaioi nell'Oinotria tir
renica, verosimilmente in prossimità della valle del Noce140• Ana
loga considerazione si estende ad altri trattati rinvenuti ad Olim
pia, che costituisce un piccolo serbatoio di storia locale della gre
cità d'Occidente, senza che si si sia trovato alcun corrispettivo in 
Sicilia e in Magna Grecia, anche nei casi attinenti esclusivamente 
questioni interne tra Greci (per esempio il trattato tra Megaresi e 
Selinuntini sugli esuli o quello tra Zancle e un ignoto sito vici
no) 141• Così anche per quanto riguarda le numerose dediche su 
Àaqmpa da eventi bellici della Magna Grecia (per esempio quella 
di Gelone per la vittoria di Imera, quella di Ierone per la batta
glia di Cuma, quella degli Zanclei su Reggini, ecc.) 142• 

Lo sviluppo di un'epigrafia santuariale indigena si registra, 
ancora una volta, in un'area più periferica rispetto agli stanzia
menti greci d'Occidente, cioè l'ambito etrusco-laziale, dove più 

139 Segnalazione con disegno del cippo etrusco della Tragliatella in G. CoLONNA, 
L'écriture dans l'Italie centrale à l'époque archaique, Revue de la Societé des élèves, 
anciens élèves et amis de la section religieuse de l'É.P.H.É. 1988, p. 30. 

100 Cfr. E. GRECO, Serdaioi, in AION ArchStAnt 12, 1990, pp. 39-57. 
141 Cfr. L. DuBors, lnscriptions grecques dialectales de Sicile, cit., nn. 3; 28. 
142 Cfr. L. DuBOIS, lnscriptions grecques dialectales de Sicile, cit., nn. 2; 93;94. 
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forte e più precoce è lo sviluppo di una coscienza etnico-politica. 
Infatti, gli ambienti latini attestano nel corso del VI secolo piena 
attività di scrittura legata a santuari in varie forme. Da Lavinio 
proviene la prima iscrizione votiva su lamina bronzea (la già ri
cordata dedica ai Dioscuri), con la quale si inaugura nell'epigra
fia latina, almeno relativamente alla documentazione tuttora dispo
nibile, l'uso del bronzo come supporto di scrittura, materiale de
stinato a larga fortuna in epoca medio-repubblicana. Da Corcolle 
proviene l'ara con la lunga iscrizione frammentaria a contenuto 
prescrittivo (forse una lex sacra); da Tivoli proviene il piedistallo, 
donario privato di un Kauios in favore del figlio (pro fileod) 143• 

Con questo quadro documentario diretto ben si congiun
gono le notizie delle fonti romane circa la collocazione in san
tuari di iscrizioni arcaiche (VI - V secolo a.C.) relative ad atti 
di interesse pubblico o a trattati interstatali (come quello con i 
Gabini conservato nel tempio di Sanco o il primo trattato con 
Cartagine, leggibile ancora all'epoca di Polibio nel tempio di 
Giove Capitolino), sì che le iscrizioni conservate nei luoghi di 
culto del Lazio sembrano offrire all'antica storiografia romana 
un repertorio di fonti in qualche misura analogo a quello che ci 
viene serbato per il corrispondente periodo ad Olimpia 144• Nel 
mondo etrusco a questa tipologia testuale legata a santuari sono 
riconducibili le già ricordate lamine di Pyrgi che registrano in 
etrusco e in punico la dedica da parte di un sovrano locale. 

L'incremento dell'epigrafia santuariale (anche come depo
sito di decreti e trattati), in parallelo al mondo greco, si confi
gura come riappropriazione (con elaborazione autonoma) dei 
modelli che si accentua anche su altri versanti nell'età dei Tar
quinii. Lungo questa strada si giunge un po' più tardi alla re-

143 èfr. A.L. PROSDOCIMI, La più antica documentazione. Nota di aggiornamento, 
cit., pp. LXI-LXII. 

144 Cfr. C. AMPOLO, La storiografia di Roma arcaica e i documenti, in Tria corda; 
Scritti in onore di A. Momigliano, Como 1983, pp. 9-26. 
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dazione della legge delle XII Tavole, che la tradizione vuole 
esemplata sui modelli costituzionali ellenici. 

Invece il silenzio epigrafico dei santuari delle comunità in
digene a ridosso del mondo coloniale costituisce indizio, da un la
to, che l'organizzazione del sacro era in una condizione di osmosi 
con la grecità finitima, tale che non richiedeva in quei contesti 
l'espressione di una replica o di una differenziazione, e, dall'altro, 
che non si era compiutamente maturata un'identità etnico-poli
tica che giustificava il porsi come alterità rispetto al mondo 
greco. Forse non casualmente proprio laddove nel corso del VI 
secolo emergono significative tracce linguistiche di questa matu
razione etnico-politica si collocano le più cospicue e significative 
testimonianze di scrittura del mondo enotrio con implicazioni 
istituzionali, come l'olia di Castelluccio sul Lao che reca l'autoaf
fermazione di una touta locale e il cippo di Tortora, le cui dimen
sioni non possono che essere espressione di una entità indigena 
ben strutturata. Queste evidenze conferiscono ulteriore sostegno 
a favore dell'ubicazione proposta proprio nell'area compresa tra 
le valli del N o ce e del La o 145 per i Serdaioi che restano tuttora 
l'unica entità etnica del mondo enotrio con cui Sibari stipula un 
trattato di amicizia degno di essere conservato ad Olimpia. 

La connessione tra le scritture nei santuari e l'emergere di 
una coscienza etno-politica risalta dal fatto che è solo con la 
strutturazione dei Laovntxà E8V11 tra la fine del V e l'inizio IV 
secolo, che nel mondo italico prende avvio un'epigrafia legata ai 
luoghi di culto, di natura sia votiva sia prescrittiva (leges sa
crae). Queste culture organizzandosi politicamente manifestano, 
così, la propria identità nelle tradizioni dei culti contrapponen
dosi all"alterità', pur esemplandosi sullo stesso modello. Ciò av
viene attraverso la replica di tipologie testuali negli aspetti sia 
materiali (processi di alfabetizzazione, rapporto con i contesti) 
sia formali (repliche di formulari). I primi motori di questo mec-

145 Cfr. E. GRECO, Serdaioi, cit. 
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canismo questa volta appaiono gli ambienti più direttamente a 
contatto con le 7tÒÀEtç italiote, i Brettii, i Lucani, i Messapi. In 
questo orizzonte si collocano, per esempio, le iscrizioni brettie 
dal tempio di Apollo Aleo con formula eponimica sacerdotale146, 
la lamina bronzea viboniate, che rappresenta la prima attesta
zione di un rituale italico piuttosto che una dedica 147• 

In effetti è proprio il versante delle istituzioni religiose che 
tra il IV e il III secolo a.C. scandisce le manifestazioni testuali 
di diverse articolazioni etnico-politiche interne al mondo italico 
e ne contrassegna in profondità l'identità linguistica locale. In
fatti, la determinazione di alcune singole realtà cantonali nella 
loro identità etnica e linguistica è spesso subordinata a testi 
costituiti dalla registrazione di leges sacrae o di prescrizioni ri
tuali per lo più di bronzo dove si autoafferma l'identità istitu
zionale e nazionale di ciascuna Touta: dalla Tavola di Velletri, a 
quella di Rapino fmo alla massima espansione testuale rappre
sentata dalle Tavole di Gubbio148• La diffusione dell'uso di ta
vole bronzee come supporto di scrittura in contesto sacro che la 
grecità ben conosce fin da età arcaica e che in area latina fanno 
sporadica comparsa nel corso del VI secolo (la dedica da Lavi
nium) risulta, dunque, nel mondo italico un fatto recente ed 
ideologicamente connotato. n fenomeno contrassegna insieme ad 
altre tipologie di testi quel lento processo di convergenza e di 
assimilazione nella cultura romana che spezza la dialettica della 
frontiera in nome di un linguaggio e di una patria comune. 

PAOLO PoccETII 

146 Su ciò, cfr. Per un'identità culturale dei Brettii, cit., p. 113. 

147 Secondo l'interpretazione, bisognosa di emendamenti, proposta da E. CAMPA

NILE, Zur Interpretation der oskischen lnschrift Ve 187, in Sprachen und Inschriften des 
antiken Mittelmeerraums, Festschrift ]. Untermann, Innsbruck 1993, pp. 47-53. 

148 Su questo aspetto del rapporto tra le redazioni di rituali religiosi ed emergere di 

varietà linguistiche locali tra III e II secolo a.C. ci siamo soffermati altrove (in stampa). 



I VIVI E I MORTI: 
I CASI DI PITECUSA E DI POSEIDONIA 

Raddrizzò la testa del vecchio e cosparse i 
capelli di acqua. Con i suoi lunghi capelli 
bianchi fece una coda che avvolse di fili. Ri
vestì il corpo con i vivaci colori cerimoniali: 
la camicia di velluto color porpora del vec
chio, i pantaloni bianchi, i mocassini mor
bidi e sbiancati con il caolino. Dalle travi 
tolse i sacchetti di polline e di farina di 
mais, le piume sacre e il libro mastro. Unì 

delle spighe colorate di grano, posando il 

tutto accanto al nonno dopo avere sparso 
farina di mais nelle quattro direzioni. Av
volse il corpo in una coperta. 

N. Scorr MoMADAY, Casa faua di alba 

La relazione si propone di discutere l'incidenza di alcuni 
indicatori archeologici anomali nelle necropoli di Pitecusa e Po
seidonia: centri campione di modelli insediativi distinti sia per 
quanto riguarda le regole di organizzazione della comunità sia 
per quanto riguarda il rapporto con il territorio. 

Nell'ambito di una complessa variabilità funeraria, i segni 
di anomalia presentano una distribuzione orientata con la ten
denza a concentrarsi in zone specifiche della necropoli o, addi
rittura, a collocarsi in aree sepolcrali distinte: evocano pertanto 
segmenti di articolazione sociale all'interno dello spazio funebre. 

In questa prospettiva diventa poi necessario cercare di pre
cisare i contenuti che tali sistemi di articolazione possono assu-



mere: contenuti che non si impongono automaticamente alla let
tura archeologica ma che variano in rapporto alle strategie di 
autorappresentazione funeraria prescelte dalla comunità antica. 

Il caso di Pitecusa 

Nella discussione sullo statuto di Pitecusa la valutazione 
dei dati forniti dalla necropoli di S. Montano riveste un'impor
tanza determinante. 

B. d'Agostino ha recentemente insistito sull'elevato tasso 
di variabilità funeraria riconoscibile nella necropoli, che lascia 
trapelare il funzionamento all'interno della comunità antica di 
articolazioni fondate sia sul genere e le classi d'età sia su disli
velli di status. 

L'opposizione fondamentale passa tra l'adozione del rituale 
della cremazione e quello dell'inumazione: la prima è il rito ri
servato agli adulti inseriti a pieno diritto nella comunità; la 
seconda designa una condizione di marginalità che può essere 
temporanea se legata all'età o stabile se connessa ad una condi
zione socialmente subalterna 1• 

In questo quadro ricco di articolazioni, lo studioso ha re
centemente riconsiderato il problema del rapporto tra Greci e 
indigeni, utilizzando come indicatore archeologico di distinzione 
la distribuzione della ceramica di impasto all'interno delle sepol
ture2. 

Ha così potuto delineare un sistema complesso che, ancora 
una volta, passa attraverso la distinzione del rituale funebre: da 

1 B. D' AGOSTlNO, Pitecusa: una apoikia di tipo particolare, in Apoikia. Scritti in 

onore di G. Buchner, AION ArchStAnt, N. S. l, 1994, pp. 26· 27; IDEM, La morte e il 
rituale funerario, in T. HòLSCHER - P. ZANKER (edd.), Einfuhrung in die klassische 
Archiiologie, c. s. 

2 B. D'AGOSTINO, Pitecusa tra Greci e Indigeni (Atti del convegno in memoria di 
G. Vallet), Roma 1995, c. s. 
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un lato, infatti, nel loro insieme, i vasi di impasto rivelano 
un'associazione preferenziale con le inumazioni di donna e di 
bambino; dall'altro, una volta distinti al loro interno i prodotti 
di tradizione locale da quelli di importazione (ad es. le anforette 
a spirali), si nota come questi ultimi ricorrano piuttosto in 
tombe ad incinerazione. 

N el primo caso la ceramica di impasto può essere conside
rata un "segno di pertinenza etnica"; nel secondo, essa, attra
verso la sua distribuzione orientata, sembra piuttosto rimandare 
al ruolo trainante giocato dai gruppi eminenti dei "family plots" 

nel favorire l'integrazione di presenze allogene all'interno della 
comunità. 

Alla deposizione di un indigeno B. d'Agostino riferisce, in 
particolare, la nota "tomba del Carpentiere" (t. 678) 3: in essa il 
ricorso, oltre che di un vaso di impasto, di un ricco servizio di 
strumenti in ferro potrebbe infatti alludere all'adesione a "un 
modello etico che valorizza la rappresentazione del lavoro nello 
spazio funerario", già riscontrato dallo stesso autore, sulla scia 
di un magistrale lavoro di E. Lepore4, in alcuni ambienti indi

geni dell'Italia meridionale. 
Sulla base di tali importanti risultati e nella stessa pro

spettiva metodologica si può forse procedere ulteriormente nella 
ricerca secondo un duplice filone di indagine. Da un lato è ne
cessario integrare l'analisi della distribuzione della ceramica di 
impasto con quella degli utensili costituiti dalla fusaiola e so
prattutto dagli strumenti in ferro, il cui valore di indicatori di 
distinzione è dimostrato in �odo eloquente dal caso già ricor
dato della tomba 678. 

Dall'altro i risultati - con gli eventuali scarti differenzia-

3 Pithekoussai, pp. 657-60, in part. scodella d'impasto tav. CLXXXVI, 2; stru
menti di ferro tav. 190 nn. 5-13. 

4 E. LEPORE, Pratiche rituali e culti eroici in Magna Grecia: Epeo e lo statuto 
artigiano nell'Occidente greco, in Forme di contatto e processi di trasformazione delle 
società antiche (Atti del convegno, Cortona 1981), Pisa-Roma 1983, pp. 889-96. 
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li - ottenuti dal confronto delle due serie devono essere appli

cati alla stratigrafia della necropoli per verificare il funziona
mento di possibili fenomeni di aggregazione o di esclusione. 

Occorre innanzitutto sottolineare come le serie degli impa

sti e degli strumenti presentino una distribuzione opposta n

spetto al genere e alla classe d'età. 
I vasi di impasto ricorrono in 40 sepolture di cui 10 ad 

incinerazione: come si è già notato, l'assoluta prevalenza è co
stituita da tombe femminili e di bambino5 secondo un'associa
zione preferenziale che diviene la regola nel caso delle tombe ad 

incinerazione 6• 

Sulla scorta della distinzione già operata da B. d'Agostino, 
tra i prodotti di impasto si possono annoverare tipi di produ
zione locale, tipi che si inseriscono in serie di tradizione indigena 
ma che non sono necessariamente importati ed, infine, alcuni 
esemplari di importazione. 

Tra i primi figurano tipi di uso comune come l' oinochoe 
trilobata, la brocca e la chytra, quest'ultima caratteristica del 
costume femminile e in particolare delle tombe a cremazione 7• 

Tra le forme di tradizione indigena rientrano la scodella 
con ansa sormontante della t. 3328 e soprattutto il tipo pecu
liare della scodella carenata biansata, con o senza bugna alla 
massima espansione9, che costituisce la rielaborazione locale di 

5 Le tombe maschili sono soltanto 5: 3 di adulto (tt. 322, 506, 678); 2 di ado
lescenti (tt. 698, 722). 

6 La ceramica di impasto nelle sepolture a cremazione è attestata in 7 tombe 

femminili (tt. 147, 159, 160, 166, 169, 208, 243), in una tomba di bambino (t. 168) e 
in due tt. n. i. (tt. 177, 235). 

7 La chytra è attestata nelle tombe femminili ad incinerazione 147 (?), 160, 169, 

208; nella tomba femminile ad inumazione 640; nella tomba di bambino ad incinera· 
zione 168 e nelle tombe di bambino a inumazione 284, 643 e 579. Nelle tt. 284 e 643 
la chytra ha dimensioni miniaturistiche. 

8 Pithekoussai, t. 332. 2, p. 389 tav. 127. 
9 Per la distribuzione del tipo nella necropoli cfr. Pithekoussai, p. 734 B 4. 
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serie attestate nella V alle del Sarno, a Calatia ma soprattutto a 
Capua10• 

Le importazioni provengono dalla V alle del Sarno 11, dal 
mondo laziale12, dall'area veiente o falisco-capenate13, dall'Etru
ria meridionale e /o da Pontecagnano 14• Dallo stesso ambito 
etrusco o dal Lazio sono infine importate le anforette a spirali 15• 

10 GASTALDI 1979, p. 43 tipo 19; N. MuROLO, in Donne di età orientalizzante. Dalla 

necropoli di Calatia, Napoli 1996, t. 292, p. 23 note 22 e 23, fig. 5,6; JoHANNOWSKY 

1983, t. 238, p. 159 n. 8, tav. XLIX, 4. 
11 Anforetta della t. 436 (Pithekoussai, 436 l 2 , p. 450 tav. 135): GASTALDI 1979, 

p. 39 tipo l b. È interessante notare come il tipo risulti importato, oltre che a 
Pitecusa, anche a Pontecagnano: S. DE NATALE, Pontecagnano II. La necropoli di S. 
Antonio: prop. ECI. 2. Tombe della Prima Età del Ferro, in AION ArchAtAnt Quad 8, 
Napoli 1992, p. 17 tipo 7 E2 . 

12 Tazza con ansa bifora della t. 168 (Pithekoussai, 168/ 26, p. 223 tavv. 75, 
CXXX): Osteria dell'Osa, tazza tipo 20 q, p. 287 tav. 22; BARTOLONI 1994, p. 546; con
tra B. d'Agostino che pensa a un'importazione da Cuma; anforetta della t.526 deposta 
sulla spalla di un enchytrismos (Pithekoussai, 526/ 2, pp. 525-26 tav. CLXX): Osteria 
dell'Osa, tipo 7 s, P· 249 tav. 14. n tipo è attestato anche in area falisca : BAGLIONE -
DE LuciA BROLLI 1990, p. 94 nota 67, tipo 3 fig. 12,3 e in Sabina: P. SANTORO, Colle del 
Forno (Roma), loc. Montelibretti, Relazione preliminare di scavo della campagna settem
bre-ottobre 1979 della necropoli, in NSc 1983, t. XXIII pp. 137 nota 29, 139-40. Alla 
produzione laziale può forse essere collegata anche l'anforetta della t. 689 (Pithekous
sai, 689 /5, p. 666 tav. 191 avvicinabile a Osteria dell'Osa, tipi 7 u e v, p. 250 tav. 14. 
Diverso è il tipo di anforetta con ventre concavo attestato a Capua e Pontecagnano 
(JoHANNOWSKY 1983, t. 238, p. 160 n.ll tav. L,15 e n'AGOSTINO 1968, tipo 48 p. 113. 

13 Anforetta della t. 166 (Pithekussai, 166/2, p. 209, tav. 65): cfr. Gmm 1993, 
pp. 34, 36, fig. 15/9 (tipo 53, fase IIC); anforetta (?) lenticolare della t. 235 (Pi
thekoussai, 235/ 3, p.291 tav. 94): cfr. GuiDI 1993, pp. 32, 34, fig. 9/8 (tipo 48 A, 
sottofase II B) . n tipo è attestato anche in area falisca: BAGLIONE - DE LuciA BROLLI 

1990, p. 94. nota 67, fig. 8,2 e in Sabina: A. GuiDI ET ALII, Cures Sabini: lo scavo, le 

strutture, la cultura materiale, le attività economiche, in Identità e civiltà dei Sabini (Atti 
XVII convegno di Studi Etruschi e Italici, Rieti · Magliano Sabina 1993), 1996, p. 
170 fig. 15/9 (0. CoLAZINGARI, M. T. FuLGENZI) . 

14 Scodelloni carenati delle tt. 311 (?) e 705, piatto t. 705 (Pithekoussai, Sp. 
12/13 (t. 311 ?) , p. 720 tav. 255; 705/ 3 e 5, p. 677, tav. 185): cfr. ad es. n'AGOSTINO 

1968, tipo 74, p. 121-2 e tipo 96 p. 126 con bibl. 
15 Pithekoussai, t. 159/ 3, pp. 198-9 tav. 61; Sp. 12/ l, p. 720 tav. 255; G. 

BucHNER - D. RmGWAY, Pithelcoussai 944, in AION ArchStAnt V 1983, pp. 1-9; sul
l'ambito di provenienza, BARTOLONI 1994, p. 546 con bibl. 
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Una distribuzione analoga ai tipi di impasto presenta la 
fusaiola attestata in 7 sepolture, 5 delle quali recanti vasi di 
impasto: nei casi utilizzabili, le tombe sono femminili e di bam
bino16. 

A confermare tale associazione si devono poi aggiungere 
due esemplari in bronzo e in pasta vitrea rinvenuti rispettiva
mente in una tomba infantile 17 e di donna 18. 

Le tombe recanti strumenti metallici sono 15, 3 delle quali 
ad incinerazione: prevalgono in questo caso le tombe maschili, 
sia di adulto19, sia di bambino20; le sepolture femminili sono 3 : 
2 di donna 21, l di bambina 22. 

L'associazione tendenziale tra costume maschile e stru
menti diviene più chiara se si disaggregano i dati di distribu
zione a seconda dei tipi. 

Si può così notare che l'unico strumento a ricorrere nei due 
rituali di seppellimento e in tombe di ambo i sessi è il coltello di 
ferro che, anzi, rappresenta il solo tipo attestato nelle tombe a 
cremazione23 e in quelle di donna adulta 24. 

È invece appannaggio delle sepolture ad inumazione ma
schili, anche di bambino, il servizio degli strumenti connessi alla 
lavorazione del legno e del cuoio, esemplificato nel modo più 
completo dalla ben nota t. 678 "del Carpentiere" (ascia, scal
pello (3 exx.), punteruolo (2 exx.), coltello, asta, lama di fer
ro)25, ma attestato in forma segmentaria anche nelle tt. 372 

16 Tombe femminili: t. 208 (ad incinerazione); tt. 323, 505, 640, 699, 592 (ad 
inumazione); tombe di bambino: t. 709. La t. 164, ad incinerazione, è incerta. 

17 Pithekoussai, t. 507/ 12, p. 511 tav. 151. 
18 Pithekoussai, t. 592, 7, p. 582 tav. CLXXVII. 
19 T. 151 ad incinerazione; tt . 433,506, 552, 678 ad inumazione. 
20 Tt. 284, 515, 557, 372. 
21 T. 147 ad incinerazione; t. 328 ad inumazione. 
22 T. 718 
23 Tt. 147, 151, 229. 
24 Cfr., supra, nota 21. 
25 Cfr., supra, nota 3. 
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(punteruolo)26, 552 (punteruolo, coltello)27, 557 (ascia)28, 515 
(ascia, scalpello) 29. 

Allo stessa sfera delle attività manuali può forse rimandare 
anche il corredo della t. 433 di maschio adolescente recante, 
oltre ad un coltellino di ferro, un amo da pesca e 5 accette 
bipenni in bronzo 30. 

Il solo pendant istituibile sul versante femminile è costi
tuito dalla t. 718 "di bambina o fanciulla" recante uno stru
mento da cucito come l'ago di bronzo, unicum nella necropoli, 
associato ad un coltellino di ferro31• 

Poiché designano un'opposizione sessuale, non stupisce che 
le serie dell'impasto e degli strumenti si associno solo in un 
numero molto limitato di casi: in 3 sepolture sul totale delle 52 
utilizzabili (59 il totale assoluto), tra le quali spicca la già ricor
data t. 67832• 

Tuttavia tale opposizione si struttura nell'ambito di uno 
stesso sistema di riferimento come prova la peculiare distribu
zione che accomuna le sepolture all'interno della necropoli. 

Si consideri innanzitutto il comportamento delle tombe ad 
inumazione che rappresentano il 75% circa del campione esami
nato. , 

Solo un numero molto limitato di esse (circa il 10%) ricade 
all'interno dei "family plots" individuati dai tumuli; le altre oc
cupano le fasce marginali all'esterno di essi, addensandosi in 
gruppi connessi da un'evidente solidarietà. 

Il caso più chiaro - già da tempo individuato da G. Bu-

26 Pithekoussai, t. 372/ 1-2, p. 416. 

27 Pithekoussai, t. 552/ 3-4, p. 549 tav. 163. 

28 Pithekoussai, t. 557/ 7, p. 555 tav. 165. 
29 Pithekoussai, t. 515/ 11-12, p. 517 tav. 154. 
30 Pithekoussai, t. 433/ 2-8, p. 447 tav. 134; BARTOLONI 1994, pp. 548-49. Sul 

significato da attribuire alla presenza di strumenti da pesca cfr. il contributo di N. 

Lubtchansky in appendice al presente articolo. 
31 Pithekoussai, t. 718/ 2 e 18, pp. 687-88 tav. 193. 
32 Tt. 147 , 506, 678 . 
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chner33 - è costituito dal gruppo delle tt. 545, 546, 550, 552, 
557, 678, 689, 692, 698, 699, 705, 709, 718, 722 in cui si collo
cano 3 delle 5 sepolture con il servizio degli strumenti in ferro 34 
e la già citata tomba femminile 718 denotata dal riferimento 
funzionalmente omologo dell'ago di bronzo (fig. 1). 

La stessa tendenza ad una distribuzione aggregata vale per 
le tombe a cremazione e per le sepolture a fossa ad esse corre
late: si nota infatti un'evidente concentrazione di attestazioni 
nel lotto della "coppa di N est ore" in cui ricadono 6 tumuli 35 e 
4 inumazioni 36 su un campione totale complessivo costituito ri
spettivamente da 11 e 7 attestazioni. 

A confermare tale tendenza occorre poi notare come a1 
margini del lotto si dispongano anche le tt. 515, 526, 477, la 
prima delle quali con gli utensili di ferro. 

Per tentare un'interpretazione di tali dinamiche di coesione 
è necessario calibrare il valore di indicatori da attribuire alla 
ceramica di impasto e agli strumenti in metallo, valorizzando la 
loro distribuzione rispetto al rituale funebre e alla collocazione 
delle sepolture nel tessuto della necropoli. 

Per quanto riguarda la produzione di impasto, si è già 
ricordato come nelle tombe a fossa all'esterno dei "family plots" 

ricorrano tendenzialmente tipi di produzione locale (soprattutto 
l' oinochoe e la brocca) e forme di tradizione indigena ma non 
necessariamente importate (come la scodella carenata biansata o 
con ansa sormontante e profilo rientrante). 

Meno numerosi gli esemplari importati tra i quali soprat-

33 G. BucHNER, Nuovi aspetti e problemi posti dagli scavi di Pithecusa con parti
colari considerazioni sulle oreficerie di stile orientalizzante antico, in Contribution à l'é
tude de la société et de la colonisation eubéennes, Cahiers du Centre ]. Bérard Il, Napoli 
1975, pp. 72-73. 

34 Tt. 552, 557, 678. 
35 Tt. 151, 159, 160, 164, 166, 168. 
36 Tt. 436, 505-507. 
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Fig. l - Pitecusa, necropoli di S. Montano 
.À. ceramica d'impasto; • strumenti; • segni allogeni (rielaborato da Pithekoussai). 
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tutto lo scodellone carenato con ansa sormontante presente solo 
in questo tipo di sepolture 37• 

Le importazioni si concentrano piuttosto nelle tombe a crema
zione o nelle inumazioni correlate ai "family plots ": in questi casi 
la forma selezionata in modo pressoché esclusivo è quella dell'an
foretta (cui si aggiunge la tazza ad ansa bifora della t. 168). 

Sul significato della deposizione in tomba degli strumenti 
in ferro si è già ricordata l'ipotesi di B. d'Agostino che essa sia 
connessa a tombe di indigeni secondo un modello ideologico che 
esalta i valori di duritia connessi al lavoro manuale nella selva e 
nei campi 38• 

Una conferma -indiretta e non decisiva -a tale ipotesi, 
può venire dal ricorso nel corredo della già ricordata t. 678 "del 
Carpentiere", di uno dei 3 esemplari di fibula ad animali rinve
nuti nella necropoli 39. 

Una seconda fibula proviene infatti dal vicino enchytr. 694 
pertinente allo stesso gruppo40 (fig. l) mentre l'ultima è stata 
rinvenuta nella tomba infantile e bisoma 325 che reca anche un 
askos enotrio tipo Torre del Mordillo41: la sepoltura ricade al
l'esterno dei "family plots" in una fascia marginale dove -co
me si vedrà - si addensano numerose sepolture con ceramica di 
impasto e strumenti. 

Aldilà di queste suggestioni che valgono soprattutto come 
aperture di ricerca, un più deciso contributo all'inquadramento 

37 Tt. 311, 705. 
38 Cfr. anche BARTOLONI 1994, pp. 547-48 con bibl. per l'incidenza dello stesso 

modello anche in contesti funebri d'area villanoviana e paleoveneta. 
39 Pithekoussai, t. 678/ 15, p. 660 tav. 189. Sul tipo di t-.hula "ad animali" cfr. 

GASTALDI 1979, tipo E 6, p. 38. 
40 Pithekoussai, t. 694/ 2, p.669 tav. 191. 
41 Pithekoussai, t. 325/ 4 e 11, pp. 380-81 tavv. 122-23. Sull'askos tipo Torre del 

Mordillo cfr. B. n'AGOSTINO e P. GASTALDI (a cura di), Pontecagnano II. La necropoli 
del Picentino. l. Le tombe della Prima Età del Ferro, AION ArchStAnt Quad. 5, 
Napoli 1988, p. 43. 
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dello statuto delle inumazioni marginali viene dall'analisi del 
tessuto topografico entro cui sono inserite. 

In questa prospettiva è particolarmente interessante esami
nare l'articolazione della zona in cui si collocano le tt. 284, 309, 

311, 315, 322-24, 332, 328-29, 386 (fig. 2). 

Tra le tt. 309, 311, 315, 332 si trovano le tre sepolture di 
rannicchiato 317-1942; alla t. 284 è adiacente la sepoltura femmi
nile 283 che reca nel corredo un tutulus, un orecchino in filo di 
bronzo, con uno dei capi appiattiti e avvolto a spirale intorno al
l'altro, e una fibula a doppia spirale fissata su supporto43 -
unica nella necropoli - e può dunque essere riferita a una donna 
proveniente dall'entroterra irpino della cultura di Oliveto Citra -
Cairano44• 

Una stessa provenienza o un'origine daunia possono forse 
essere ipotizzate per il maschio adulto della t. 329 ornato con un 
pendaglio ad uccellino di tradizione illirica, attestato anche nella 
Cuma preellenica 45: la tomba è adiacente alla già citata t. 325 

con la fibula ad animali e l' askos enotrio. 
Un'origine diversa ma ugualmente allogena può essere po

stulata anche per il fanciullo o adolescente della t. 381, il cui 

42 Pithekoussai, tt. 317-19, pp. 371-72. 
43 Pithekoussai, t. 283/ 7-9, p. 340 tav. 109. 
44 Sul tipo dell'orecchino con un capo avvolto a spirale cfr. PESCATORI CoLUCCI 

1971 h, p. 488 e G. BAlLO MoDESTI, Aspetti della cultura di Oliveto-Cairano (Atti XX 
riunione Istituto Italiano Preistoria e Protostoria in Basilicata, 1976), Firenze 1978, 
p. 322. Sul tutulus cfr. PESCATORI CoLUCCI 1971 h, pp. 530-31 fig. 43.10 e 534-35 fig. 
44. 12 e 15; il tipo è attestato anche nella tomba "principesca" n. 66 di Bisaccia: G. 

BAlLO MODESTI, Oliveto - Cairano: l'emergere di un potere politico, in La mort, les morts 
dans les sociétés anciennes, Paris-Cambridge 1982, pp. 250-51. Sulla fibula a doppia 
spirale cfr. ad es. PESCATORI CoLUCCI 1971 a, p. 476 n. l fig. 2. 

45 Pithekoussai, t. 329/ 4, p. 387 tav. 126. Sul tipo cfr. K. KILIAN, Testimonianze 
di vita religiosa della Prima Età del Ferro in Italia meridionale, in RAAN n. s. XLI 
1966 (1967), pp. 95, 96, 105 tavv.2, 7; 2, 10; 2, 12. Per l'attestazione del tipo nella 
cultura di Oliveto - Cairano cfr. PESCATORI CoLUCCI 1971 a, p. 4-79 n. 9 fig. 3.1. 
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Fig. 2 - Pitecusa, necropoli di S. Montano 
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unico oggetto di corredo è costituito da un rasoio lunato di tipo 
villano viano 46• 

Lo stesso fenomeno - anche se in misura più ristretta -
può essere individuato nel gruppo della t. 678: tra le tt. 545-46, 

678, 698-99 è inserita la t. 700 recante (sia pure in associazione in
certa) una fibula di bronzo con arco a doppia molla di tipo iberico, 
attestata in insediamenti fenicio-punici e in Sardegna47 (fig. 1). 

Le inumazioni con la ceramica di impasto e gli strumenti 
da lavoro in ferro tendono pertanto ad aggregarsi in aree mar
ginali della necropoli insieme ad altre sepolture 'anomale' attri
buibili ad allogeni: ciò non significa che ad esse possa automa
ticamente applicarsi l'etichetta di "indigene" ma, più semplice
mente, che una comune marginalità topografica aggrega forme 

di subalternità di segno diverso (classe d'età, status) in cui può 
rientrare anche la discriminazione etnica. 

È poi naturalmente necessario approfondire: 
l) la nozione stessa di subalternità che, nel caso di Pite

cusa, non sembra prevedere la negazione della "persona sociale" 
del morto che conserva il diritto alla sepoltura formale nell'am
bito della stessa necropoli dei membri di pieno diritto; 

2) il valore non solamente recessivo attribuibile alle "stra
tegie di rappresentazione" alternative al rituale della crema
zione, attuate attraverso la cultura materiale (sistema impasto/ 
strumenti, ornamenti allogeni) e la scelta di una pratica di sep
pellimento peculiare come la deposizione rannicchiata. 

C'è infatti da chiedersi se tali segni non strutturino, in una 
dimensione socialmente non competitiva, forme di resistenza 

culturale messe in atto da gruppi marginali e subalterni nei con
fronti dell'ideologia del gruppo dominante48• 

'6 Pithekoussai, t. 381, p. 419 tav. 132. Sul rasoio, ascrivibile al tipo Caracupa l 
della classificazione di V. Bianco Peroni, cfr. BARTOLONI 1994, p. 546. 

'7 Pithekoussai, t. 700, p. 673 tav. 191; BARTOLONI 1994, p. 544. 
48 l. HonDER, Symbols in action, Cambridge 1982, in part. pp. 18-36; per un'im-
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Un discorso diverso vale naturalmente per le tombe a cre

mazione con i vasi di impasto, per le quali occorre piuttosto 
valorizzare la categoria di 'integratori sociali' già proposta da B. 
d'Agostino. 

Tale chiave di lettura privilegia la capacità di iniziativa po
litica dei gruppi elitari che detengono il diritto alla cremazione, 
ai quali viene attribuita una funzione fondamentale nell'interme

diazione dei rapporti della comunità pitecusana verso l'esterno. 
I vasi di impasto importati dall'Etruria, dal Lazio, dalla 

Campania non certamente a causa del loro valore intrinseco, 
possono fornire la traccia dell'ampio raggio di relazioni istituite 
dalle famiglie dominanti: relazioni non limitate allo scambio ma 
mirate a favorire le possibilità di inserimento nel tessuto meno 

strutturato del mondo indigeno e dunque proiettate ad attivare 
fenomeni di mobilità e circolazione nei due sensi. 

In questa prospettiva si può supporre che le relazioni e le 
dinamiche di attrazione istituite dai gruppi elitari - e in par
ticolare da quello più rilevante della "coppa di N est ore" -
costituiscano il fattore trainante e la cornice sociale dei mecca
nismi di integrazione di allogeni all'interno della comunità pite
cusana: sia di i tali ci, sia forse di emporoi orientali 49• 

È in tale quadro di attrazione e di permeabilità sociale -
ideologicamente filtrato attraverso i corredi di un genere e una 
classe d'età "deboli" come le donne e i bambini - che possono 
attuarsi fenomeni di osmosi culturale che incidono al livello pro
fondo del costume come quello, ben noto, dell'adozione genera
lizza t a di fibule e ornamenti di tradizione indigena 50• 

portante sintesi di questi argomenti cfr. M. Cuozzo, Prospettive teoriche e metodologiche 
nell'interpretazione delle necropoli: la post-processual archaeology, in AION ArchStAnt 
n.s. 3, 1996, in part. pp. 12-14, 26. 

49 Sul problema, molto dibattuto, di una presenza levantina a Ischia cfr., da 
ultimo, B. n'AGOSTINO, recensione a Pithekoussai e a D. RIDGWAY, The first western 
Greeks, Cambridge 1992, in JRA 9, 1996, pp. 307-8. 

50 Se si accetta la possibilità di riconoscere nella necropoli di S. Montano dina-
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Il caso di Poseidonia 

Si propone un tentativo di rilettura di alcuni indicatori 
"anomali" registrati nelle necropoli di Poseidonia di VI e so
prattutto V sec. in rapporto alla loro distribuzione nei sepol
creti. 

Grazie al livello molto avanzato raggiunto nello studio 
delle necropoli e del sistema territoriale della polis, è possibile 
formulare l'ipotesi che lo statuto dei sepolcreti vari in rapporto 

alla loro distanza dalla città. 
Per non fornire una lettura appiattita dell'evidenza, l'ana

lisi della variabile distanza deve essere ulteriormente calibrata in 
rapporto alla coordinata tempo: ciò che non risulta sempre age
vole a causa di una campionatura a volte ridotta e, comunque, 
raramente edita in forma sistematica. 

Tombe con segni anomali sono registrate nelle due necro
poli urbane di Arcioni e S. Venera (fig. 3, l e 2). 

Nella prima, situata immediatamente a N delle mura, sono 
state rinvenute una ventina di sepolture recanti "alcuni mate-

miche di attrazione e integrazione tra Greci e indigeni, il caso di Pitecusa può forse 
essere confrontato con quello della necropoli di Policoro, ultimamente riconsiderato da 
I. BERLINGÒ, Le necropoli di Siris, in Bollettino di Archeologia 22, 1993, pp. 1-21. In 
essa - a fronte della prevalenza del rituale' di matrice greca dell'incinerazione - è 
stato rinvenuto un numero limitato di sepolture di adulto in posizione rannicchiata in 
cui è possibile riconoscere gli indigeni. Come a Pitecusa, tali tombe tendono ad ag
gregarsi per gruppi e spesso non sono rispettate dalle sepolture a cremazione. Occorre 
poi notare che le stesse tombe ad incinerazione contengono spesso vasi di produzione 
indigena a evidenziare forme di commistione nella cultura materiale. Come è noto, la 
sopravvivenza e la relativa integrazione dell'elemento indigeno è stata considerata da 
E. GRECO, Archeologia della Magna Grecia, Bari 1992, pp. 42-46 con bibl. uno dei 
fattori che denotano la peculiarità dell'assetto territoriale sirita rispetto al "canone" 
del modello coloniale acheo: un assetto policentrico in cui - rispetto a quella agraria 
- continua a conservare una sua piena rilevanza la dimensione emporica. C'è da 
chiedersi se tale modello interpretativo non possa essere anche richiamato a confronto 
per continuare ad approfondire la definizione dello statuto di Pitecusa, "apoikia di 
tipo particolare". 
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riali del tutto estranei al patrimonio vascolare e soprattutto ri
tuale locale" ed invece diffusi in ambito etrusco-campano 51. 

Le sepolture si datano in un arco cronologico compreso tra 
lo scorcio del VI e il III quarto del V sec. a.C.: in esse A. 
Pontrandolfo ha proposto di riconoscere "il segno di una diver
sità che per altri aspetti, sempre nell'ambito di un'ideologia 
espressa dal rituale funerario, si rivela profondamente integrata 
a quella dominante". 

Nella necropoli di S. Venera , situata a meno di 500 m. a 
SE delle mura, M. Cipriani ha individuato 6 deposizioni rannic
chiate, di sesso femminile o di bambino, databili nel II e III 
quarto del V sec. a.C.52• 

Sostanzialmente coeve a quelle di Arcioni, le sepolture si 
collocano in tombe allineate nel tessuto pianificato della necro
poli: solo le tt. 137 e 146, adiacenti, e la non lontana t. 152 

suggeriscono una specifica relazione. 
Si ha l'impressione che le deposizioni siano pienamente in

tegrate nella comunità dei morti nell'ambito della quale la con
servazione del rituale del rannicchiamento appare un fenomeno 
di resistenza culturale. 

Una logica diversa sembra delinearsi all'analisi delle necro
poli suburbane. 

A circa 1,5 km a S della città si trova la necropoli di 

Tempa del Prete, in uso già dalla II metà del VI sec. 53 (fig. 3,3) 
; ancora pm a S, a circa 3 km. da Poseidonia, lungo lo stesso 

asse viario che collega la polis ad Agropoli, è ubicata la necro-

51 A. PoNTRANDOLFO, Le necropoli dalla città greca alla colonia latina, in Poseido
nia - Paestum (Atti Taranto XXVII, Taranto • Paestum, 1987), Taranto 1988, p. 

238; EADEM, Poseidonia e le comunità miste del Golfo di Salerno, in Poseidonia e i 
Lucani, p. 39 e L. TOMAY, ibidem, catalogo pp. 42-44. 

52 M. CIPRIANI, Morire a Poseidonia nel V secolo. Qualche riflessione a proposito 
della necropoli meridionale, in DialArch III s. 7, 1989, 2, pp. 71-91. 

53 Paestum, CTCGO I, pp. 40-41 n. 62. 
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poli della Linora che sembra risalire alla fine del VI sec. a.C. 
(fig. 3,4)54• 

La prima - come è noto - ha restituito la straordinaria 
"anomalia" della tomba del Tuffatore; in misura analoga, anche 
nella necropoli della Linora si sono rilevate "alcune caratteristi
che particolari nel rituale funerario, sia per la struttura delle 

tombe sia per la presenza a livello sporadico di notevoli fram
menti figurati attici di V sec. a.C. "55. 

I caratteri distintivi che segnano i due sepolcreti rispetto 
alle necropoli urbane designano un'evidente articolazione dei 
gruppi in essi seppelliti. 

Tale articolazione, di per sé ambigua, è stata interpretata 
come un segno di non integrazione politica da parte di E. Greco 

che, in uno studio importante, ha sottolineato la marginalità 
topografica degli insediamenti connessi alle necropoli, attribuen
doli a nuclei di meteci 56. 

Un ulteriore contributo alla definizione del problema verrà 
dal riesame della necropoli di Tempa del Prete, attualmente in 
corso da parte di M. Cipriani57• 

Un'anomalia di segno diverso è costituita dalla necropoli 

54 Paestum, CTCGO I, p. 41 n.63 (G. Avagliano). 
55 G. AVAGLIANO in Il museo di Paestum, p. 62. 
56 E. GRECO, Non morire in città: annotazioni sulla necropoli del Tuffatore di 

Poseidonia, in AION ArchStAnt IV 1982, pp. 51-56. ll contesto topografico della 
chora meridionale di Poseidonia è oggi meglio noto grazie a ricognizioni recenti, i cui 
risultati sono confluiti in una prima sintesi di G. AvAGLIANO, Nuovi contributi alla 
conoscenza della chora meridionale di Poseidonia: il sito di Linora, in G. GRECO e L. 
VECCHIO (a cura di), Archeologia e territorio. Ricognizioni, scavi e ricerche nel Cilento, 
Laureana Cilento 1992, pp. 139-51. Sono stati infatti individuati i nuclei insediativi 
riferibili alle necropoli, risalenti probabilmente al momento della fondazione della 
polis: l'abitato della Linora si configura come il "borgo marittimo" della polis cui si 
aggiungono, ancora più a sud, nuclei minori connessi ad uno scalo secondario ubicato 
presso una laguna alla foce del Solofrone. 

57 La studios� ha fornito una prima informazione della sua ricerca nel corso 
della tavola rotonda organizzata dalla Fondazione Paestum su: Trenta anni di studi 
sulla tomba del Tuffatore di Poseidonia (Paestum, 1998). 
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di Ponte di Ferro situata circa 850 m. a NO delle mura , su una 
duna litoranea in prossimità dell'approdo lagunare individuato 
davanti a Porta Marina (fig. 3,5)58. 

G. Avagliano ha efficacemente sottolineato il carattere 
marginale della necropoli che, in uso dalla fine del VI agli inizi 
del V sec., può essere assegnata a un gruppo sociale subalterno 
"che non segue i canoni rituali contemporaneamente osservati 
nelle altre necropoli tardo arcaiche di Poseidonia ". 

Infine, a circa 600 m a NO delle mura, la necropoli di 
Gaudo - già utilizzata dallo scorcio del VI sec. da "nuclei 
abitativi extraurbani" - viene assegnata dopo la metà del V 
sec. - secondo la dimostrazione esemplare di M. Cipriani - a 
un gruppo stanziale di lucani, probabilmente mercenari in cam
bio di terra (fig. 3,6)59. 

Impressionante è la discontinuità che l'arrivo dei nuovi ve
nuti imprime nei criteri di organizzazione spaziale della necro
poli: le sepolture si organizzano "in nuclei circolari o semi circo
lari" che soppiantano la precedente disposizione per filari paral
leli dotati di un orientamento omogeneo. 

In base ai dati finora riportati, la fascia suburbana delle 
necropoli, collocata ad oltre 500 m. dal perimetro della città, nel 
corso della II metà del VI e per tutto il V sec., sembra pertanto 
riservata a segmenti funerari che, pur nell'evidente varietà delle 
situazioni, sembrano complessivamente designare delle asimme
trie sociali rispetto alle realtà urbane. 

Occorre naturalmente continuare ad interrogarsi sulle spe
cificità rivestite da tali situazioni marginali o minoritarie ma il 
dato può forse offrire uno spunto per riflettere sulle eventuali 
articolazioni nello statuto giuridico e nei criteri di assegnazione 

58 Paestum, CTCGO l, pp. 35-36 n. 48 (G. Avagliano); G. AVAGLIANO, Necropoli 
di Ponte di Ferro, in Rassegna Storica Salemitana, n. s. Il, 1985, pp. 261-68. 

59 M. CIPRIANI, Prime presenze italiche organizzate alle por!� di Poseidonia, in 
Poseidonia e i Lucani, pp. 119 ss. e F. LONGO e M. VrsciONE, ibidem, catalogo pp. 
140-58. 
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Fig. 3 - Il territorio di Poseidonia (rielaborato da Paestum, CTCGO I). 
• insediamento o necropoli; .i. santuari 

l) Arcioni 2) S. Venera 3) Tempa del Prete 4) Linora 5) Ponte di Ferro 

6) Gaudo 7) Pila 8) Fonte 9) Tempalta 10) Rovine di Palma 
11) Boccalupo 12) Fravita 13) Albanella 
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tra queste aree sepolcrali più distanti e i suoli destinati alle 
necropoli urbane. 

Nella carta degli insediamenti di VI e V sec. pubblicata 
nel 198760, sul versante settentrionale del territorio pestano, 
dopo la fascia delle necropoli urbane, non sono segnalate ulte
riori attestazioni fino alla loc. di Pila dove negli anni '50 fu 
rinvenuta una sepoltura della metà circa del V sec., dal corredo 
tipicamente greco, attribuibile ad un piccolo insediamento agri
colo della chora (fig. 3,7)61. 

La funzione di Pila può spiegarsi in rapporto alla distanza 
dalla città: l'insediamento sorge infatti a circa 10 km. dalla po

lis, molto aldilà quindi della soglia "critica" di 5 km. oltre la 
quale "il tempo del viaggio ostacola seriamente un efficiente 
sfruttamento delle risorse agricole" attraverso un lavoro "pen
dolare" 62• 

A NE di Poseidonia, alla distanza ancora maggiore di più 
di 13 km., sorge il santuario di Fonte attestato a controllo dei 
confini della chora (fig. 3,8)63• 

Oltre Pila e Fonte cominciano gli insediamenti indigeni, di 
cui esiste una rilevante documentazione che, in taluni siti, pre
cede la fondazione stessa di Poseidonia per giungere fino alla 
metà circa del VI sec. 

Dopo tale periodo - in base alla documentazione disponi
bile - gli insediamenti sembrano interrompersi per riprendere 

60 Paestum, CTCGO I, tav. 14. 
61 Paestum, CTCGO I, p. 34 n. 42 (G. Avagliano). 
62 Cfr. ad es. J. BINTLIFF, Territorial Behaviour and the natural history of greek 

polis (Stuttgarter Kolloquium zur historischen Geographie des Altertums 4), 1990, 
Geographica Historica 7, 1994, pp. 207-11. Per quanto riguarda la chora poseidoniate 
di età arcaica, una fattoria può essere forse segnalata ad una distanza minore della 
"soglia" dei 5 km. dal rinvenimento di una tomba dello scorcio del VI sec. in loc. 
Pagliara della Visceglia, "Parco Ogliastro", 2 km. circa a sud-est della città (Pae
stum, CTCGO I, p. 40 n. 60 (G. Avagliano). 

63 Paestum, CTCGO I, p. 30 n. 33 (G. Avagliano); G. AvAGLIANO, Santuario di 
Fonte, in Museo di Paestum, pp. 65-66. 
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solo nell'avanzato IV sec. nel quadro di una dinamica insedia
tiva ormai profondamente mutata: l'unica eccezione sembra co
stituita dalla necropoli di Tempalta che è precocemente rifre
quentata dopo la metà del V sec. con sepolture che "si differen
ziano per composizione dai sobri corredi tombali urbani coevi" 
(fig. 3,9)64• 

Le testimonianze di età arcaica si riferiscono sia ad aree di 
abitato (Rovine di Palma a meno di 2 km da Pila, fine VII -

inizio VI sec. a.C. (fig. 3,11)65, sia a necropoli : le due tombe di 

metà VI sec. in loc. Boccalupo a 200 m. a E di Fonte (fig. 3, 
11)66, la necropoli di Tempalta di metà VII -primi decenni VI, 

meno di 3 km più a oriente67, la tomba a cassa di Fravita dellà 
II metà (?) del VI sec., poco più di l km a E di Pila (fig. 3, 
12)68. 

Le tombe in loc. Boccalupo e Tempalta riflettono una tra
dizione culturale del tutto distinta da quella poseidoniate, in cui 
si è riconosciuta la recezione di elementi enotri ma soprattutto 
la proiezione verso l'ambiente etruschizzato della Campania me
ridionale69. 

Più difficile è valutare il caso della tomba arcaica di Fra-
vita. 

La sepoltura può essere verosimilmente attribuita al milieu 
indigeno, collocandosi a N dell'abitato di Rovine di Palma, ma 
al tempo stesso presenta nell'architettura tombale e nei resti del 

corredo f�nebre una serie di elementi affini alle necropoli pe
stane: un dato in cui si è giustamente riconosciuto il segno di 

64 Paestum, CTCGO I, pp. 29-30 n. 31 (G. Avagliano). Non sembra casuale che 
la rifrequentazione della necropoli coincida con l'occupazione "lucana" del sepolcreto 
in località Gaudo. 

65 Paestum, CTCGO l, p. 26 n. 20 (M. Cipriani). 
66 Cfr., supra, nota 63. 
67 Cfr., supra, nota 64. 
68 Paestum, CTCGO l, pp. 22-23 n. 13. 
69 Paestum, CTCGO l, pp. 59-60 (G. Avagliano - M. Cipriani) 
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un'articolazione culturale che attraversa le compagini indigene 
situate alla periferia del territorio della polis 70• 

In un'accezione ampia del concetto di "bacino insediati
vo ", tale mondo periferico può essere considerato la "chora 
esterna" di Poseidonia: verso di essa la città esercita dapprima 
la propria influenza regolatrice con la fondazione allo scorcio del 
VI sec. del santuario rurale di Demetra ad Albanella (fig. 3, 
13) 71 e, successivamente nel corso del IV sec., una vera e pro
pria politica di integrazione segnalata dall'impressionante "infù
ling" delle fattorie 72. 

LUCA CERCHIAI 

P.S.: Al dossier delle sepolture allogene di Pitecusa può ora ag
giungersi la tomba ad enchytr. 560 recante due fibule con arco a 
foglia traforata (Pithekussai, 560/6-7, 556, tav. 167) che F.M. 
CIFARELLI, Sulle fibule in bronzo del tipo "a foglia traforata": cro
nologia e diffusione, in StEtr. LXII 1996 (1998), pp. 3-25 ha 
ricondotto all'ambiente indigeno della media Valle del Liri. 

È interessante notare come la sepoltura possa rientrare nel 
gruppo della "tomba del Carpentiere", risultando vicina alle tt. 
550, 552, 557. La fibula con arco a foglia ricorre anche nello 
sporadico della necropoli (Pithekussai, S 14/8, pp. 725 tav.- 259). 

70 Paestum, CTCGO I, p. 60 (G. Avagliano - M. Cipriani). 
71 Paestum, CTCGO I, pp. 23-25 n. 14 (M. Cipriani); M. CIPRIANI, S. Nicola di 

Albanella. Scavo di un santuario campestre nel territorio di Poseidonia-Paestum, Roma 
1989. 

72 E. GRECO, Ricerche sulla chora poseidoniate: il "paesaggio agrario" dalla fon
dazione della città alla fine del sec. IV a.C., in DialArch n.s. Il, l, 1979, in part. pp. 
20-25. 
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APPENDICE 

LA TOMBE DU P:f:CHEUR (TOMBE No 1187) 
DE LA NÉCROPOLE DE SAN MONTANO 

Un certain nombre de tombes à inbumation de la nécropole de 
San Montano à Ischia, sur lesquelles L. Cerchiai a attiré notre atten
tion, présentent des caractères distinctifs par rapport aux sépultures 
qu'on identifie habituellement comme celles des Grecs. Ces sépultures 
sont en effet localisées aux marges des principaux family plots, qui 
regroupent les tombes à tumulus de la nécropole, et leur mobilier 
funéraire, souvent anomal, peut faire référence à des valeurs -
comme la duritia, qualité mobilisée dans les activités artisanales -
qui, dans les cultures oenotres ou étrusques, ont aussi pu faire partie 
de celles de l'aristocratie. A cette série d'inhumations on peut ratta
cher la tombe 118773• Bien que les données concernant la localisation 
et le contexte archéologique ne soient pas disponibles, son mobilier 
funéraire semble la relier à certaines tombes étudiées par L. Cerchiai, 
en particulier celle du Charpentier (n° 678), meme si cette dernière est 
un peu plus ancienne74• n s'agit dans les deux cas de l'inhumation 
d'un jeune adulte, avec un mobilier funéraire assez abondant. La 
tombe du Charpentier (725-700 avant J .-C.) contient quinze objets 

73 La découverte de la tombe est mentionnée par D. RIDGWAY, Archaeology in 
South Italy, dans AR, 27, 1980-81, p. 65-66. Son mobilier est publié par C. GIALANELLA 
dans Il trasporto commerciale marittimo nell'antichità, a cura di A. FRAITA, Genes, 
1992, p. 69-70, fig. 40. Voir aussi D. RIDGWAY, L'Alba della Magna Grecia, Milan, 
1984, p. 85. 

74 En dernier lieu voir D. RIDGWAY, Daidalos and Pithekoussai, dans AION(ar
cheol.), NS l, 1994, p. 69-76, en particulier p. 74. G. Buchner met lui aussi ces deux 
tombes en relation, dans la mesure où les activités du défunt de la tombe du Char
pentier renverrait à la construction de bateaux: G. BUCHNER, Quando Ischia era il 
crocevia dei traffici marittimi mediterranei, dans Il trasporto commerciale marittimo nel
l'antichità, op. cit., p. 65-69, en particulier p. 68. 
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dont quatre vases de céramique, neuf instruments de fer pouvant ser
vir au travail du bois et deux fibules en bronze; le mobilier de la 
tombe 1187 (700-675 avant J.-C.) est composé de treize vases, d'un 
hameçon en bronze et d'une série de onze poids de filet de peche en 
plomb. L'une et l'autre tombes se réfèrent à des activités artisanales 
qu 'il ne faut peut-etre pas trop rapidement réserver aux couches so
ciales inférieures de la population et qui ne sauraient toujours etre 
réduites à des pratiques dévalorisantes. Dans la lignée d'une série de 
travaux sur la question, L. Cerchiai rapproche l'instrumentum de la 
tombe du Charpentier d'un idéal de duritia, partagé pour des périodes 
à peu près contemporaines par les Oenotres (voir le dépot votif du 
Cerchio Reale de Francavilla 75) et par les Etrusques (voir les tombes 
villanoviennes de V éies 76). Quant à la peche, activité à la quelle se 
réfère le matériel de la tombe 1187, elle a pu jouir dans ces deux 
memes cultures d'une valeur non négligeable. En Etrurie, c'est une 
pratique qui peut jouer un role comparable à celui de la chasse: cer
taines peches détiennent clairement, dans les images de l'époque orien
talisante, une valeur héro'ique, et l'on peut se demander si, pour une 
époque un peu plus récente, les pratiques halieutiques n'ont pas, au 
meme titre que les pratiques cynégétiques, une fonction d'initiation de 
la jeunesse aristocratique77• n est en tout cas certain que la peche 
n'est pas une activité indigne de l'aristocratie: la tombe princière des 
Eventails de Bronze de Populonia, datée de la deuxième moitié du 
VIle siècle avant J .-C., contenait outre une imposante panoplie guer
rière, de la vaisselle de bronze et des bijoux d'or et d'argent, un 

75 P. ZANCANI MoNTUORO, La leggenda di Epeo, dans ASMG, XV-XVII, 1974-

1976, p. 93-106; B. D'AGOSTINO, Il processo di struttura:rione del politico nel mondo 
asco-lucano. La Protostoria, dans AION(archeol), 9, 1987, p. 23-39, en particulier p. 

37; E. LEPORE, Pratiche rituali e culti eroici in Magna Grecia. Epeo e lo statuto arti
giano nell'occidente greco, dans Modes de contacts et processus de transformation dans les 
sociétés anciennes, Pise-Rome, 1983, p. 889-897. 

76 F. BuRANELLI, Utensili per la lavorazione del legno in due tombe villanoviane da 
Veio, dans AC, 31, 1979, p. 1-17. 

77 Voir mon artide: Le pecheur et la mètis. Peche et statut social en Italie centrale 
à l'époque archafque, dans MEFRA, 110-1, 1998, p. 111-146. 
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hameçon en bronze78• Du sud de l'ltalie, d'autre part, provient une 

amphore trouvée dans la zone de l'acropole de Siris-Heraclea (Castello 
del Barone) qui contenait une centaine de poids de filet en plomb (en 
forme de baton) accompagnée d'un petit hameçon, ainsi que des ar
mes, outils et autres objets de métal (barre de bronze avec une 
extrémité en forme de roue, couteaux, pointes de lance, anneaux et 
autres fragments)79• L'ensemble est daté de la deuxième moitié du 
vn· siècle et a été interprété comme un trésor monétaire80• On a 
aussi proposé que cette combinaison d'objets ait été réunie pour un 
dépòt votif. Les autres découvertes du sondage semblent d'ailleurs 
indiquer qu'il puisse y avoir eu, à cet endroit, un sanctuaire81• 
Reste à se demander si ce dépòt, retrouvé dans la zone qui a donné 
jusqu'à aujourd'hui les plus anciennes attestations archéologiques de 
la colonie de Siris82, doit etre attribué aux Grecs ou plutòt aux 
indigènes, Chones ou Oenotres, «che probabilmente continuavano a 
coesistere con i Greci della Siritide con i quali avevano forse un 
pacifico rapporto di scambi commerciali»B3. 

L'hypothèse de l'origine allogène (oenotre ou étrusque par 
exemple) attribuable aux défunts dont les sépultures sont caracté
risées par un rituel funéraire anomal ou par une localisation mar
ginale dans la nécropole de San Montano pourrait donc etre retenue 
pour le défunt de la tombe 1187. La panoplie de peche, associée 
aussi à la belle oenochoé à décor de poissons, importée de Corinthe 
et considérée comme l'un des meilleurs prototypes de la série des 
oenochoés à poissons cumaines et tarquiniennes 84, me semble donc 

78 A. MINTO, Le ultime scoperte archeologiche di Populonia, dana MAL, 9, 1931, 
col. 289-420, en particulier col. 299, fig. 15,4. 

79 B. HANSEL, Policoro, dana NSc, 1973, p. 400-492, en particulier p. 420 sq. 
80 B. NEUTSCH, Siris ed Heraclea. Nuovi scavi e ritrovamenti archeologici di Poli

coro, dans Quaderni Urbinati, 5, 1968, p. 187-234, en particulier p. 203 et pl. XVII. 
81 B. HANSEL, art. cit., p. 426. 
82 D. AnAMESTEANU, Siris. Il problema topografico, dans Siris e l'influenza ionica 

in Occidente (Atti Taranto XX, Tarente, 1981), p. 61-93. 
83 P. 0RLANDINI, dans Siris e l'influenza ionica in Occidente, op. cit., p. 47. 
84 D. RIDGWAY, Archaeology in South Italy, dans AR, 27, 1980-81, p. 65. Pour la 

série des oenochoés de production italo-géométrique, voir les exemplaires de Tarquinia 
dans F. CANCIANI, CVA, Italie L V, Tarquinia III, Rome, 1974, pl. 2, ll et 12. 
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pouvmr etre interprétée comme un s1gne de distinction sociale, 
meme s'il est différent de ceux des Grecs enterrés dans la meme 
nécropole. Deux autres tombes de San Montano, les tombes n° 329 

et 433, auxquelles L. Cerchiai se réfère, contiennent aussi des ins
truments de peche. Le mode de sépulture adopté et la situation 
topographique dans la nécropole et par rapport aux tombes voisines 
pourraient confirmer que l'exaltation des activités halieutiques se 
rattachent à des traditions allogènes, italiques ou étrusques. 

NATACHA LUBTCHANSKY 





SANTUARI, OFFERTE E SACRIFICI 
NELLA MAGNA GRECIA DELLA FRONTIERA 

Tracciare una storia della frontiera nella Magna Grecia nel
l'ottica di un'archeologia religiosa è un compito al tempo stesso 
facile e difficile. La presenza greca nella penisola (come peraltro 
anche in Sicilia e nelle altre regioni barbare toccate dalla colo
nizzazione greca) è agli inizi un fenomeno intrusivo assai ben 
definito e archeologicamente leggibile. In questo contesto, la di
mensione religiosa collettiva dei nuovi venuti non solo è an
ch'essa fortemente marcata, ma costituisce uno dei principali 
strumenti - se non quello fondamentale - per l'autoriconosci
mento dell'identità etnica, culturale e politica dei coloni e per la 
relativa conservazione di tale identità 1: un'ovvia conferma di ciò 
è offerta dal programma figurativo del fregio dell'Heraion alla 
Foce del Sele, che insieme a C. Masseria ho ricostruito2 e nel 
quale si leggono- e neanche troppo in filigrana- sia la dram
maticità del confronto con l'elemento indigeno che il ruolo for
temente aggregante rivestito dai culti degli dei e degli eroi pa
trii. In un contributo giustamente famoso, molti anni or sono 
Georges V allet 3 ha sostenuto che la presenza di santuari greci 
sul territorio della Magna Grecia costituirebbe il segno della pri-

1 I. MALKIN, Religion and Colonization in Ancient Greece, Leiden 1987. 
2 M. ToRELLI-C. MASSERIA, Il mito all'alba di una colonia greca: il fregio dell'He

raion del Sele, in Mito e politica nell'Italia preromana (Atti del Convegno, Roma 
1996), in stampa. 

3 G. VALLET, La cité et son territoire dans les colonies grecques d'Occident (Atti 
Taranto VII, 1967), 67-142. 



miti va "frontiera" stabilita dai Greci nei confronti del v�sto 
mondo indigeno circostante. Il concetto ha riscosso larghissimi 
consensi e per l'istante credo sia utile sul piano euristico consi
derare il concetto come acquisito, salvo tornare più avanti sulla 
cosa per meglio precisarne l'eventuale significato storico in ge
nerale e storico-religioso in particolare. Alla luce di ciò, è certo 
possibile sostenere che la lettura in chiave storico-religiosa della 
frontiera sul versante greco oggi appare dunque un'operazione 
sostanzialmente facile, se non altro per disegnare i contorni delle 
chorai coloniali, come ha mostrato di recente il libro di M.Osan
na 4, nel quale è delineato in maniera esauriente il ruolo avuto a 
tal fine dai santuari della chora delle colonie del versante ionico. 
Come vedremo, su di un piano in parte diverso si colloca invece 
il problema posto dalla funzione che tali santuari hanno svolto 
nei processi di integrazione fra mondi diversi e la relazione tra 
tutto ciò e il particolare significato che noi dobbiamo attribuire 
al concetto di "frontiera" nel contesto della storia magnogreca, 
soprattutto in epoca arcaica. 

Assai complessa invece è la lettura delle cose sul versante 
indigeno, la cui religiosità primitiva, nella prima età del Ferro, 
epoca della più antica colonizzazione greca, è oggi giustamente 
al centro dell'attenzione della ricerca protostorica, la quale, 
dopo aver per lungo tempo ignorato il fondamentale aspetto 
dell'ideologia religiosa, soltanto in epoca recentissima sta riser
vando al tema qualche timida attenzione5, senza tuttavia dira
dare il sostanziale buio che circonda la religiosità delle genti 
primitive d'Italia. C'è negli specialisti di preistoria, almeno in 

4 M. 0SANNA, Chorai coloniali da Taranto a Locri. Documentazione archeologica e 
ricostruzione storica, Roma 1992. 

5 Si veda il dibattito relativo alle importanti scoperte di M. Bonghi nella città 
di Tarquinia presentate nel convegno tenuto nel 1986 a Milano e pubblicato da M. 
BoNGHI !oVINO (ed.), Tarquinia: ricerche, scavi e prospettive, Milano 1988: il significato 
della "cavità" fatta oggetto di culto dall'epoca protovillanoviana è in quella sede da 
me discusso nel contributo Appunti per una storia di Tarquinia, alle pp. 129-140. 
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quelli alieni dai metodi neoarcheologici, una certa qual riserva 
ad affrontare con strumentazione moderna e in maniera esplicita 
e compiuta questo tema, forse perchè il soggetto appare usurato 
dall'impiego che ne ha fatto certa ricerca preistorica all'epoca 
del dominante idealismo: basti pensare al recentissimo ed impor
tante volume di R. Peroni, L'Italia alle soglie della storia, nel 
quale non è riservata attenzione speciale al fenomeno religioso, 
accennato soltanto da liste di frequentazioni e deposizioni cul
tuali, ove regna un programmatico silenzio circa la definizione 
dei contorni ideologici e del significato storico-sociale di tali fe
nomeni culturali. 

È comunque fin troppo evidente che l'identità etnica e 
culturale delle popolazioni italiche, che al momento della prima 
ondata colonizzatrice ellenica appare ancora largamente magma
tica e in taluni casi persino mal definita e oscura, è affidata ad 
altri meccanismi culturali e ad altri rituali di natura ideologica e 
religiosa, in prevalente misura di tipo, per così dire, domestico, 
le cui tracce riscontrabili per via archeologica, tranne poche e 
non sempre limpide eccezioni, sono confinate alla sfera funera
ria. In buona sostanza, i comportamenti religiosi collettivi del 
mondo indigeno più arcaico risultano largamente sconosciuti: 
per dirla con una breve e lapidaria frase che ebbi a scrivere 
vent'anni or sono6 e che ha goduto di una discreta fortuna nella 
ricerca successiva, nell'area delle primitive tribù italiche a que
st'epoca "il sacro non è segnato", nel senso che - per essere 
forse meno icastici, ma più rigorosi sul piano descrittivo del 
fenomeno - l'evidenza pertinente alla vita religiosa collettiva 
degli indigeni diversa da quella funeraria è indistinguibile dalle 

testimonianze relative alla vita quotidiana. Tutto ciò può solo 
portare ad una conclusione: la vita religiosa collettiva, svolta 
all'interno degli abitati protostorici e spesso fin oltre il VII sec. 

6 M. TORELLI, Greci e indigeni in Magna Grecia: ideologia e rapporti di classe, in 
Studi Storici, XVIII, 4, 1977, 45-61. 
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a.C., va considerata come strettamente legata alle forme primi

tive di potere e al controllo delle gerarchie sociali dei gruppi, di 
fatto interne alle strutture di parentela. Tale circostanza, di no
tevolissima portata per la definizione della natura della compa
gine socio-economica delle comunità italiche, non appare limi
tata alle genti dell'Italia Meridionale, ma è condivisa dai popoli 
dell'intera penisola, la cui identità ed autocoscienza etnica sono 
frutto di un processo secolare, nel quale il fenomeno religioso 
collettivo ha occupato solo tardi un ruolo centrale. La documen
tazione in nostro possesso dimostra infatti come le aree italiche 

che più precocemente attraverso le loro culture ci fanno vedere i 
contorni di un ethnos siano nell'ordine quella latina e quella 
etrusca, con l'affiorare nel contesto poco articolato della fase del 
Bronzo Finale, rispettivamente prima della cultura laziale e poi 
di quella villanoviana. All'emergere di queste due culture fanno 
seguito la formazione e la definizione strutturale e areale di 
tutte le restanti culture, una dopo l'altra, di cui non a caso 
buon ultima è quella che si afferma nell'area economicamente 
più arretrata della penisola, quella occupata in età storica dalle 
tribù sannitiche. La sequenza di questo processo, durato lunghi 
secoli, prova l'esistenza di un nesso forte tra sviluppo econo
mico, sviluppo sociale e autocoscienza etnica, la quale ultima è 

organica alle forme religiose collettive "segnate": tale nesso, in 
quanto si proietta in una serie di istituti, di norme e di pratiche 
sociali alla base di quella che definiamo archeologicamente come 
cultura, appare immediatamente riconoscibile attraverso la do
cumentazione archeologica e contribuisce così a definire in ter
mini culturali l'articolarsi di quella "gerarchia dello sviluppo", 
di cui ho avuto più volte occasione di parlare a proposito della 

realtà socio-economica italica. 
V a tuttavia ricordato che le genti indigene di Magna Gre

cia, al pari di tutte le altre della penisola, hanno certamente 
posseduto una dimensione del fatto religioso di natura tribale o 
comunque vissuta aldilà delle strutture di parentela: questa 

688 



però, anche se molto elusiva sul piano archeologico, appare le
gata alle più consuete forme di religione della natura, alle cavità 
sotterranee, alle acque interne e alle vette dei monti. Basterà 
evocare casi che ci sono noti attraverso l'epigrafia, come il culto 
di Iuppiter Murcus di Mesagne 7, uno Iuppiter legato al nome 
dell'altopiano delle Murge, o attraverso l'archeologia, come i de
positi in cavità naturali profonde di Grotta Manaccore o di 
Grotta Pertosa, in cui convivono le deposizioni cultuali in cavità 
rocciose ed entro acque di sorgente (Pertosa): per proporre un 
semplice confronto fra questi fenomeni dell'Italia Meridionale e i 
meglio indagati contesti etrusco-laziali, l'esemplificazione spazia 
dalle cavernette dell'agro falisco8 alle deposizioni lacustri di 
Campoverde in area latina 9 o di Canino in area villanoviano
etrusca 10• Solo tardi perciò, dagli inizi del VI sec.a.C. in poi, 
incontriamo una strutturazione dei luoghi di culto in chiave mo
numentale ed architettonicamente individuata, la quale morfo
logia, caratteristica delle realtà coloniali greche, spessissimo sin 
dai primi tempi della fondazione, nel mondo indigeno invece 
documenta bene i processi di natura acculturativa tra la realtà 
coloniale ellenica e il suo retroterra barbarico. All'interno di 
questi complessi caratterizzati da una forma architettonica alta
mente grecizzata, l'ellenizzazione investe elementi propri della 
struttura o della vita del santuario: tra questi, oltre a fatti ar
chitettonici dotati di un loro specifico significato religioso come 
il temenos, spiccano fenomeni di natura strettamente cultuale, 
come la creazione di altari, di escharai e di depositi sotto forma 

7 M. ToRELLI, Contributi al supplemento del C.I.L. IX, in RAL s. VIII, XXIV, 

1969, 45-47. 
8 U. RELLINI, Cavernette e ripari preistorici nell'agro falisco, in MALinc XXVI, 

1920, 5-170. 
9 Un corpus dei luoghi di culto laziali si deve ora a J.W. BouMA, Religio Votiva: 

The Archaeology of Latial Votive Religion. The 5th-3rd C. Votive Deposit South West of 
the Main Tempie at 'Satricum' Borgo Le Ferriere, Groningen 1996, III, 7-122. 

10 V. D'ERCOLE-F.TRucco, Canino (Viterbo). Località Banditella, in Bollettino di 
Archeologia, 13-15, 1992, 77-85. 
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di bothroi, la celebrazione di sacrifici con vittime che denotano lo 
stesso rapporto che conosciamo nel mondo greco tra sfera di 
azione della divinità e regime dell'offerta, la dedica di statuette 
e di anathemata simili a quelli propri del mondo greco, come la 
celebre statua dello Zeus-Poseidon di Ugento 11• Le testimo
nianze più precoci dell'emergenza di forme cultuali di impronta 
ellenica sono, com'è noto, quelle pertinenti al mondo messapico. 
Uno degli esempi più significativi ed antichi è quello del sacello 
dedicato forse alla dea Thana12 nell'abitato di Scalo di Furno 
presso Porto Cesareo, che G.F. Lo Porto fa risalire alla fine del 
VII sec. a.C.; è possibile (ma purtroppo non dimostrabile) che le 
frequentazioni del luogo, assai più antiche del sacello e databili 
ancora all'età del Bronzo, possano già collocarsi in un orizzonte 
di natura cultuale. Ad epoca più antica ancora, forse già al 
Bronzo Finale, risale la frequentazione del santuario di Zeus 
Bathios nella Grotta Porcinara presso S. Maria di Leuca 13, una 
frequentazione che si protrae con testimonianze epigrafiche fino 
alla piena età romana. Comunque, dal VI sec. a.C. in poi le 
testimonianze dei luoghi di culto della Messapia diventano più 
numerose: se la natura del culto del fondo Melliche di V aste può 
ricondursi ancora ad una sacralità pertinente alla sfera funera
ria 14, il santuario extramuraneo di Monte Papalucio presso Oria, 
attestato almeno dal VI sec. a.C.15, documenta in maniera in
controvertibile un'accettazione quasi incondizionata delle forme 
del culto demetriaco, tanto popolari nel mondo coloniale greco. 

Un'analisi più ravvicinata della situazione dei due santuari 
appena menzionati di Scalo di Furno e di Oria consente di de
lineare bene le due forme proprie del processo acculturativo rea-

11 N. DEGRASSI, Lo Zeus stilita di Ugento, Roma 1981. 
12 F.G. Lo PoRTO (Atti Taranto IX, 1970), 252; In., in F. D'ANDRIA, Archeologia 

dei Messapi (Catalogo della Mostra, Lecce 1990-1991), Bari 1990, 221-232. 
13 AA.VV., Leuca, Galatina 1978. 
14 G. SEMERARO, in F. D'ANDRIA, Archeologia dei Messapi cit., 57-64. 
15 F. D'ANDRIA ET AL., in F. D'ANDRIA, Archeologia dei Messapi cit., 239-306. 
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lizzatosi tra Messapi e Greci sul terreno storico-religioso e le 
morfologie del relativo contatto, con i suoi esiti specifici. Lo 
scalo di Porto Cesareo, frequentato attivamente sin dall'età mi
cenea, con materiali databili dalla fase III A alla fase III C 2, e 
poi di nuovo con ceramiche corinzie medio- e tardo-geometriche, 
presenta caratteri propri delle frequentazioni di natura empo

rica, come indica la collocazione stessa del sito; il regime delle 
offerte, in epoca storica ben caratterizzato da bothroi e da 
sacrifici di capriolo, visibilmente si mostra apparentato a 
quello dell'Artemide greca, rivelando cosi un'operazione di el
lenizzazione dell'originario culto della dea Thana, che O. Par
langeli, forse non senza verosimiglianza, accostava alla latina 
Diana. Pur nella sua collocazione all'interno dell'insediamento 
messapico, il santuario ci rinvia al ruolo di margine che Ar
temide possiede nell'immaginario religioso dell'intera Grecia, 
con tutte le sue valenze curotrofiche ed iniziatiche, così ben 
presenti nel culto dell'Orthia venerata nella periferia della cit
tà-madre della vicina colonia laconica di Taranto. Il santuario 
demetriaco di Monte Papalucio presso Oria rappresenta invece 
assai bene l'altro volto del contatto, quello fondato sul ciclo 
agrario, sfera nella quale l'ideologia religiosa celebra la ripro
duzione vegetale ed umana, mescolandole con le aspettative di 
carattere escatologico. 

Purtroppo, nell'uno e nell'altro caso, la struttura com
plessiva del santuario è assai imperfettamente nota e non con
sente di apprezzare molti aspetti sia topografici che architet
tonici complessi e di proporne una lettura più articolata in 
senso storico-culturale. La pianta apparentemente semplice del 
luogo di culto di Porto Cesareo, un sacello a pianta rettango
lare, va messa in relazione con una ricca serie di impianti, che 
in varii ambiti culturali del mondo antico (e dunque non solo 
in Grecia) propone l'equazione molto elementare sacello-casa 
della divinità, con esiti caratterizzati da planimetrie quadran
golari di piccola scala, che, come ho avuto modo di notare 
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molti anni or sono 16, è anche la forma propria dei naiskoi di 
celebri fondazioni emporiche come N auer ati e Gravisca. V a 
tuttavia osservato che il carattere "semplice" dell'impianto va 
di pari passo con la sua diffusione universale. E infatti, men
tre il mondo etrusco-italico teorizzerà tale assetto amalgaman
dolo con la forma propria derivata dalla teologia augurale del 
templum in terris 17 e corredandolo di soluzioni planimetriche, 
che costituiscono la cellula-base di diversi templi e sacelli ar
caici di area etrusco-laziale (penso qui a casi come il sacello di 
Gabii), per volgerei all'ambito delle aree indigene della Magna 
Grecia, possiamo infatti osservare che uguali soluzioni ci ven
gono offerte per l'ambiente daunio dallo straordinario naiskos 
collegato ad un templum augurale in contrada Cimitero nel
l'abitato di Lavello di pieno IV sec. a.C.18 e dal tempio del
l'enigmatica dea daunia Dafes nel Foro dell'ormai romanizzata 
Herdonia 19, venendo a costituire un modello di struttura sacra 
puntualmente ripetuto più tardi da quasi tutti gli edifici sacri 
dell'ethnos lucano20, da Serra Lustrante presso Armento a Fon
tana dei Monaci presso Banzi. Non è possibile perciò fugare i 
dubbi che l'adozione di quella planimetria si debba ad altri 
fattori, diversi dalla possibile connotazione emporica del culto. 

Nel caso del santuario di Oria invece i dati per un apprez
zamento delle fonti relative all'assunzione dei nuovi modelli cul
tuali appaiono meno generici e soprattutto assai importanti per 

16 M. ToRELLI, Polis e 'palazzo'. Architettura, ideologia e artigianato greco in Etru
ria tra VII e VI sec. a.C., in Architecture et Société de l'archaisme grec à la fin de la 
république romaine (Atti del Colloquio - Roma 1980), Roma 1983, 471-492. 

17 M. ToRELLI, Un 'templum augurale' d'età repubblicana a Bantia, in RAL s. 
VIII, XXI, 1966, 293-316; Io. Contributi al supplemento del C.I.L. IX, in RAL s. 

VIII, XXIV, 1969, 47-57. 
18 A. BOITINI-M. TAGLIENTE-M.P. FRESA, Forentum II. L'acropoli in età classica, 

Venosa 1991. 

19 F. VAN WoNTERGHEM, in J. MERTENS (ed.), Herdonia. Scoperta di una città, Bari 

1995, 163-168. 

2° C. MASSERIA, I santuari indigeni della Basilicata (tesi dottorale), Perugia 1988. 
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definire le forme dell'ellenizzazione della cultura religiosa messa
pica. Nel santuario di Monte Papalucio infatti, con la sua chiara 
bipartizione tra la frequentazione di una grotta sacra e le archi
tetture articolate lungo muri di terrazzamento, a loro volta de
stinati a contenere resti di sacrifici e deposizioni di offerte, leg
giamo la perfetta integrazione tra modelli di origine coloniale 
greca e la tradizione indigena del culto in grotta, attestata lungo 
tutta la costa a pula (e dunque non solo in territorio messa pico, 
ma anche peucetico e da uni o) da Leuca 21 a Roca Vecchia 22 e al 
Gargano 23. N el caso specifico siamo di fronte ad un esempio 
indiscutibile di ricezione in ambito indigeno della doppia natura, 
agraria e salvifica, del messaggio della Demetra greca, dei cui 
luoghi di culto leggiamo l'eco finanche nella struttura a terrazze 
del complesso di Oria, come mostra il confronto con modelli di 
impianto largamente diffusi nel mondo greco proprio e nelle co
lonie, quali i santuari di Demetra e Kore di Corinto 24 e di Ci
rene25. Ma interessante appare anche la forte plasticità del mo
dello greco di santuario di culto demetriaco, nel quale sia il 
ricordo simbolico dell'anodos di Kore che le pratiche del sacrifi
cio del porcellino rendono strutturale il nesso tra l'area sacra e il 
chasma, versione greca della grotta cultuale indigena: il recupero 

21 V. sopra nota 13; per le iscrizioni, v. C. PAGLIARA, La grotta Porcinara al Capo 
di S. Maria di Leuca. I. Le iscrizioni, in AFLLecce VI, 1971-73, 5-67. 

22 Si attende l'edizione delle epigrafi latine e messapiche della Grotta promessa 
da C. Pagliara; un saggio delle epigrafi in essa rinvenute è in C. DE SIMONE, Iscrizioni 
messapiche della grotta della Poesia (Melendugno, Lecce), in ASNP s. III, XVIII, 2, 

1988, 325-415. 
23 V.A. Russi, La grotta con iscrizioni sull'iso/otto del Faro di Vieste (Foggia). 

Note preliminari, in Miscellanea greca e romana, XIV, Roma 1989, 299-309; In., Sul 
complesso epigrafico rupestre della Grotta di Venere Sosandra nell'iso/otto del Faro di 
Vieste (Foggia), in L'età annibalica e la Puglia, Mesagne 1992, 103-110. 

24 N. BooKIDIS-J.E. FISHER, The Sanctuary of Demeter and Kore on Acrocorinth, 
Preliminary Report IV, in Hesperia XLI, 1972, 283-331; N. BooKIDIS-R.S. STROUD, 
Demeter and Persephone in Ancient Corinth (Corinth Notes 2), Princeton 1987. 

25 D. WHITE, The Extraurban Sanctuary of Demeter and Persephone at Cyrene, 
I-IV, Philadelphia 1984·-1990. 
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che a Monte Papalucio si fa della grotta o della cavità naturale, 
epicentro - come abbiamo visto - di riti preistorici a diffu
sione panitalica, finisce per apparentare tutta una serie di luoghi 
di culto greci, come ad esempio quello della Demeter Chthonia di 
Ermione associato ai santuari di Climeno, di Plutone e del lago 
Acherusio, ove era il chasma dal quale Eracle sarebbe ritornato 
dall'Ade26, a Monte Papalucio e ad altri e celebri santuari italici, 
come quelli di Demetra-Vei di Veio (Campetti) o di Vulci (Fon
tanile di Legnisina), con i loro apprestamenti in forma di chasma 

trovati (a V ulci, almeno) ripieni di offerte votive. 
Non si può tuttavia non sottolineare il fatto che l'am

biente fortemente ellenizzato della Messapia si presenta in certa 
misura come un'eccezione in ambito indigeno. L'affiorare del
l'elemento sacrale non funerario nel resto dell'Apulia è fenomeno 
molto tardo: santuari daunii come quello già ricordato di con
trada Cimitero a Lavello o quello, peraltro assai enigmatico, in 
località Serpente ad Ascoli Satriano non risalgono oltre la fine 
del V sec.a.C.27, a riprova del fatto che la monumentalizzazione 
dei luoghi di culto nel mondo indigeno procede di pari passo con 
la ristrutturazione in chiave politica delle società della Daunia e 
della Peucezia (altro sembra essere il caso della Messapia) con il 
superamento della regalità preistorica e con l'emergere di forme 
urbane secondo un processo che si va delineando in maniera più 
che evidente solo nella seconda metà del IV sec. a.C., alla vigilia 
della conquista romana28• Nell'area enotria, il tramonto dell'or
ganizzazione della società in senso principesco è ben rappresen
tato dalla fine delle grandi dimore gentilizie di Serra di V aglio, 

26 PAUS. II,35,4-10. 
27 M. FABBRI, Il Parco Archeologico di Ascoli Satriano, in Profili della Daunia 

Antica VIII, Foggia 1994, 99-120. 
28 M. ToRELLI, Aspetti materiali e ideologici della romanizzazione della Daunia, in 

DA III s., X, 1992, 47-64, e Da Leukania a Lucania, in L. DE LACHENAL (ed.), Da 
Leukania a Lucania. La Lucania centro-orientale fra Pirro e i Giulio-Claudii (Catalogo 
della Mostra, Venosa 1992), Roma 1992, XIII-XXVIII. 
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con decorazioni architettoniche di tipo greco pertinenti a questo 
periodo (V sec. a.C.)29, da interpretare come residenze aristocra
tiche con forti valenze di natura sacrale, che spiegano sia la 
scarsezza delle testimonianze del sacro collettivo in ambito lo
cale, sia l'aspetto "templare" che tali residenze mutuano dalle 
colonie greche, in primis da Metaponto. Poiché le testimonianze 
sulla frequentazione dei santuari di Rivello 30, di Castrovillari 31 e 
di Satriano 32 sono troppo tenui, possiamo ben affermare che dei 
grandi culti indigeni primitivi della natura l'Enotria ci ha resti
tuito in condizioni minime di leggibilità il solo santuario di Ga
raguso 33, sorto in connessione con una sorgente, in un luogo di 
culto forse frequentato già in epoca preistorica: già molti anni 
or sono ho avuto modo di dilungarmi sulle due stipi di questo 
santuario, dette Autera e Altieri 34, e di descriverne la fisionomia 
nella fase in cui il culto si è fortemente ellenizzato e cioè a 
partire dal VI sec. a.C. Il trovamento successivo di una serie di 
deposizioni rituali di teste di cavallo in cassette di tegole (terre
no Autera) e di crani di bue sistemati entro buche circolari (ter
reno Altieri), pure di epoca arcaica e la trattazione che ne ha 
fatto nella sua dissertazione dottorale C. Masseria hanno contri
buito a precisare sia il complesso mondo rituale che il culto 
presuppone sia la natura liminale di questo importante santua
rio, posto com'è non solo presso la necropoli, ma soprattutto al 
punto d'incontro tra genti di ethnos enotrio, gruppi peucetici e 

29 G. GREco, Serra di Vaglio. La casa dei pithoi, Modena 1991, partic. 40 t!S. (ivi 

hibl. prec.). 
30 G. GRECO, L'evidenza archeologica nel Lagonegrese, Matera 1982, 39-60. 
31 P.G. Guzzo, Castrovillari, in BTCGI V, 1987, 146. 
32 R. HOLLOWAY, Satrianum. The Archaeological Investigations conducted by Brown 

University, Providence 1970, 32 figg. 2, 63-65; H. DILTHEY, Sorgenti, acque, luoghi sacri 
in Basilicata, in Attività archeologica in Basilicata, 1964-1977. Studi in onore di D. 
Adamesteanu, Matera 1980, 552. 

33 J.P. MoREL, Garaguso, in MEFR LXXXII, 1970, 556 ss.; ID., in NSA 1971, 
424 ss. 

34 M. ToRELLI, in Studi Storici XVIII cit. 
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l'area di cultura "nord-lucana"35, compresa tra Ruvo del 
Monte, Melfi, Ripacandida e Cancellara, con sepolture rannic
chiate, ma con tratti culturali distinti dai vicini Dauni e Peu
ceti. Giustamente C. Masseria ha parlato di culto di natura "an
fizionica ", che (cito le sue parole) «reca in sé le ragioni del 
particolare indirizzo e sviluppo del culto verso la fecondità e 
verso la reciprocità: gli aspetti matrimoniali e riproduttivi sono 
solo la veste arcaica di relazioni di scambio e mercantili 36, po
stulabili anche sulla base della collocazione eccentrica e margi
nale del complesso rispetto ai centri delle tre sedi etniche». Que
sto tratto, mutatis mutandis soprattutto per ciò che attiene la 
collocazione geografica (la piena mesogaia contro la riva del 
mare), rende il santuario di Garaguso in larga misura funzional
mente simile a luoghi di culto messapici come quelli di Leuca, di 
Roca Vecchia e di Porto Cesareo, di cui abbiamo detto poc'anzi: 
l'ellenizzazione del culto di Garaguso, con offerte di tipo squisi
tamente greco (statuette, maschere, "chiavi di tempio" e così 
via) deposte con rituali anch'essi mutuati dal mondo coloniale 
greco, segue itinerari molto simili a quelli accennati per il 
mondo messapico. Un caso a parte è rappresentato dal santuario 
scoperto da G.F. La Torre presso Amantea, nel quale in altra 
sede 37 ho proposto, ma senza dubbio erroneamente, di ricono
scere il celebre santuario dell'eroe di Temesa 38: ai fini della te
matica qui in discussione e in attesa di un'edizione compiuta 
dell'importante complesso, se ne può mettere in risalto la natura 
di culto forse collegato a riti iniziatici, certamente diverso da 

35 La cultura è stata distinta da A. BoTIINI, in Popoli e Civiltà dell'Italia Antica 
VIII, Roma 1986, 195-205. 

36 V. sopra nota 27. 
37 M. ToRELLI, Per un'archeologia dell'Oinotria, in I Greci in Occidente. Greci, 

Enotri e Lucani nella Basilicata meridionale (Catalogo della Mostra, Policoro 1996), 
Napoli 1996, 123-131. 

38 G.F. LA ToRRE, Blanda, Lavinium, Cerillae, Clampetia, Tempsa (Forma Italiae 
38), in corso di stampa. 
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quello eroico. Anche in questo caso saremmo in presenza di un 
santuario di tipo liminale, posto com'è non lontano dalla foce 
del Savuto e al confine tra territorio enotrio e territorio sotto 
controllo locrese, come adombra assai bene la realtà simbolica 
presentata dal celebre quadro dell'eroe di Temesa descritto da 
Pausania 39; ancora una volta comunque siamo in presenza di un 
santuario che riceve la sua definizione monumentale in relazione 
con la strutturazione di un segmento dell'ethnos enotrio, che ap
pare molto precocemente fra i symmachoi dell' "impero sibarita" 
con l'etnico di Serdaioi tanto nella notissima tavoletta di Olim

pia quanto nelle monete "di impero" contraddistinte dalla sigla 
LEp-. 

La presentazione degli scarni dati in nostro possesso so
stanzialmente si arresta a questo punto. Quanto avviene a par
tire dal IV sec. a.C. costituisce una vicenda di fatto assai di
versa da quella arcaica: la trasformazione del quadro etnico, 
ormai strutturato in vere e proprie forme politiche, basate su 
realtà di tipo urbano o pseudourbano in area apula e su inse
diamenti pagano-vicanici in area ·lucana, prevede la nascita di 

un altro tipo di frontiera, fisicamente organizzata anche sul 
piano militare. La conseguenza è che il sacro, più che di un'au
tocoscienza etnica collettiva (di fatto mai pienamente emersa 
dalle nebbie della preistoria in questa parte della penisola prima 
degli anni che precedono la guerra sociale), funge da garante 
della coesione socio-politica delle compagini urbane di Daunia, 
Peucezia e Messapia e dei gruppi cantonali in cui si articola 
l'ethnos lucano-brettio. Prosegue naturalmente l'intenso processo 
di ellenizzazione del pantheon indigeno, delle forme del culto e 
della tipologia delle offerte iniziato sin dalla più remota epoca 
arcaica, per cui sempre più i santuari e gli ex-voto dell'area 

39 PAUS. VI, 6, 4 ss.; cfr. M. ToRELLI, in G. MADDOLI (ed.), Temesa e il suo 
territorio (Atti del Convegno, Perugia-Trevi 1981), Taranto 1982, 225 ss. 
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indigena di IV-II sec. a.C. si presentano con aspetti grecizzati40: 
santuari come quelli di Rossano di V aglio 41 con i suoi ricchis
simi anathemata ellenistici42 per l'area lucana o il tempietto cir
colare di Afrodite di Ceglie Messapico con il relativo epistilio 
iscritto (de Simone 1930) per l'area iapigia43 sono esempi abba
stanza eloquenti per descrivere l'ellenizzazione esteriore (e per 
molti versi non solo esteriore) dei culti indigeni, anche se la 
trasformazione in senso greco della religiosità locale a volte è 

frutto di un processo che risale ad una fase di certo assai re
mota, come è il caso delle pratiche cultuali descritte nella Ta
vola di Agnone, oggetto di alcune analisi recenti, tutte di fatto 
concordi proprio nel sottolinearne l'alto livello culturale delle 
scelte ellenizzanti collegate proprio alla Magna Grecia 44• La 
stessa popolarità pansabellica della figura divina di Eracle, oltre 
che alle realtà mercantili dei tratturi e del sale45, appare legata 
all'immaginario dei nerf, dei fortissimi viri dell'Italia appenni
nica, dal Sannio alla Sabina e alla Lucania, e trova le sue ori
gini più remote proprio in due dei più remoti punti di arrivo di 
quei tratturi, Roma da una parte e Taranto dall'altra. 

È tempo invece di tentare una ricostruzione delle possibili 
morfologie assunte per l'età arcaica dalla frontiera tra Greci e 
tribù indigene nel particolarissimo settore della religione. È fuori 

40 M. ToRELLI, in Studi Storici XVIII cit., 56-61. 
41 D. ADAMESTEANU-H. DILTHEY, Macchia di Rossano. Il santuario della Mefitis. 

Rapporto preliminare, Galatina 1992. 
42 M. DENTI, La statuaria in marmo del santuario di Rossano di Vaglio, Galatina 

1992. 
43 M. BERNARDINI, Panorama archeologico dell'estremo Salento, Lecce 1955, 49. 
44 H. EICHNER, 1919 oder 1991? Zur Entwicklung der oskisch-umbrischen Studien, 

in H. R1x (ed.), Oskisch-Umbrisch. Texte und Grammatik, Wiesbaden 1993, 77-95; A.L. 
PROSDOCIMI, La Tavola di Agnone. Una interpretazione, in L. DEL TuTTO PALMA (ed.), 
La Tavola di Agnone nel contesto italico (Atti del Convegno, Agnone 1994), Firenze 
1996, 435-630. 

45 M. TORELLI, Gli aromi e il sale. Afrodite ed Eracle nell'emporia arcaica dell'Ita
lia, in A. MASTROCINQUE (ed.), Ercole in Occidente, Trento 1993, p. 91-117. 
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di dubbio che l'accettazione delle forme greche del culto abbia 
rappresentato il frutto di una scelta in larga misura cosciente da 
parte delle élites indigene, che sin dall'inizio hanno stretto rela
zioni per cosi dire diplomatiche con le classi dominanti coloniali 
attraverso accordi di ospitalità ed amicizia che hanno contri
buito non poco alla popolarità dei culti greci presso le comunità 
non greche: il notissimo caso di Teline, avo dei Dinomenidi, il 
quale, esule nella città sicula di Maktorion, fa ritorno nella natia 
Gela avvolto nelle infule del sacerdozio avito di Demetra, as
sume un valore paradigmatico ai fini del nostro argomento46• 
D'altro canto una riprova del prestigio goduto dalle forme cul
tuali greche è offerta dalla relativa "plasticità" ideologica pos
seduta da più di un santuario indigeno, che da luogo di culto 
senz'altro collegabile a tradizioni ancestrali consolidate si è tra
formato in santuario pienamente ellenizzato, non importa se sul 
piano tipologico definibile come emporico o invece pienamente 
agrario, come è il caso dei santuari messapici sopra descritti, di 
Zeus Bathios a Leuca e di Monte Papalucio di Oria, in origine 
santuari di grotta, ma sin dall'età arcaica trasformati in luoghi 
nei quali il culto appare prestato con modalità greche e talora 
anche a divinità perfettamente elleniche, almeno nel nome. 
Molto di questa ellenizzazione delle forme religiose credo sia da 
attribuire ai rapporti diretti tra gruppi egemoni piuttosto che 
alla nebulosa "frontiera", di norma così netta da tracciare sul 
piano della definizione della cultura, ma anche cosi difficile da 
riconoscere talora proprio in situazioni caratteristiche "di fron
tiera". Qualche esempio potrà chiarire il concetto. L'abitato di 

Amendolara, dove le esplorazioni eseguite non ci hanno resti
tuito, forse non del tutto casualmente, alcuna traccia attribui
bile ad un luogo di culto, sembra doversi configurare almeno nel 

46 IlERODOT. VII, 153. 
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VI sec. a.C. come una delle 1tÒÀEt<; 07tfpwm di Sibari47; l'ipotesi 
dell'inclusione del centro nell'ambito del c.d. impero sibarita si 
appoggia sostanzialmente solo sulla tradizione storica relativa a 
Sibari e sul carattere complessivo dell'evidenza archeologica. Al 
contrario, l'insediamento dell'Incoronata di Metaponto48 costi
tuisce un nodo ancora irrisolto nella definizione della frontiera 
arcaica tra Siris e le genti indigene: va sottolineato che proprio 
l'assenza dal contesto di una ben riconoscibile sfera sacrale rap
presenta l'ostacolo maggiore per individuare in maniera netta la 
pertinenza etnica del centro e impedisce di considerarlo come 
emporion, secondo quanto ha supposto P. Orlandini. Più in ge
nerale, la localizzazione di alcuni culti eroici greci in centri in
digeni, talora molto lontani dai limiti delle chorai coloniali, che i 
dati della tradizione consentono di attribuire ad epoca arcaica 
(alcune appaiono piuttosto il frutto di speculazioni erudite tar
dive), sembra rappresentare, almeno in parte, una diretta testi
monianza della volontà greca di integrare nel proprio immagi
nario realtà indigene con le quali esistevano rapporti particolari 
e al tempo stesso l'accettazione, da parte delle classi dominanti 
locali, di quel legame preferenziale con gli ambienti aristocratici 
greci. Come mostrano bene casi insigni, quali il culto di Dio
mede nell'area daunia o certi aspetti della saga troiana lungo 
l'intera l'Apulia, l'accettazione di questi "segni" di maggiore o 
minore grecità poteva agire in maniera potente come strumento 
di autorappresentazione e di esercizio del potere da parte delle 
stesse classi egemoni indigene. 

Ma non tutto di questo processo acculturativo è attribui
bile ai soli rapporti tra le élites coloniali ed indigene ed al con
trollo da costoro esercitato sulle rispettive compagini sociali. Vi 

47 V. M. ToRELLI, in I Greci in Occidente cit. 
48 La bibliografia più antica è raccolta in AA.VV., l Greci sul Basento (Catalogo 

della Mostra, Milano 1986), Como 1986, 213-214; più di recente, v. AA.VV., Ricerche 
archeologiche all'Incoronata di Metaponto, 1-3, Milano 1991-1995. 
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è infatti uno spazio, che talora solo l'archeologia è in grado di 
descrivere, nel quale alcuni di questi processi acculturativi si 

sono venuti determinando. Si tratta dello spazio coincidente in 
parte con una reale frontiera fisica e in parte con una ideale 

frontiera sociale, nella quale ha operato l'elemento subalterno di 
entrambi i mondi, quello greco e quello indigeno ed ove sono 
gradualmente maturati molti dei fenomeni di integrazione tra le 
forme di culto ai due lati di quella teorica frontiera. Alcuni 

aspetti di tale realtà sono facilmente individuabili in quella ti
pologia cultuale emporica, alla quale ho fatto cenno poc'anzi. 
Non c'è dubbio che i protagonisti di questi processi di natura 
mercantile vadano riconosciuti nell'elemento subalterno, cui già 
nel VI sec. a.C. 49 la società greca e più tardi anche la società 
indigena hanno delegato i meccanismi concreti dello scambio, 
come dimostrano per l'età ellenistico-romana le iscrizioni greche 
e latine rinvenute nelle grotte di Leuca e di Roca Vecchia, nelle 
quali è il ricordo di dediche a Zeus Bathios, a lno, ad Mrodite 
o a Fortuna poste da individui talora di rango servile o libertino 

in nome proprio e del pleroma, della ciurma della nave50• La 
collocazione fisica dei santuari, ai margini dei territori, la tipo
logia del culto praticato e la fisionomia delle offerte rappresen
tano una guida sicura per individuare la natura emporica di 
questi santuari, nei quali l'integrazione tra i frequentatori delle 
diverse etnie e quindi delle relative culture è stata relativamente 
facile ed entro certi limiti ovvia. Ma ciò non deve indurci a 
ritenere emporici tutti i santuari fisicamente ai confini dei ter
ritori sia greci che indigeni. Anzi, proprio la stragrande maggio
ranza di quei santuari coloniali che V allet considerava "di con
fine" non hanno avuto, almeno all'inizio, altro compito che 
quello dj costituire i punti di riferimento ideali di vasti strati di 

49 M. ToRELLI, Per la definizione del commercio greco·orientale: il caso di Gravisca, 
in La Parola del Passato, 1982, 304-325. 

5° C. PAGLIARA, in Leuca cit., 200-202, n. 14, 202-204, n. 16. 
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popolazione delle campagne, la cui primaria esigenza era quella 
della difesa dalle possibili incursioni indigene. Tali luoghi di 
culto, mentre sul piano funzionale solo di rado potevano creare 
le condizioni per il manifestarsi di quelle realtà cui attribuiamo 
sulla scorta della modellistica storica la caratteristiche di "fron
tiera", sul piano ideale rappresentavano la risorsa migliore per il 

riconoscimento e la conservazione della propria identità etnica e 
culturale a fronte del rischio costituito in generale dal carattere 
inquietante ed ostile di ogni f:crxana e in particolare dall'ele
mento non greco così vicino e spesso così soverchiante: se dob
biamo perciò immaginare qualcosa di più lontano da un possi
bile strumento di integrazione culturale, economica, sociale ed 
etnica sono proprio i santuari della chora, e in particolare quelli 
collocati ai margini dei territori coloniali. Occorre perciò proce
dere con molta cautela nel riconoscere la caratteristica di luoghi 
della "frontiera", che troppo spesso certa critica storica, nell'an
sia di indicare i possibili luoghi dell'integrazione, ha attribuito 
con larghezza a molti santuari coloniali purché extramuranei: 
altro è la natura di luoghi di culto sorti ai margini delle chorai 

coloniali a segnare l'identità culturale e religiosa dei coloni 
sparsi nel territorio (e spesso, non a caso, si tratta di duplicati 
di grandi culti urbani o suburbani), altra è la concreta funzione 
storica svolta da alcuni grandi santuari extra moenia, con le loro 
feste, le loro fiere e i loro rituali capaci di favorire spinte in 
direzione di un'integrazione etnica e culturale tra i frequenta
tori. 

Ora, accanto a quella favorita dalle frequentazioni mercan
tili, è certamente esistita un'altra integrazione tra mondo greco 
e mondo indigeno, maturata proprio nell'ambito di questi im
portanti santuari coloniali extramuranei, i quali, con il loro pre
stigio a volte immenso e con la suggestione dei loro cerimoniali, 
hanno spesso contribuito a far superare quella frontiera ideale 
tra classi subalterne greche ed indigene finendo sul lungo pe
riodo con l'omologare molte realtà religiose indigene su quelle 
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pm prest1gwse greche. Purtroppo i casi documentati per VIa ar
cheologica sono piuttosto rari e non sempre perspicui: uno di 
questi, forse il più manifesto, è costituito dalla diffusione in 

territorio non greco delle statuette fittili della Hera Argiva del 
santuario posidoniate alla foce del Sele. Statuette del tipo infatti 
sono state rinvenute in numerose tombe infantili di V-IV sec.a.C 

della necropoli etrusca di Pontecagnano 51, nel naiskos della 
grande residenza gentilizia lucana di Roccagloriosa 52 e in altri 

siti indigeni dell'antica Lucania occidentale. Si tratta di docu
menti veramente eccezionali che provano la forza di penetra
zione, dichiaratamente interclassista, di questo grande culto pe
stano: portatore di queste forme di devozione è senz'altro l'ele
mento femminile di entrambe le società, visto il radicamento di 
tali forme di culto a livello squisitamente familiare. La dea in
fatti è stata prescelta come accompagnatrice dei giovanissimi 

defunti, certo nel momento della grande emotività suscitata dai 
riti funerari ove protagoniste sono certamente le donne, o come 
oggetto di culti domestici in vari siti della Lucania Occidentale 

e soprattutto al centro del grande oikos di Roccagloriosa, culti 
nei quali le donne hanno sempre rivestito un ruolo di primo 

piano. Tutto questo ci riporta ad un tema centrale nella rico
struzione della primitiva situazione della frontiera in Magna 
Grecia, quello costituito dal ruolo rivestito dalle donne indigene 
nella costruzione dei primi insediamenti greci, un argomento di
scusso a lungo53, ma sul quale c'è un sostanziale accordo fra gli 
studiosi, soprattutto dopo le analisi proposte da G. Buchner e 

51 Le tombe sono ancora inedite: ringrazio il collega prof. L. Cerchiai per avermi 
a suo tempo (1987) mostrato queste tombe sia nell'esposizione che nei magazzini del 
Museo di Pontecagnano. 

52 M. GuALTIERI-H. FRACCHIA, Roccagloriosa. L'abitato: scavo e ricognizione topo
grafica (1976-1986 ), l, Napoli 1990, 63-163. 

53 V. la sintesi, per la situazione siciliana, di N. CusUMANO, Una terra splendida e 
facile da possedere. I Greci e la Sicilia, Roma 1994, 95-104. 
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D. Ridgway della situazione delle necropoli di Pitecusa54• Come 
anche uno storico certo non incline a suggestioni antropologiche, 
R. Van Compernolle, ha scritto55, le donne indigene hanno for
temente modificato il quadro culturale delle prime generazioni 
dei coloni, recando con sé «sa propre mentalité des choses quoti
diennes, sa propre religion des choses de tous jours»: ora è pro
prio nella sfera delle religiosità domestica - e domestiche stricto 
sensu sono le testimonianze etrusche e lucane ora addotte - che 
troviamo i segni più profondi di questa interazione con un 
grande culto greco, così come nella sfera della religione funeraria 
vanno ricercati i momenti più significativi dell'interferenza tra 
costumi religiosi greci e tradizioni culturali indigene, a partire 
dalla stessa concezione dei corredi funerari e fra questi in primis 
dei corredi infantili, la cui omogeneità tra mondo greco e mondo 
indigeno a partire dal V sec. a.C. è senza dubbio impressionante. 

Come forse non è stato mai abbastanza messo in risalto, il 
mondo femminile è esso stesso stato eretto a referente (e- ga
rante) dell'integrazione della religione indigena: i grandi culti a 
forte contenuto ellenizzante, siano essi di origini emporiche o di 
natura agraria, fanno virtualmente tutti riferimento a divinità 
femminili, così come femminili sono le divinità greche prese a 
prestito dalle società indigene, come mostra con assoluta chia
rezza il caso messapico, dove si registra l'inclusione nel pan
theon messapico di Demetra ed Afrodite, che non a caso diven
tano le divinità di sacerdozi distintivi delle élites locali ben noti 
epigraficamente con il titolo di tabara Damatroas e tabara Apro
ditas56. D'altro canto, sempre lo stesso van Compernolle ha ri
cordato che tanto la tradizione letteraria quanto la concreta do
cumentazione archeologica registrano la presenza di donne indi-

54 G. BucHNER-D. RIDGWAY, Pithekoussai l, in MonAL, s. mon. IV, 1993. 
55 R.VAN CoMPERNOLLE, Femmes indigènes et colonisateurs, in Forme di contatto e 

processi di trasformazione nelle società antiche (Atti del Colloquio, Cortona 1981), Ro
ma-Pisa 1033-1049, partic. 1045-1046. 

56 V. quanto già da me sostenuto in Studi Storici XVIII cit. 
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gene in grandi santuari femminili coloniali suburbani, da Hera 
Lacina a Hera a Metaponto, da Demeter Malophoros di Seli
nunte a Demeter di Gela 57• Grandi dee coloniali con il loro 
straordinario prestigio, donne indigene intermediarie del con
tatto religioso più profondo, non senza una inconscia sublima
zione della stessa funzione di mediatrice dello scambio rivestita 
dalla donna, questo lo scenario contro il quale si è gradualmente 
formato il contesto ellenizzante di una parte non secondaria dei 
santuari e dei culti non greci e sull'altro versante l'effetto con
troacculturativo leggibile nell'insieme delle credenze maturate 
nel mondo coloniale ellenico, a partire dalla straordinaria diffu
sione dei culti demetriaci, veri e propri luoghi geometrici, non 
del feed-back, ma dell'integrazione dell'elemento femminile della 
società, a partire dalla fondamentale documentazione offerta dai 
pinakes locresi. Se si vuole, una rivincita postuma del ruolo su
balterno cui la donna è stata confinata nel mondo antico. 

MARIO ToRELLI 

57 R. VAN CoMPERNOLLE, in Forme di contatto cit., 1048. 
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Floriana Cantarelli 

I riferimenti proposti dal prof. C. Ampolo alla É<pÒpta. ùyop!ll, mi hanno 
ricordato un caso che presenta talune analogie: vi sono in alcune regioni 

greche centro-settentrionali degli insediamenti che la tradizione ricorda con il 
nome di Dpiiç2• Si tratta di insediamenti interstatali occupati già in epoca 

arcaica e caratterizzati da una prevalente funzione di mercato. 
Molto interessante è il caso della Pras menzionata da Senofonte (Hell., 

IV 3, 3-9; cfr. PLUT. Ages., 16, 5), da me identificata con il Paleokastron di 
Divri (12 km a nord-est di Lamia)3, area situata tra il valico maggiore 
(Derveni) e uno dei minori dell'Othrys (corrispondente a un tratturo tra il 

versante meridionale e l'altopiano dell'Othrys), e confinante con i territori di 
tre poleis, Lamia, Meliteia e N arthakion, città alle quali afferivano i prodotti 

delle attività esercitate lungo i rilievi dell'Othrys, forestali e minerarie, zoo

tecniche e agricole. 
Nel caso di questa Pras è possibile ipotizzare per la fase arcaica e clas

sica l'esistenza di un territorio politico autonomo situato tra il grande valico, 
il monte Neraidorrachi e il monte dell'acropoli della polis Narthakion, mentre 

in epoca ellenistica esso fu forse riassorbito da quello di Lamia e Narthakion, 

conservando tuttavia la caratteristica di area di percorsi transumanti e di 
scambi garantiti da alcune fortificazioni occupate dalle due poleis confinanti. 

1 Per la quale, vedi: G. RoccHJ DAVERIO, Frontiera e confini nella Grecia antica, 
Roma 1988, pp. 30; 208; 225. 

2 Tra l'Acaia Ftiotide e la Malide (cfr. nota 3); tra l'Acarnania e l'Etolia (Syll.3 
421.10; vedi anche F. STHALIN, Das hellenische Thessalien, Stoccarda 1924, pp. 187-188 
e n. 7). 

3 F. CANTARELLI, in Land routes in Greece from prehistoric to Post Byzantine Ti
mes, Coli. dell'Accademia canadese di Archeologia (Atene 23-25 maggio 1991), in corso 
di s tampa; vedi anche CANTARELLI, in Boll. Arch., fase. 16-18 (1992), pp. 308-312. 



È significativo inoltre che all'interno di queste poleis l'agorà si trovi nell'area 
più vicina allo sbocco o al tracciato dei tratturi. 

Francesco Prontera 

Una nota in margine alla bella relazione di Ampolo. 
Riguardo ai mercati di frontiera vorrei segnalare nel Chersoneso tracio 

una città che si trovava sull'istmo compreso fra Cardia e Pattia, dove più 
tardi venne fondata Lisimachia. Siamo senz'altro in una zona di frontiera, 
perché sappiamo da Erodoto (6, 36) che attorno alla metà del VI sec. a.C. 
Milziade il "vecchio" sbarrò l'istmo con un muro per difendersi dalle incur
sioni dei Traci. Ora questa città aveva il nome di 'Ayopi] (HDT. 7, 58, 3; Ps. 
ScYL. 62: GGM I, p. 56). V aiuterà Ampolo se anche questa testimonianza 
onomastica può essere messa nel dossier sui più antichi mercati di frontiera. 

Sulla relazione Dietler - a proposito della consumazione del vino da 

parte delle popolazioni della Gallia meridionale - mi chiedo se anche le 
celebri pagine erodotee sull'uso del vino presso gli Sciti non possano essere 
messe nel ventaglio a 360 gradi degli esempi comparativi. In altre parole, dal 
punto vista metodico, quando parliamo del consumo del vino presso popola
zioni non greche, si può ignorare che un Erodoto (4, 78-80) ha dedicato 
alcune pagine alla vicenda esemplare di Scila, che nella città di Olbia viene 
iniziato al culto di Dioniso? 

Claude Rolley 

Appena riceveremo gli Atti di questo Convegno, sapremo quale lavoro 
bisognerà fare. Tutti i relatori o quasi tutti - quelli, cioè, che non hanno 
dimenticato il titolo del Convegno - ci hanno proposto .delle cartine: etnico
politiche; linguistiche; dei riti funerari; di diffusione di oggetti, ecc. Dovremo 
dunque vedere come si sovrappongono, o no, tutte queste cartine, per capire 
quali sono veramente le frontiere importanti. 

Per la diffusione degli oggetti, e per distinguere forse meglio il signifi
cato delle diverse cartine, aggiungerei volentieri un parametro, o un criterio 
in più. È quello che chiamerei lo statuto degli oggetti. Due esempi. 

Michel Bats ha delimitato, alla fine della sua relazione, 4 o 5 zone per 
delle varianti d'urne, che sono vasellame da cucina, fatte senza l'uso del 
tornio. Questi vasi d'uso comune, nel contesto d'una cultura protostorica, 
sono fatti nella casa, o in ogni villaggio, per i bisogni locali. Sono fatti molto 
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spesso dalle donne, contrariamente a vasi ad uso particolare, che richiedono 
tecniche di fabbricazione più complesse, e che sono fatti da artigiani specia
lizzati, i quali lavorano per una clientela più ampia. Le zone delimitate dalle 

piccole varianti del profilo delle urne non sono aree culturali, come ha detto 
Bats. Sono zone all'interno delle quali si fanno gli scambi regolari e continui 
dei prodotti necessari per la vita della comunità: detti vasi, il bestiame e le 
donne. 

Per gli scambi a più grande distanza, cioè per quelli che si fanno oltre i 
confini o le frontiere, le cose sono diverse, ma, anche in questo caso, bisogna 

essere prudenti prima di interpretare in termini di cultura le cartine di dif

fusione. Come ha detto M. Dietler, «la domanda per i beni non è mai una 
risposta automatica alla loro disponibilità»: si fanno delle scelte e, in una 

antropologia del consumo, il punto interessante sono le ragioni delle scelte. 

I Lucani acquistano vasi di bronzo etruschi, i Messapi e i Peuceti vasi 

di bronzo greci: la geografia basta a spiegare questa diversità, ma non spiega 
tutto. Dalle oinochoai cosiddette rodie della fine del VII secolo alle situle 

stamnoidi degli anni 500, vediamo arrivare esattamente gli stessi vasi nella 
Lucania e in Francia, dalla Provenza al Wesjhallstattkreis, dal Baden-Wiirt
temherg alla Borgogna. Prima di riflettere delle scelte dei diversi "indigeni", 
questi vasi rivelano l'espansionismo dei produttori etruschi e, se ci sono delle 

scelte, un confronto fra i vasi arrivati nel Sud e quelli arrivati nel Nord 

potrebbe darci delle indicazioni. 

Per i vasi di bronzo, i Lucani vanno dagli Etruschi, o aspettano mer
canti che vengono dall'Etruria. Ma per gli elmi preferiscono gli elmi corinzi, 

cioè degli elmi greci. In questo caso, la ragione della scelta è chiara. Nel VI 
secolo e, all'inizio del V, gli elmi corinzi hanno delle qualità funzionali (per 
fermare la freccia o la punta della lancia: è questa l'utilità d'un elmo) supe
riori a tutti gli altri elmi coevi: vedi P. Blyth, nel volume Techniques anti

ques du bronze, Dijon, 1988. In questo caso, la scelta si capisce bene, e non 

ha niente di culturale. 

Francis Croissant 

La communication de Michael Dietler m'a tout particulièrement inté
ressé, car son "anthropologie de la consommation" me semble offrir des 
perspectives nouvelles à l'analyse des phénomènes artistiques. Et je dois dire 
que ces derniers m'avaient paru curieusement absents de nos débats, du 
moins jusqu'à l'intervention d'Agnès Rouveret. C'est donc elle que je vou
drais d'abord remercier de ses pénétrantes observations concernant les "arts 
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de la frontière ", tout en la rassurant sur le sens de la conversation que nous 
venons d'avoir, et qu'elle a bien voulu évoquer. Si en effet il m'arrive 
aujourd'hui d'exprimer des réserves sur la notion d"'éclectisme inventif", ce 
n'est pas que je renie complètement cette formule, que j'ai moi-meme appli
quée en 1992 à certaines créations achéennes: elle garde en tout cas le mérite 
d'atténuer le caractère péjoratif généralement attaché à des mots comme 
"éclectisme", voire comme "hybridisme", que l'on a parfois employé. 
J'avoue toutefois ne plus etre bien siìr, au stade actuel de mes réflexions, 
qu'elle suffise à décrire les phénomènes d'interaction culturelle observables 
non seulement dans les zones de frontières, mais plus généralement dans les 
aires coloniales, et meme dans l'ensemble du monde grec. n me semble donc 
que nous devrions trouver des formulations plus précises: c'est ainsi par 
exemple que j'ai récemment proposé, au cours d'un colloque organisé à Lon
dres en avril dernier par Catherine Morgan, de caractériser comme une "ré
ceptivité sélective et critique" l'attitude des ateliers coloniaux d'Occident à 
l'égard des modèles stylistiques corinthiens. 

Mais cette expression, que certains jugèrent inutilement compliquée, 
n'avait guère pour moi qu'une valeur exploratoire. Aussi ai-je été ce matin 
singulièrement frappé d'entendre M. Dietler, à partir d'une documentation 
toute autre, parler lui-meme d'une "diffusion sélective et créative" de la 
culture grecque, et montrer que la consommation des produits grecs par les 
populations locales était toujours une "action motivée ", naturellement com
pensée dans certains domaines par une véritable "résistance indigène ". Quel
que inattendue qu'elle puisse paraitre, la co'incidence n'est sans doute pas 
fortuite: car il est aisé de voir que de telles notions seraient directement 
applicables aux phénomènes que nous nous contentons d'ordinaire de dési
gner par le terme inconsistant et ambigu d"'influence ". Qu'il s'agisse d'ana
lyser les faits proprement coloniaux ( diffusion de la culture grecque dans les 
sociétés indigènes), de reconstituer les processus de formation des styles grecs, 
aussi bien dans les aires coloniales (relation entre métropole et colonie que 
dans le cadre de la madrepatria elle-meme ("rayonnement" exercé par une 
cité sur une ou plusieurs autres }, ou meme de comprendre les modalités de 
l"'orientalisation" de l'art grec aux VIlle et VIle siècles, il me semhle que 
l'anthropologie de la consommation, telle que la conçoit M. Dietler, pourrait 
nous aider à pratiquer le renversement de perspective indispensable. Je n'en 
donnerai ici, bien siìr, que quelques exemples. On sait qu'à partir du second 
quart du VIlle siècle au moins la céramique géométrique attique commence 
à accueillir des motifs orientaux: �'il faut attendre le début du siècle suivant 
pour voir se développer un style réellement "orientalisant", c'est que l'on 
assiste d'abord à une intégration mesurée de motifs ressentis comme étran-
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gers, et diìment traduits dans le langage formel géométrique. A propos de 
cette phase "proto-orientalisante" de l'art attique, ne devrait-on pas parler 
de "résistance culturelle "? Il y a là en tout cas un processus de réception 
sélective, ou d'emprunt calculé, dont la période orientalisante nous fournirait 
bien d'autres illustrations: il suffit de rappeler qu'en s'inspirant des memes 
modèles orientaux les styles grecs ne font au cours du vn· siècle qu'accen
tuer leurs différences. Et devant un dinos de Sophilos, peut-on sérieusement 
se contenter de parler d'une "influence" des ateliers corinthiens sur les ate
liers attiques? Je crois en fait que les phénomènes d'appropriation sélective 
que Dieùer a pu ohserver de la part des indigènes existent aussi dans les 
relations entre Grecs. Et c'est particulièrement vrai naturellement dans le cas 
des ateliers coloniaux. Car il s'agit là de répondre à une douhle exigence: 
affirmer à la fois sa référence à la culture de la métropole et sa différence 
par rapport à elle, dans la constitution d'un style nouveau. On devrait donc 
sans doute etre plus attentif qu'on ne l'a été jusqu'ici à ce que l'art de 
Syracuse ou de Corfou refuse de l'héritage corinthien, et aux mécanismes qui 
déterminent la formation, à partir d'une culture dont les composantes sont à 
peu près identiques, de trois styles aussi différents que ceux de Locres, Géla 
et Sélinonte. Mais ce serait étendre notre réflexion sur la frontière au pro
hlème des "frontières culturelles" entre les cités grecques, qui n'a guère été 
ahordé, meme si les analyses de Jean-Loup Amselle concernant la "lihre 
circulation des énoncés à l'échelle inter-sociétale" ou les processus de "réap
propriation" et de "réemploi" paraissaient ouvrir à cet égard des perspecti
ves intéressantes. 

Michel Bats 

Michael Dieùer a proposé comme modèle de consommation du vin en 
Gaule celui du festin, de la fete-travail. Pense-t-il que ce modèle puisse fonc
tionner sur un site comme Bragny, site d'artisans métallurgistes, où l'on 
recueille hien plus de restes d'amphores que sur les sites princiers, ou encore 
sur les hahitats de Gaule méridionale, où la masse des amphores retrouvées 
dans toutes les maisons, tous les dépotoirs, tous les remblais évoque plus une 
consommation "au quotidien" qu 'une consommation festive ponctuelle? 

Giovanna Bonivento Pupino 

La relazione Dietler è illuminante riguardo ai processi antropologici di 
penetrazione della cultura "mediterranea" del simposio cui aderirono con 
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ostentazione e selettività elitaria i principes halstattiani a capo di territori 

strategici nella dinamica dei pedaggi per l'accesso alle materie prime del 
Nord Europa in età arcaica. 

Ho sentito parlare a tale proposito di recipienti di metallo o cheimelia 

che avrebbero "attraversato le frontiere da Sud a Nord come il cratere di 
Vix", che non può certo mancare tra i protagonisti del dibattito anche an
tropologico sull'ellenizzazione europea in Occidente. 

Ma a quale cultura "mediterranea", a quale "grecità" ci si deve riferire 

quando si parla di Sud? A quella etrusca o a quella magno greca? 
È quanto mai necessario si chiarisca almeno la tradizione iconografica di 

questo eccezionale cheimelion, dono di rappresentanza e simbolo di grecità, 
che attraversò le frontiere (quali?) giungendo sino alla Francia orientale. 

Per tutta la questione cruciale dell'atelier rimando agli Atti del XXXII 
e del XXXIV Convegno di Studi sulla Magna Grecia in cui, superata ormai 
la tesi laconico-tarantina, si sono fatte varie ipotesi di ateliers magnogreci; il 
solco della tradizione corinzia mi è sembrato reggesse di più, ma non senza, 
a mio parere, il riferimento all'artigianato etrusco (G. BoNIVENTO PUPINO, in 
Atti Taranto XXXII, pp. 219-222; EAD. in Atti Taranto XXXII, pp. 6 38-

643; EAD., in Atti Taranto XXXIV, pp. 596-598). 

A meno che il cratere di Vix non sia invece frutto di un bottino di 
guerra, del saccheggio di un santuario (questa ipotesi è stata fatta recente
mente da V. Cajkanovic per i crateri corinzi arcaici di Trebeniste, forse ra
pinati dai Galli nel sacco del santuario di Delfi del 297 a.C.), questo reci
piente smontabile, di notevoli dimensioni e capacità (h.m. 1,64; peso 208,600 

kg.; capacità 1100 lt.) da quale via avrebbe attraversato "le frontiere" da 
Sud a Nord? 

Alla luce di quanto sta emergendo dai rilevanti interventi, e mi riferisco 
anche alla pregevole carta di distribuzione proposta per la Gallia meridionale 
dal prof. Bats, si può escludere del tutto, come si è fatto sinora, una via di 
penetrazione attraverso il corridoio Rodano - Saone, solo perché non erano 
note scoperte di oggetti greci ed etruschi al Nord della Provenza, ritenendo 
sinora limitata alla costa la ellenizzazione, senza penetrazione all'interno? 
Oppure si deve ancora pensare che i vasi metallici come il cratere di Vix e 
l'hydria di Grachwil siano giunti al di là delle Alpi attraverso i passi alpini? 

Da dove sia giunto nell 'oppidum di Mont Lassois sulla Cote d'Or, in 
Borgogna, il cratere di Vix è sicuramente uno dei più prestigiosi "ambascia
tori" di grecità nell'Occidente europeo. 

Ma quale grecità? Un puntuale confronto coi fregi eburnei dell'arca di 
Kypselos (PAUSANIA, V, XVIII, 6) mi sembrerebbe indicare riferimenti ad 
iconografie corinzie: la parata militare dei doryphoroi, il tipo di ruota, di 
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scudo, elmo, gambali, pettinatura, l'impostazione anatomica della parata, le 
Gorgoni anguipedi sulle anse; la figura femminile sul coperchio-filtro del cra
tere di V ix ha la mano destra rivolta in. basso come se reggesse qualcosa, il 

palmo sinistro incurvato come se stringesse un oggetto tondo, il suo costume 
è una tunica aderente con scialle sul capo; somiglia moltissimo alle figure 

femminili corinzie dell'arca, con himation sulla testa, e cioè Arianna che sa
luta Teseo ed Erifile che si accomiata da Anfiarao, in partenza per la guerra: 

è il tema del commiato della sposa regale, caro all'arte corinzia del VI secolo 

a.C. e che ritroviamo in Etruria: nella Erifile del cratere di Anfiarao (570-540 

a.C.), al Museo di Berlino, e nella figura femminile su carro da parata in 

bronzo (530-520 a.C.) da Monteleone di Spoleto al Metropolitan Museum di 
N ew Y ork; la donna sul coperchio del cratere di V ix mi sembra impostata 
nello stesso atteggiamento del commiato della sposa del guerriero, ben adatto 
ad un cratere per simposio funebre di una donna potente, e presenta inoltre 
una nota di moda diversa rispetto alla donne greche dell'arca di Corinto 
(ricostruzione Massow): indossa tipici calzari etruschi a punta rialzata verso 
l'alto, i calcei repandi: potrebbe essere questo un particolare utile per stabilire 
il gusto non solo corinzio ma anche etrusco del costume della donna sul 
cratere di Vix che potrebbe essere, perché no, anche opera di un atelier 

etrusco fortemente influenzato dalla tradizione metallurgica corinzia. Gli ate

liers etruschi hanno avuto infatti un ruolo importante nella diffusione di 

recipienti in metallo funzionali al simposio presso i capi hallstattiani, i cui 
corredi funerari mostrano in età arcaica una costante presenza di recipienti 
da simposio con le stratificazioni sociali evidenziate dal Dietler. 

Quanto c'è di contributo etrusco in questa pratica? Siccome ho sentito 
parlare di grecità ed adesione ad un costume mediterraneo da parte dei ceti 
d'alto rango affacciati alle frontiere mediterranee occidentali, mi sembra utile 
portare nel dibattito la riflessione sul fenomeno entroculturale ed esoculturale 
che si è verificato nell'incontro di questi popoli prima con gli Etruschi e poi 

con i Greci. 
Si osserva così che già prima della diffusione del vino si consumava 

l'idromele che mi sembra di avere capito dall'intervento Dietler essere stata 
la .bevanda tipica endogena accompagnata ad una pratica altrettanto endo
gena; andare veramente alla radice della nascita di tale costume forse po

trebbe aiutare a comprendere meglio le identità antropologiche; dalla carta di 
distribuzione dei calderoni enei per idromele, già nota, adibiti in cerimonie 
funebri, si nota che tali vasi sono presenti non solo nel Baden Wiirttemberg 
(tumulo Hochmichele), ma anche in Etruria; riguardo ai bacili ad orlo per
lato di VII e VI secolo a.C. anch'essi portano all'Etruria; si parla invece di 
Magna Grecia per le brocche arcaiche da vino in bronzo che sembrerebbero 
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seguire un cammino da Sud: ma solo due provengono dalla Puglia, la con
centrazione è nell'Italia centrale e viene considerata etrusca, fatta da modello 
greco, la brocca arcaica del tumulo di Vilsingen (Fiirstl. Hohenzollerische 
Sammlungen di Sigmaringen). 

Sentir dire che i cheimelia greci hanno attraversato la frontiera da Sud 
e Nord fa avvertire ancor più la necessità di avere geograficamente chiare le 
vie di penetrazione dei metalli arcaici in area hallstattiana franco-tedesca, 
considerando sia la frontiera dell'area costiera focea greco-messaliota, sia 
l'area filtro tra mediterraneità etrusca e terraneità celtica che fu il Nord 
Italia. 

Si chiarisce bene, grazie alla brillante relazione di Dietler, che la pratica 
del simposio presso i signori del ferro e dello stagno non aveva solamente una 
valenza funeraria ma un'importante funzione di aggregazione socio-politica e 
differenziazione anche etnica (indigeni e non indigeni) dei costumi simposiaci, 
vuoi con la tipica bevanda alcolica locale fatta con miele locale, l'idromele, 
vuoi con la sottile e subdola ellenizzazione portata dal gustoso vino greco, 
nelle anfore massaliote. 

La predominanza della metallurgia etrusca notata riguardo ai calderoni 
per idromele (vedi ad esempio il bel calderone da Hohen Asperg al Landes 
Museum di Stoccarda, da una tomba a tumulo che ha rivelato per di più un 
divano funebre in stile etrusco o il calderone a protomi di grifone, conside
rato etrusco, dalla tomba principesca di La Garenne l Saint Colombe), ai 
bacili, ai tripodi, mostra che i contatti fra Etruschi ed hallstattiani erano 
molto consistenti e che sono stati questi contatti a consentire, credo, il tran
sito transalpino dei lussuosi vasi di bronzo per le tombe lussuose di Hatten, 
Conliege, Mercey-sur-Saone e Vix. 

La forte affinità dei costumi funerari hallstattiani (lo stesso concetto di 
tumulo, l'usanza del simposio funebre come privilegio elitario) con quelli 
etruschi mi sembra possa chiarire meglio chiarire la grossa componente etru
sca rilevabile in quella "grecità" cui Dietler fa riferimento. 

Da quale Sud dunque proviene il cratere di Vix? Credo che l'Etruria 
grecizzata, più che la Magna Grecia, sia da considerare come provenienza; 
non ho sentito parlare di vino dal Dietler a proposito di questo cratere 
considerato il più grande recipiente antico dell'antichità, atto a contenere 
1100 litri di vino mescolato con acqua ed erbe aromatiche colate dal filtro; 
d'altro canto evidenzia come alla fine del VI secolo a.C. più forte si fece la 
domanda per il vino da parte dei Celti di cui Platone rilevò la smodatezza 
nel consumo di questa bevanda {PLATONE, Nomoi, l, 637d). 

Se focalizziamo ancor meglio la Borgogna, si può parlare a pieno titolo, 
per la fine del VI secolo a.C., di ampia ed acclarata grecità; tramite la valle 
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del Rodano si verifica il contatto verso Sud, tramite la valle della Saòne il 
contatto col Nord; e che cominciassero a cedere le frontiere tra mondo me
diterraneo e mondo non mediterraneo non lo dimostra solo il complesso di 
Mont Lassois-Vix in Còte d'Or (turnuli, collina fortificata da fossi, argini, 
bastioni) ma anche i siti più recentemente scavati di Yonne, Saòne-et-Loire, 
Ain, che ci chiariscono (recenti scavi di R. Joffroy) come alla fine VIII -
inizi VII secolo a.C. gli hallstattiani del luogo praticassero il rito del simposio 
ancora con bevande inebrianti (idromele) e non con vino (come nei quattro 
tumuli di Poisel, sempre in Cote d'Or che indicano due prime fasi arcaiche 
con presenza di calderoni funzionali al simposio, come il calderone di Apre

mont della capacità di 500 litri, in cui l'analisi ha rivelato tracce di polline, 
mentre una terza fase, alla fine del VI secolo a.C. indica la diffusione del 
vino e l'adesione alla grecità). 

Un'adesione piena di sfumature culturali, di aperture a varie correnti 
commerciali che solo da una città frontiera come Marsiglia, in cui, come 
abbiamo sentito, si afferma finalmente una pacifica sinergia foceo-etrusca, 
poteva derivare col risultato di un notevole aumento della ricchezza e son
tuosità di vasellame metallico e l'aggiunta, grazie alle miniere aurifere iberi
che, di preziosi torques: il lusso delle tombe borgognone di fine VI a.C. (Saint 
Colombe, vicino a Vix, La Motte-Saint Valentin, La Rouce) dimostra inoltre 
un potentato femminile, donne sepolte con gli onori dei capi, i cui corredi 
funebri indicano un'apertura ed un apprezzamento senza preclusioni per 
tutto ciò che veniva dal Sud, dalla cultura meridionale mediterranea, per cui 
accanto ai bacili ed all'oinochoe etruschi troviamo il cratere greco (etrusco?), 
le coppe attiche, di corallo italico, il torquis di artigianato orafo locale, ornati 
però sui tamponi da due bellissimi Pegasi: le ali di questi cavalli mi sem
brano il simbolo di questa cultura hallstattiana di fine VI, niente affatto 
chiusa, ma dinamica! 

Condivido a pieno la visione del Dietler di una maggiore flessibilità di 
rapporti che si dovettero verificare tra Greci e non Greci nelle zone europee 
di frontiera, anche con la complicità del gustoso vino, prodotto in Grecia o in 
Etruria, trasportato nelle anfore massaliote, penetrato attraverso le "vie del 
vino", produttore certamente, per dirla con Dietler, di fenomeni entrocultu
rali ma anche a mio avviso di acculturazione esoculturale se non di vera e 
propria colonizzazione (anche etrusche?} di popoli a torto un tempo definiti 
"barbari" che stanno invece dimostrando sempre più, con le recenti scoperte, 
anche le loro grosse capacità tecnologiche. 

Non va infine sottovalutato il peso delle attività metallurgiche presenti 
nelle corti o negli oppida (Vix) nonché di fonderie celtiche come quella di 
Bragny in cui alla fine del VI secolo - inizi V secolo a.C. si fondevano grossi 
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quantitativi di bronzo, si producevano calderoni, la metallurgia era ben co
nosciuta, si praticavano per il bronzo le tecniche della fusione, martellatura, 
montaggio, rihattitura, brasatura, lavorazione al tornio, uso del bulino e si 
era attuato un sistema produttivo che secondo altri specialisti (J.L. Flouest) 
implicavano sbocchi commerciali da Nord a Sud, ponendo quindi il problema 
degli scambi con i grandi centri come Marsiglia ed il Nord Italia. 

Jean-Luc Lamboley 

Just one question to prof. Dietler about the problem of wine drinking 
inside the ancient societes ot the bass valley of Rhòne, to introduce a dia
cronica! point of view: is it possible to observe an evolution, or a modifica

tion. before 540 when wine is imported through etruscan amphorae and after 
this date when the Massaliot amphorae production starts? 

Emanuele Greco 

Vorrei riprendere un'osservazione che M. Bats ha fatto durante la sua 
bella relazione e metterla in rapporto con quella molto ricca che abbiamo 
appena ascoltato da M. Moggi. Bats diceva ieri che in rapporto a quanto 
abbiamo noi mostrato in Magna Grecia, nella chora massaliota si verifica 
l'esatto contrario. Ciò mi fornisce lo spunto per richiamare l'attenzione sulla 
situazione tirrenica, che era rimasta un po' ai margini del nostro rapporto; 

con le relazioni di Torelli e Cerchiai la lacuna è stata poi colmata nel mi
gliore dei modi. Ora, sulle coste del basso Tirreno noi arguiamo una forte 
strutturazione indigena da tutta una serie di segnali: per es. la fondazione di 
V elia, testo di Erodoto ed uso del verbo ektesanto, per cui rimando alle belle 
pagine di M. Gigante che Lepore già metteva in rapporto con il commento 
del Norden al VI dell'Eneide, come è ben noto. Un po' più a nord, un 
problema a parte è quello del famoso teichos dei Sibariti, per il quale, nel 
clima della metà degli anni '70, io stesso avevo forse un po' troppo privile
giato il momento emporico, contro la pregnanza militare (su cui insisteva 
Lepore, mentre Mele non era e non è ancora d'accordo) del termine. 

Certo, una volta di più, l'archeologia non è assai perspicua a questo 

riguardo, ma vorrei conoscere l'opinione dell'amico Moggi; tornando per un 
momento a quanto si diceva sulla paralia deserta al momento e dell'arrivo 
dei Greci, bisogna far attenzione a non confondere l'assenza con mancanza di 
strutturazione. L'esempio di Megara Hyhlaea è abbastanza eloquente, così 
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come quello di Velia; nel primo caso Hyblon "regala" un sito deserto (ma 
comunque da lui controllato) nel secondo i Focei "comprano" un sito che 
non sembra per nulla abitato, a quanto se ne sa fmora, ma che gli Enotri 
danno ai Greci, in cambio di " qualcosa ". 

Natacha Lubtchansky 

Come ha ben illustrato il professore Moggi nella sua relazione, le pro
blematiche storiche che si sono sviluppate attorno al fenomeno della guerra 
nella Magna Grecia risultano centrali per chiunque rifletta sul tema della 
frontiera. Vorrei ritornare sul ruolo della cavalleria e, insieme al prof. M oggi, 
sottolinearne la particolare rilevanza nel periodo arcaico. Diversamente da 
quanto si sostiene nella letteratura moderna circa una diffusione generaliz
zata del combattimento oplitico nel periodo arcaico e della relativa devalo
rizzazione della cavalleria nella grecità occidentale, uno studio accurato sulla 
documentazione sia letteraria che archeologica ci porta a sottolineare l'im
portanza sia al livello sociale che militare del cavaliere nell'Italia arcaica. 

Pure attraverso la testimonianza di documenti di natura eterogenea, lo sto
rico può ricostruire un'immagine ben diffusa della figura del cavaliere. Da 
una parte le fonti letterarie documentano un "ordine equestre" a Sibari, 
oppure una cavalleria giovanile a Cuma, mentre nel mondo etrusco e etru
schizzato parlano soprattutto i monumenti archeologici. Questa valorizza
zione della cavalleria si lascia bene intuire già nel periodo arcaico, preannun

Ciando sia la situazione lucana, alla quale i lavori di A. Pontrandolfo e A. 

Rouveret hanno accennato trattando delle pitture funerarie pestane, che il 

fenomeno dei mercenari campani studiato di recente da G. Tagliamonte. In 
età arcaica la cavalleria viene valorizzata ugualmente nel mondo greco, ita

lico ed etrusco, nei ceti emergenti delle varie società aristocratiche, oligarchi
che e tiranniche. Le problematiche sviluppate dalla frontier history ci aiutano 
a pensare in una maniera suggestiva queste diverse realtà della cavalleria 
arcaica, in quanto fenomeno militare. Non penso infatti che sia un caso che 
proprio dalle zone di contatto fra varie culture provengano diversi oggetti 
legati all'immagine del cavaliere. Nella sua relazione A. Rouveret ha richia
mato la nostra attenzione sull'anfora 14961 del Museo Etrusco Gregoriano, 
che, datata all'inizio del V secolo a.C., è sempre stata riconosciuta all'origine 
del motivo del ritorno del guerriero a cavallo con trofeo, che caratterizza 
l'iconografia campana o lucana del IV sec. In realtà, questo oggetto proviene 
della regione di Chiusi e appartiene quasi certamente alla produzione etrusca, 
sebbene non si possa negare la componente italica della raffigurazione (N. 
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LUBTCHANSKY, Le Maitre du dessin au trait. L'amphore aux cavaliers victorieux 

du Musée Grégorien Etrusque, in Monumenti Musei e Gallerie Pontificie, XVI, 
1996, pp. 5-41). Si tratta quindi di una produzione di frontiera, che riunisce 
in sé delle influenze etrusche ed italiche. J. Heurgon e G. Colonna ci hanno 
mostrato come la zona di Chiusi si collochi su una linea d'influenza che 
partendo dalla V al di Chiana raggiunge la Campania passando per il Lazio o 
il Piceno. Lungo queste direttrici, all'inizio del V sec., troviamo diverse te
stimonianze archeologiche di questi contatti che alludono a figure militari, ed 
in particolar modo, a quella del cavaliere. Si avvicinano infatti all'iconografia 
militare dell'anfora del Vaticano i materiali della tomba del cavaliere di 
Lanuvio, che contiene il disco con figura di desultor, e la tomba picenate di 
Rapagnano con la corazza decorata da una scena di combattimento di cava
lieri e l'elmo ancora una volta decorato con la raffigurazione di desultor. 
Ambedue i contesti risalgono all'inizio del V come l'anfora del Vaticano, e, 
rinviando a delle figure militari, risultano anche produzioni di frontiera. 

Mauro Moggi 

In primo luogo ringrazio i due colleghi che sono intervenuti. Per quanto 
riguarda la testimonianza straboniana (V 4, 13) su cui E. Greco ha richia
mato l'attenzione, dirò che teichos, se è usato da Strabone in senso tecnico e 
nella sua accezione abituale, deve far pensare ad una fortificazione costruita 
dai Sihariti in relazione al loro insediamento nella zona. Può sembrare inop
portuno sollevare di nuovo questo problema assai dibattuto e apparire banale 
presentarlo in questi termini. In realtà così non è, se di recente ci si è 

interrogati sul significato del termine (" 't&i:xoç, «le rempart », désigne-t-il la 
muraille de la ville, un petit poste fortifié, un simple point de débarque-

. ment?") e si è pervenuti alla conclusione che il teichos deve essere identificato 
con Posidonia ("l'établissement fondé dans la paralie, Poseidonia, n'est autre 
que le 't&i:xoç des Sybarites lui meme"; così H. TREZINY, in AION(archeol), 
14, 1992, pp. 50-55). 

Senza entrare nel merito dei problemi di carattere archeologico e topo
grafico, sui quali evidentemente ho molto da imparare proprio da Greco, 
vorrei limitarmi ad alcune osservazioni concernenti la lettura del passo di 
Strabone. Nell'ambito delle circa novanta occorrenze del termine teichos (usa
to al singolare e al plurale), che si registrano in questo autore, solo a due (l 
2, 20; XV l, 7) può essere riconosciuta l'acquisizione, per sineddoche, del 
significato di polis, ma in entrambi i casi si tratta di una citazione dalle 
Baccanti di Euripide (v. 15: Bax'tpta 't& 't&ixTJ: "the walled towns of Bactria" 
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[Jones] da confrontare tuttavia con "les remparts de Bactres" [Aujac]. Per il 
resto, 'teìxoç e 'tE:tXll, quando non fanno riferimento a fortezze e a piazzeforti, 
designano il muro, le mura, la cinta muraria, cioè una parte della città, 
quella fortificata, non la città nella sua interezza. Pertanto, anche se non 
impossibile, appare comunque assai strano che Strabone possa aver indicato 
solo Posidonia, la polis-apoikia fondata dai Sibariti, con il termine teichos. 

Collegato a questo problema è quello dell'espressione oi. o'oixtcr9év'teç: 

questa forma verbale pertiene al verbo che più di ogni altro fa riferimento 
alla fondazione di una polis e in particolare di una polis coloniale; vedere in 
essa una designazione degli indigeni che abitavano nell'area e furono costretti 
ad arretrare a causa dell'insediamento dei Greci risulta più che problematico. 
Il fatto che tale forma costituisca un hapax in Strabone naturalmente non 
aiuta a pervenire ad una interpretazione univoca; tuttavia, se i composti 
j.!E:'tOtXtcr9év'teç e anotxtcr9év'teç (III l, 6; VI l, 7) possono essere tradotti rispet
tivamente con "were transplanted ... by the Romans" (cfr. Lasserre: "cer
taines peuplades ... transplantées . . . par l es Romains ") e con "a colony ... 
which was led out by Evanthes" (Jones), perché non dovremmo poter dare 
alla nostra espressione il significa t o di " coloro che furono insedia ti (dai Si
bariti)", cioè il valore sostanziale di coloni inviati e stanziati sul posto dalla 
loro metropoli? Del resto, se il successivo éxeivouç fa riferimento ai soggetti 
che in seguito furono privati della loro città dai Lucani e se costoro sono da 
identificare, come mi sembra ovvio (cfr. STRAB., VI l, 3), con i Posidoniati e 
non con i Sibariti, coloro che sono designati con oixtcr9év'teç debbono essere 
necessariamente identificati con gli stessi Posidoniati, in quanto questi ultimi 
sono i soli ai quali si possa applicare una affermazione del tipo "Aeuxuvoi... 

<Ì!pE:iÀOV'tO TJÌV 1tÒÀ.t V". 
A proposito del secondo intervento, mi limito a prenderne atto e a 

ringraziare di nuovo. 

Nicholas Purcell 

Of course, this morning I knew quite well that we would proceed at this 
point in the day to w ha t Mario Torelli has called "Il sacrificio del porcel
lino" and sure enough it has happened. I want to reassure him that what I 
meant when I said that I entirely agreed with the importance of the analysis 
of identity which he conducted so well, is that it is indeed an essential part 
of a sophisticated description of ancient, as with any other social systems. I 
am entirely in agreement both with the method and the results, all I was 
saying to him this morning was that as an historian, of the ancient world in 
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pa�ticular, I find it necessary to add another element to that description in 
accounts of explanations of how we understand the ancient world and what 
was going on there. Of course, I hope everybody recognised the element of 
naughtiness in what l was saying to Michael Dietler, but l am not too 
surprised to discover that the anthropology of consumption derives from the 
Marxist tradition as well. Though I must say, I am not paranoid, I do not 
helieve in conspiracy theories, I still feel a certain unease to discover that 
fact, but I just wanted to make it clear what my position was. I hope that 
I was being more than simply vaguely Marxist in a traditional sense. What 
I wanted to imply was something a great deal more radical than what 
Michael has replied to, rarely on my behalf. I hold and I think other people 
hold to that consumption is a bad thing in our world, non just because it is 
an instrument of colonia} oppression. I am quite sure that the anthropology 
of the subject is capable of refuting or exploring or being sensitive about 
that pian. 

lt is the fact of the ideology of increasing consumption in the world 
that I think has given an unhealthy prominence to this particular passion in 
the history of anthropology and possibly in the history of archaeology as 
well. So that is what I was expressing concern about. 

Michael Dietler 

As you might expect, I would like to say a few words in response to the 
commenta offered by Nicolas Purcell at the end of his very interesting com
munication. I quite understand that his comments made in the spirit of 
provoking a discussion rather then a personal attack. Nevertheless, given 
that I and my fellows anthropologists were made to sound like apologists 
for, or perhaps secret agents of, Coca-Cola and Union Carbide, I feel it is 
necessary to correct what I think was a rather breathtaking distortion of the 
intent and practice of anthropologists who study the process of consumption. 

In the first piace I would say that no anthropologist that I know has 
ever suggested that consuming Coca-Cola in Mrica, or elsewhere, is a neutra} 
act without consequences or that somehow third world consumers are em
powered free spirits standing outside the asymmetrical global structures of 
economie and politica} power. To characterise the position in this way to me 
seems nonsense. Y ou may remember that throughout my presentation I kept 
returning to the theme of the unintended consequences of consumption and 
it's role in producing and increasing entanglement in colonia} structures of 
power. In fact, that is the point I was trying to make. 
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History is always the result of purposeful acts; but it is rarely the 
intended product of those acts. 

In effect, I am grateful to doctor Purcell for giving me the occasion 
to clarify what the anthropology of consumption actually is since his de
scription sounds like nothing that I recognise. I would say first of all that 
it is decidedly not some sort of apology for international capitalism but, in 
fact, it is highly criticai of international capitalism. Many of the practi
tioners of this domain of anthropology have their intellectual origins in the 
old ground of cultural Marxism and have been strongly influenced by the 

work of Antonio Gramsci on the concept of hegemony, in particular. We 
are not celebrating consumption as a romanticized form of free agency, but 
rather are trying to understand the cultural logic of consumption and its 
unintended consequences. We by no means deny the importance of struc
tures of power in the politica! economy of colonial encounters. Just the 
opposite! However, we seek to move beyond economie deterrninist models 
of colonialism to explore the crucially important cultural dimension. W e 
seek to understand how people's consciousness actually becomes colonised 
and the role of the consumption of objects and practices in this process -
that is, how the consumption of goods transforms concepts of categorisa
tion and identity. This is not a rejection of the basic premises of the 
world systems approach but rather a recognition that it has exhausted its 
lirnited capacity to produce insights into cultural phenomena and that if 
we really want to understand colonisation and colonialism in a deeper 
sense (that is, to see how peoples minds become colonised) we must move 
on to other forms of analysis. Attempting to understand how the incor
poration of objects and practices accomplish these things over time is an 
important domain of research. 

But to return briefly to the Coca-Cola example, I happen to think that 
it is extremely important to understand how local African people feel about 
Coca-Cola and why they want to drink it; and this seems to me equally 
important as the ideas and strategies of Coca-Cola executives in their corpo
rate offices for understanding the history of colonial penetration of other 
societies. To say that African drinkers of Coca-Cola do not drink it for the 
reason of imagining themselves as little Americans and that they have "in
digenized" this important beverage is clearly not to deny that it entangles 
them in very complex ways with global structures of power and strategies of 
domination. In fact, just the opposite! lt provides a way of understanding 
how colonialism actually penetrates peoples practices and beliefs and how 
the effects of colonialism are experienced differently in different contexts. 
Therefore, l conclude with the comment that l think what Nicolas Purcell 
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was calling for is exactly the kind of thing that the anthropology of con
sumption has been attempting to do. 

Jean Loup Amselle 

Je voudrais répondre très brièvement à Monsieur Purcell. J'ai trouvé 
son exposé assez éclectique: il a mis l'accent d'une part sur la production, 
d'autre part sur l'approche développée par Fréderic Barth, qui est une ap
proche très écologique, mais Monsieur Purcell a développé parallèlement une 
approche anti-écologique. D'ailleurs je n'ai pas vraiment compris ce qu'il me 
reprochait. Ce que je voudrais dire c'est que, pour ce qui me concerne, ce qui 
importe pour moi ce sont les relations inter-sociétales, ce que j'ai appelé les 
"chaines de sociétés" et la détermination externe qui, à mon sens, permet 
seule de penser l'identité. A mon sens l'anthropologie ne peut se contenter de 
voir dans les relations sociales de purs phénomènes objectifs. Elle doit aussi 
les considérer sous l'angle de leurs représentations, représentations qui 
d'ailleurs à leur tour influent elles memes sur la réalité. Depuis un certain 
nombre d'années les sciences sociales, la linguistique - j'avais mentionné la 
socio-linguistique, la pragmatique et également la philosophie du langage, 
notamment Wittgenstein, Austin etc., ont apporté un éclairage nouveau sur 
la nature des relations sociales et c'est pourquoi j'ai utilisé certaines notions 
qui peuvent paraitre barbares, mais qui à mon sens ont le mérite d'éclairer 
d'un jour nouveau la nature des phénomènes identitaires. Pour moi l'identité, 
l'ethnicité et la frontière sont, comme tous les phénomènes sociaux, des pro
ductions ou des constructions sociales. Ce ne sont pas des réalités données 
une fois pour toutes. Et en anthropologie c'est par l'enquete de terrain que 
nous avons la possibilité de mettre au jour la multiplicité de sens et la 
multiplicité des contextes d'emploi d'un ethnonyme donné. Ce que d'ailleurs 
- et ici ferais une allusion tout à fait bienveillante à l'intervention de Ma
dame Rouveret - ce que ni la linguistique structurale, ni les textes en effet, 
d'ailleurs, ne peuvent nous révéler: ni la linguistique structurale ni les textes 
ne peuvent nous révéler les contextes d'emploi d'un ethnonyme donné. C'est 
ce que j'ai appelé le caractère performatif et négociable de l'identité. Je 
terminerais en disant que le propre d'un modèle, pour moi - celui en tout 
cas que j'ai proposé -, c'est d'éclairer un certain nombre de phénomènes, 
c'est à dire d'attirer l'attention sur des classes de phénomènes ou sur certains 
aspects de la réalité sociale qui avaient été laissés dans l'ombre. C'est ce que 
j'espère avoir fait dans ma contribution et c'est ce que je pense d'ailleurs 
avoir fait si j'en juge par ce qui a été dit par plusieurs intervenants au cours 
de ce Colloque. 
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Michael Dietler 

I wili respond very quickly to the two comments that I actually un
derstood. l'm afraid I wili have to find someone to translate them and 
respond later, perhaps tomorrow. 

First let me reply to the question about the evolution of consumption 
before and after the period of 540 B.C. There is clearly a chronological 
evolution in the pattern of consumption such that amphorae before this 
period are found on a relatively small number of sites, whereas after 540 

B.C. both the number of sites with amphorae and the quantity of amphorae 
on those sites increased dramatically. 

In reply to the questions from Michel Bats, I will respond first to the 
question about the consumption of amphorae on sites in Southern France, as 
this follows directly from the previous question. I think the fact that they 
are found in large quantities on all sites in all domestic context is in fact an 
indication of the more or less egalitarian consumption in this area; I should 
point out that when we are talking about large quantities of amphorae in 
this context, the quantities are stili small in relation to the later consump
tion of Dressel I amphorae in the same region. At the time that the massive 
quantities of Roman amphorae were being consumed, texts indicate that this 
imported wine was stili a small minority drink, that beer and mead were stili 
the major drinks consumed. Therefore, we must assume that in the Early 
lron Age, when the quantities of amphorae were yet smaller, the daily 
drinks were much more likely beer and mead. The fact that we find ampho
rae in domestic contexts does not mean that wine was consumed on a daily 
basis: the quantities would be much to small for that. Moreover, the egali
tarian nature of the feasting institution in such a context means that all 
households would have hosted feasts from time to time. That is part of the 
normal social activity that they performed: one must host feasts for others. 

However, it is a fact that certain households are able to amass larger 
stores of food and drink to host larger feasts and to engage in this kind of 
commensal politics in a larger scale. 

The other question ahout the amphorae at Bragny-sur-Seine: this is, in 

fact, the only si te north of the Rhone V alley with a significant quantity of 
Massaliote amphorae. What most people forget when they talk ahout 
Bragny is that almost all of those amphorae are found not in a late Hall
statt context, but in an early La Tène context - so that they actually have 
nothing to do with the amphorae on the Fiirstensitze. And in fact this is a 
rather large inconvenience for the models that see the breakdown of the 
supposed wine trade to the Hallstatt area as a cause of the collapse of the 
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Hallstatt politica! system - because the only site with evidence of signifi

cant trade is, in fact, later than the purported Hallstatt trade. 

J. G. Szylagyi 

Vorrei aggiungere qualche breve osservazione all'interessante contributo 
della dottoressa Lubtchansky. Volevo farla attenta di un saggio apparso sul 
vol. XVI del Boll. Musei e Gallerie Pontificie, in cui l'anfora dal disegno di 
contorno dei Musei V aticani viene inserita, insieme ad un vaso di Bologna, 

nel Gruppo di Orvieto - ma come si è poi rivelato, l'articolo fu scritto dalla 
contribuente stessa, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente solo 

in questa occasione. 
ll cavaliere di Grumentum, contrariamente alla convinzione che si con

serva tenacemente, non è stato acquistato né ritrovato a Grumento. La sta
tuetta è stata comprata nel 1833 da un collezionista ungherese a N a poli dal 
mercante Casanova, secondo l'informazione del quale essa fu rinvenuta in 
una tomba di Armento, insieme ad armi di bronzo, e perciò risulta avvici
nabile all'unica tomba arcaica di Armento finora nota da scavi regolari (cfr. 
D. ADAMESTEANU, Atti Taranto n.s. ll-12, 1970-1971, pp. 85-92). La collezione 
ungherese nel 1868 venne messa all'asta a Parigi; il cavaliere in seguito fu 
trasferito alla Collezione Forman e, infine, liberato da un'altra statuetta di 
cavaliere aggiunta ad esso nel momento dell'acquisto, giunse nel 1904 al 
British Museum tramite l'antiquario Ercole Canessa (cfr. Scienze dell'Anti

chità 5, 1991, pp. 505-508). 
La già famosa coppa su alto piede di Aliano, purtroppo senza un con

testo preciso, presenta all'interno della vasca una rappresentazione interpre
tata come lotta di Herakles con gli uccelli stinfalidi (cfr. Greci, Enotri e 
Lucani nella Basilicata meridionale, cat. mostra Policoro, Napoli 1996, p. 163, 
n. 2.22 e S. BIANCO, ivi, p. 89), una lettura evidentemente di emergenza. Una 
rotazione del vaso a 90 gradi (confermata tra l'altro anche dalla posizione dei 
due fori presenti sull'orlo), rende possibile un'interpretazione che pare molto 
più probabile: si tratta del cadavere di un uomo (guerriero?) dilaniato da 
rapaci. "Essere nutrimento dei rapaci" appare come il destino dei guerrieri 
caduti già nell'Iliade. Lo schema iconografico si rifà a precedenti vicino

orientali e dal VII sec. appare anche in rappresentazioni greche, mentre nel
l'arte etrusca la sua storia, iniziata nella ceramografia etrusco-corinzia con 

due vasi del Pittore dei Caduti, databili attorno al 580 e conservati nel 
Museo di Villa Giulia a Roma, prosegue fino al IV sec. (cfr. J. G. SziLAGYI, 

Ceramica etrusco-corinzia figurata l, Firenze 1992, pp. 243-245, con riferi-
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menti ulteriori). È probabile che la scena della coppa lucana si fosse ispirata 
a rappresentazioni greche, ma anche tale fatto non dà risposta alla domanda 
principale: quale ideologia sia stata espressa da essa per il suo pittore e per il 
suo acquisitore locale. È ben immaginabile, particolarmente nella Magna Gre

cia, che essa rappresentasse non solo la condizione umana in genere, ma 
anche l'eterno circolo della natura. La verifica di ciò però ci porterebbe già 
più lontano. 

Luigina Tomay 

Vorrei presentare, come breve integrazione alla relazione di Agnès Rou
veret, alcuni documenti ceramici provenienti dalla Sibaritide. 

Quest'area rappresenta sicuramente un campo di osservazione privile
giato per lo studio dei rapporti che, a diversi livelli, intercorrono tra ele
mento greco ed elemento indigeno sin dal periodo immediatamente successivo 
alla fondazione della colonia achea. 

Ai dati già noti, acquisiti attraverso le indagini sul terreno, possono 
aggiungersi, per arricchire la discussione, alcuni spunti derivati dallo studio 
in corso sulle ceramiche di produzione locale di età arcaica 4• 

Dall'esame di materiali editi ed inediti provenienti da Sibari e dal ter
ritorio risultano quantitativamente piuttosto consistenti i documenti che fon
dono, a livello formale, elementi tipologici di tradizione greca e di tradizione 
indigena. 

L'assimilazione da parte delle popolazioni indigene dell'Italia meridio
nale di elementi derivati dalla produzione ceramica greca, come già ampia
mente messo in evidenza da contributi recenti 5, non desta sorpresa, dal mo
mento che i fenomeni scaturiti dall'impatto con i coloni greci vanno ben al di 
là della cultura materiale. 

4 Lo studio rientra nel progetto di ricerca post-dottorato svolto negli anni 1996-
1998 presso l'Università degli Studi di Salerno. Un ringraziamento particolare, per la 
possibilità di accedere a materiali inediti e per la continua disponibilità dimostratami, 
va al Soprintendente Archeologo della Calabria, dott.ssa Elena Lattanzi, e al Diret
tore del Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide, dott.ssa Silvana Luppino. 

5 Per il mondo enotrio v. la sintesi di M. TAGLIENTE, La ceramica enotria, in 
Greci, Enotri e Lucani nella Basilicata meridionale, a cura di S. BIANCO, A. BoTTINI, A. 
PoNTIIANDOLFO, A. Russo TAGLIENTE, E. SETARI, Napoli 1996, pp. 79-81 (con bibliogra
fia). Oltre alle influenze delle fabbriche greche, sono stati ben sottolineati gli apporti 
derivati anche da altri ambiti, come, ad esempio, quelli provenienti dal mondo etru
sco-campano per le produzioni dei centri delle valli dell'Agri e del Sinni. 
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Riguardo a quest'ultima, sembra opportuno offrire alla discussione al
cuni spunti di riflessione che sembrano indiziare l'esistenza anche di un pro
cesso inverso, che si manifesta con l'adozione, da parte di artigiani operanti 

nelle colonie greche, di morfologie o sintassi decorative diffuse nella ceramica 
indigena. 

L'analisi dei materiali rende evidente in primo luogo che non tutta la 
documentazione é da porre sullo stesso piano: esiste piuttosto una gradualità 
nell'ambito degli elementi che denotano, all'intemo della produzione coloniale 
di età arcaica, la ricezione di influenze provenienti da altri ambiti. Ed é 

all'interno di questa gradualità che bisogna cercare di cogliere, di volta in 
volta, il sistema di relazioni che ha determinato le diverse forme di osmosi. 

Alcuni casi documentati nella Siharitide ci sembrano esemplificativi. 
Un primo livello riguarda l'assimilazione di singoli elementi: i documenti 

disponibili in questo senso sono piuttosto consistenti. Un esempio ben noto è 

costituito da un'oinochoe trilobata proveniente dal Timpone Motta di Fran
cavilla Marittima, databile intorno alla metà del VII secolo a.C. (tav. VIII, 

a): sul collo presenta motivi a sigma e linee spezzate, mentre sulla spalla è 

decorata da elementi fitomorfi e volute puntinate. Già P. Orlandini per l'esu
beranza dei motivi vegetali aveva sottolineato la distanza tra questo esem
plare e i contemporanei prodotti coloniali di stretta imitazione protocorinzia, 

in cui la sintassi decorativa scandisce geometricamente il corpo del vaso 6• A 
questa peculiarità, che contraddistingue altri prodotti di area siharita, si ag
giunge la decorazione dell'ansa, che reca due fasce verticali ondulate, motivo 
ricondotto già da M.W. Stoop e da P.G. Guzzo a sintassi decorative proprie 
della ceramica matt-painted1• 

Dalla necropoli di Amendolara proviene una pisside appartenente ad 
una tomba degli inizi del VI secolo a.C., di fabbrica coloniale ma con coper
chio corinzio, secondo un uso abbastanza diffuso che adatta coperchi a vasi 

6 P. 0RLANDINI, Le arti figurative, in Megàle Hellàs. Storia e civiltà della Magna 
Grecia, Milano 1983, pp. 331-554, p. 334, fig. 297. 

7 M.W. STOOP, Santuario di Athena sul Timpone della Moua, in AMSMG XI
XII, 1970-71, pp. 62-65, n. 10, tav. XXV A-B; P.G. Guzzo, Importazioni fiuili greco· 
orientali sulla costa jonica d'Italia, in Les Céramiques de la Grèce de l'Est et leur 
diffusion en Occident, Naples 1978, pp. 107-130: v. in particolare p. 113, dove vengono 
sottolineate da un lato la ripresa di modelli rodi, soprattutto per i girali puntinati, 
dall'altro la decorazione dell'ansa "a righe spezzate, a quel che sembra tipicamente 
indigene, ancor più che greco-coloniali"; AA.VV, Santuari della Magna Grecia in Ca
labria, a cura di E. LATIANZI, M.T. lANNELLI, S. LuPPINO, C. SABBIONE, R. SPADEA, 
Napoli 1996, p. 216, n. 3.85. 
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di produzione differente (tav. VIII, b)8• La morfologia della pisside, così 
come i singoli motivi decorativi (linee verticali ondulate, diaboloi, rosette) 
sono conformi ai modelli corinzi, ma singolare è l'insieme della sintassi, che si 
avvale dell'uso �ella bicromia. ll vaso infatti è completamente verniciato di 
nero, ad eccezione dello spazio compreso tra le anse che ospita i motivi di 
tradizione geometrica sopra descritti, realizzati in vernice rossa. B interes
sante notare come su vasi contemporanei bicromi di produzione enotria non 
di rado compaiano gli stessi motivi decorativi ricorrenti sulla pisside. 

Ancora da Amendolara proviene una lekythos a vernice nera (tav. VIII, 
c), riconducibile ad un tipo molto diffuso in Grecia e in ambiente coloniale a 
partire dalla metà del VI sec. a.C.9• L'esemplare si distingue però dalla forma 
canonica di queste lekythoi per l'imboccatura ad imbuto e il rigido collo 

tronco-conico, elementi che sembrano mutuati dalle brocchette indigene a 
decorazione bicroma, particolarmente diffuse nella necropoli dello stesso si

tolo. 
Gli esempi illustrati, in cui singoli elementi riconducibili a produzioni 

indigene vengono adattati ad oggetti di fabbrica coloniale, possono essere 

moltiplicati e individuati anche in altri ambiti dell'Italia meridionale e della 

Sicilia. 
Senza voler amplificare quella che è per il momento soltanto la spia di 

un fenomeno appena percepibile sulla base della documentazione in nostro 
possesso, appare comunque di un certo interesse il tentativo di approfondire 
parallelamente le dinamiche di interazione nell'ambito delle produzioni cera

miche indigene e coloniali in età arcaica. 
La scarsissima conoscenza dell'organizzazione degli impianti artigianali 

di questo periodo rappresenta un grosso limite in questo senso; per quanto 
riguarda la Sibaritide infatti sono note soltanto le fornaci scavate nel quar-

8 Tomba 81, inedita, esposta al Museo Civico di Amendolara. 
9 B.A. SPARKES-L. TALCOIT, Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Cen

turies B.C., The Athenian Agora XII, Princeton 1970, nn .  1101-1102, tav. 38 ('glo
bular body'). 

10 La lekythos fa parte del corredo della tomba 283, inedita, esposta al Museo 
Civico di Amendolara. L'associazione con un aryballos corinzio tipo "quatrefoil pat
tern ", una coppa ionica tipo B 2 ed un aryballos di produzione greco-coloniale indica 
una datazione della sepoltura intorno al 550-530 a.C. Per le brocchette enotrie a 
decorazione bicroma, simili per la forma dell'imboccatura e del collo, v. J. DE LA 

GENIÉRE, Amendolara (Cosenza) - Campagne del 1967 e 1968 (Relazione preliminare), 
in Nsc 1971, pp. 439-475; in particolare, tomba 17, p. 462, n. 2, fig. 31; tomba 20, p. 
466, n. 2, fig. 42. 
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tiere urbano degli Stombi 11• Non si può però escludere che anche nella chòra 
fossero attive, in prossimità di luoghi di culto o presso i villaggi indigeni 
sopravvissuti all'impianto della colonia achea e inglobati nella sua sfera d'in
fluenza, officine ceramiche atte a soddisfare le esigenze relative al culto o, 
più semplicemente, al fabbisogno quotidiano di vasellame domestico. 

A questo proposito la documentazione offerta dai due insediamenti me
glio noti della Sibaritide, Francavilla Marittima ed Amendolara, rappresenta 
il filo conduttore di una realtà territoriale articolata, al momento non ancora 
definibile a pieno, ma che lascia intravedere una organizzazione strutturata 
dell'elemento indigeno all'interno della chòra sibarita 12• 

È presumibile che qui più facilmente che altrove avessero luogo quelle 
"contaminazioni" tra produzioni diverse che riusciamo a cogliere per il mo
mento solo in modo frammentario e sporadico. 

Dai depositi votivi del Timpone Motta di Francavilla Marittima proven
gono migliaia di hydriskai, acrome e decorate a fasce, tra cui si distinguono 
alcuni esemplari di sicura fattura indigena, come mostra soprattutto la lavo
razione eseguita a mano o al tornio lento. In qualche caso vengono mutuate 
precisamente sintassi decorative ricorrenti sui contemporanei prodotti colo
niali, come, ad esempio, in una hydriska decorata da motivi a sigma sul collo 
e da file di tratti obliqui sulla spalla 13• Se la maggior parte degli esemplari 
risultano chiaramente attribuibili di volta in volta alla produzione coloniale o 
a quella indigena, alcuni invece non sono facilmente classificabili per la forte 
commistione di elementi diversi che li caratterizza. 

È il caso di un'hydriska, già ampiamente nota 14, databile alla prima 
metà del VI sec. a.C. che, come le ceramiche precedentemente illustrate, 
rivela alcune caratteristiche anomale rispetto alle tipologie greco-coloniali 
(tav. VIII, d): la decorazione a fasce in vernice nera e in vernice rosso scuro, 

11 Nsc 1970, III Suppl., pp. 228-230, figg. 246-248; Nsc 1972, Suppl., pp. 30-32, 
figg. 16-17 o 

12 Sulla peculiarità dell'organizzazione territoriale della Sibaritide rispetto alle 
altre chòrai coloniali, v. soprattutto E. GRECO, L'impero di Sibari. Bilancio archeolo
gico-topografico, in Sibari e la Sibaritide (Atti Taranto XXXII, Taranto 1992), Ta
ranto 1993, pp. 459-485, in particolare pp. 469-471. 

13 M.W. STOOP, Francavilla Marittima, Acropoli sulla Motta. ldrie votive singole e 
multiple su anelli, in AMSMG 1974-76, pp. 107-116, tav. XLV,2. 

14 M.W. STOOP, art. cit., tav. LII,5. P.G. Guzzo ha interpretato l'animale come 
"un volatile che, puntellandosi sulle due zampe, remiga con le ali, rappresentate 
schematicamente come viste dall'alto ... ": P.G. Guzzo, I documenti per lo studio della 
produzione artigianale (VII-IV sec. a.C.), in Storia della Calabria antica I, Bari 1988, 
p. 434, fig. 368. 
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la forma del labbro diritto e svasato e quella del collo tronco-conico partico
larmente rigido con diametro maggiore alla base. 

A questi elementi si aggiunge la decorazione figurata posta sulla spalla: 
uno strano animale con testa e zampe rese in un tentativo di visione dal
l'alto, molto schiacciata, mentre il corpo sembra rappresentato di tre quarti. 
La tecnica è a macchia, con uso del graffito solo per la testa e per i parti
colari degli occhi, del naso e della bocca. 

Mi sembra che oggetti di questo genere, senza dubbio non numerosi ma 
non per questo trascurahili, difficilmente ascrivibili ad una fabbrica definita, 
costituiscano la spia del formarsi di una produzione determinata da radicate 
interazioni, all'interno delle quali elementi formali di tra,dizioni culturali di
verse si intrecciano e non si giustappongono. n prodotto finale è dunque il 
risultato di una profonda assimilazione, che si manifesta con documenti ap
parentemente anomali. 

Sono soprattutto le ceramiche con decorazione figurata che rivelano un 
più profondo livello di assimilazione, come ha ben dimostrato, per altri am
biti, la relazione di Agnès Rouveret. 

Testimonianze significative in questo senso provengono dalla stessa Si
bari dove i vasi figurati finora noti, quali la brocca con uccello che attacca 
un serpente15, il cratere frammentario con tori affrontatil6, il noto vaso con 
volatili tra cespugli 17 sono stati ricondotti da E. Pariheni all'influenza di 
fabbriche ioniche18, identificate più specificamente da P.G. Guzzo con quelle 
della Ioni a settentrionale e di Clazomene 19• 

Durante la campagna di scavo condotta nel 1975 nel quartiere degli 
Stomhi è stato rinvenuto un deinos frammentario a figure nere di produzione 
locale, inedito, che si distacca per molti aspetti dai vasi figurati precedente
mente citati (tav. IX, a-h). La forma rientra in una tipologia di tradizione 
greca, più precisamente greco-orientale, ben attestata non solo a Sibari, già 
dalla seconda metà del VII secolo, da esemplari di produzione locale, decorati 
per lo più a fasce con l'aggiunta, talora, di motivi di tipo geometrico20• 

15 Nsc 1972, Suppl., p. 115, n. 209, fig. 120. 
16 Nsc 1970, III Suppl., p. 279, nn. 239-240 a-b, fig. 261. 
17 Nsc 1974, Suppl., p. 64, n. 42, fig. 46. 
18 E. PARIBENI, Osseroazioni sulle serie ceramiche, in Sibari-Thurii (AttiMem

SocMG 1972-73), pp. 69-73 (in particolare v. p. 71). 
19 P.G. Guzzo, Importazioni fittili ... , op. cit. a nota 2, p. 117; lo., I documenti 

per lo studio ... , op. cit. a nota 9, p. 449. 
20 Differiscono soltanto per la forma delle anse, che non sono a rocchetto, ma a 

nastro verticali, impostate sul labbro: Sibari V, p. 60, n. 158, figg. 44,50; p. 128, n. 
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Il corpo è decorato da scene figurate: su un lato serpenti erti su spire 
alternati a cespugli; sull'altro due guerrieri con elmo, incedenti verso sinistra, 
l'uno nell'atto di suonare uno strumento simile ad una tromba, l'altro con 
lancia e scudo; purtroppo la frammentarietà del vaso non consente la lettura 
completa della scena 21• Dal punto di vista tecnico, i personaggi, pur presen
tando una visione di tre quarti, mostrano una resa rapida e immediata, 
affidata unicamente al colore, senza alcuna definizione di particolari interni. 

Singoli elementi iconografici, quali i serpenti e i cespugli, trovano ri
scontro nei vasi figurati prodotti a Sibari citati precedentemente, vicini alle 
produzioni ioniche, e rivelano l'esistenza di un linguaggio figurativo locale. 
Diverso è però il modo in cui questi elementi sono realizzati; la resa dei 
cespugli rappresentati sul deinos sembra trovare piuttosto un diretto riferi
mento nella produzione più recente delle lekythoi attiche a figure nere22• 

Maggiori difficoltà d'inquadramento pone la scena con i due guerrieri, 
che sembra trovare maggiori punti di contatto con rappresentazioni su vasi 
prodotti in ambiente indigeno nella seconda metà del VI secolo a.C. Pur non 
essendo possibile istituire confronti puntuali, alcuni elementi di assonanza si 
colgono ad esempio, soprattutto per la resa dei personaggi, con alcuni vasi 
figurati rinvenuti ad Oria, tra cui si segnala in particolare la nota hydria con 
rappresentazione del mito di Circe23, e in altre località della Messapia, come 
esemplificano la trozzella al Museo di Lecce con Eracle in lotta con gli uccelli 
Stinfalidi e la trozzella al Museo di Copenaghen con Enea, Zeus e Capaneo24• 

Pur !imitandoci a generici raffronti, quel che preme sottolineare è la 
distanza che separa il deinos di Sibari, la cui produzione per le caratteristiche 
tecniche é da considerare locale, sia dagli altri prodotti figurati noti dalla 

200, figg. ll1, 124. Un esemplare identico al primo per forma e decorazione, inedito, 
proviene dal santuario di Francavilla Marittima (l Stipe). La forma trova confronti 
piuttosto diretti con esemplari rinvenuti all'Incoronata, databili intorno alla metà del 
VII sec. a.C.: cfr. l Greci sul Rasento. Mostra degli scavi archeologici all'Incoronata di 
Metaponto 1971-1984 (Milano 1986), Como 1986, p. 148 s., nn. 82-83. 

21 L'edizione analitica del deinos rientra in un lavoro più ampio sulle ceramiche 
figurate della Sibaritide, in corso di preparazione. 

22 V. C.H.E. IIAsPELS, Attic Black Figured Lekythoi, Paris 1936, tavv. 48-49 (offi
cina del Pittore di Beldam). Sulle rappresentazioni del paesaggio nella ceramica attica 
v. da ultima L. CHAZALON, L'arbre et le paysage dans la céramique attique archai"que à 
figures noires età figures rouges, in AIONArchStAnt N.S. n. 2, 1995, pp. 103-131. 

23 Archeologia dei Messapi, a cura di F. D'ANDRIA, Bari 1990, pp. 264-266, nn. 
98-100 (con bibliografia di riferimento). 

24 F. D'ANDRIA, Messapi e Peuceti, in Italia omnium terrarum alumna, Milano 
1988, pp. 653-715; in particolare v. p. 663, fig. 666 e fig. 679 (con bibliografia). 
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città che da quelli contemporanei greci o greco-coloniali. Se pure esistono 
elementi di confronto con queste produzioni, come abbiamo sottolineato per 
la stessa forma del vaso o per il modo di rendere alcuni particolari, sembra 
che, in realtà, nella realizzazione di questi prodotti giochino tutta una serie 
di elementi peculiari di diverse fabbriche, non esclusivamente della Grecia 
propria, che sono ben note agli artigiani dell'epoca e che circolano ampia

mente anche attraverso diverse mediazioni 25• 

n deinos degli Stombi appare dunque come l'espressione di un linguag
gio complesso, in cui ad elementi morfologici che trovano riscontro nelle 
contemporanee ceramiche greche e coloniali si intrecciano motivi diversi, 
frutto di una cultura figurativa derivata dall'elaborazione di spunti prove

nienti da ambiti differenti. 
n fatto che questo esemplare sia finora isolato all'interno della produ

zione artigianale di Sibari sicuramente non ne facilita l'inquadramento tec
nico e stilistico, ma contribuisce senz'altro ad ampliare il quadro delle nostre 
conoscenze sull'articolazione e la diversificazione delle fabbriche ceramiche 
operanti nella regione in età arcaica. 

Non sembra casuale che un simile prodotto si collochi cronologicamente 
negli ultimi anni di vita della città achea, allorché presumibilmente devono 
considerarsi compiuti a pieno quei processi di interazione tra le diverse realtà 
culturali presenti nella Siharitide che, per i periodi precedenti, si colgono dal 
punto di vista dei materiali, come abbiamo visto, in modo molto più sfu
mato. 

Carlo de Simone 

La mia non è una critica o una domanda a Poccetti, ma un'integra
zione. Credo che sia molto interessante confrontare il sistema offerto dall'ono
mastica messapica con quello che risulta per l'ambiente della koiné etrusco
italica, cioè il sistema onomastico molto ben documentato a partire da ca. il 
700 a.C. La caratteristica fondamentale (ed assai visibile) dell'onomastica 
etrusco-italica è un livello molto elevato di "simbiosi" tra elementi propria
mente etruschi (questo dal punto di vista etimologico), nonché italici e latini. 

25 Problematiche simili pone l'aryballos sferico con decorazione figurata da Sala 
Consilina, per il quale di recente L. Cerchiai, nel proporne una nuova lettura icono
grafica, ha posto in evidenza i rapporti con la ceramica corinzia, mediati, a suo 
avviso, dall'ambiente etrusco (L. CERCHIAI, L'aryballos della tomba B. 27 di Sala Con
silina, in AIONArchStAnt N.S. n. 3, 1996, pp. 67-71). 
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Ci troviamo di fronte ad una vera simhiosi o koiné, per cui non è spesso 

facile distinguere quello che è propriamente latino-italico in una formula ono

mastica etrusca, ad esempio nell'ampio Corpus costituito dalla necropoli ar
caica di Orvieto, che è molto esteso ed offre quindi una documentazione assai 

complessa. Si tratta del fenomeno da me definito "competenza onomastica 
multipla". Se confrontiamo ora questa simbiosi onomastica con la situazione 
messapica ci colpisce un fatto molto interessante: l'onomastica messapica, 
con pochissime eccezioni, è un'onomastica propria, ha una sua caratteristica 
autonoma e non mostra quasi alcuna penetrazione allotria, cioè ad esempio 
italica. Un nome italico è ad esempio Mahehe (gen.), corrispondente al pre

nome Mais. Ma per il resto l'onomastica messapica si presenta come un 
blocco sostanzialmente autonomo, attestato da ca. il VI secolo sino ca. al 

80•70 a.C. Questo fenomeno va naturalmente tradotto e considerato nei ter
mini del nostro Convegno: se i Messapi hanno un'onomastica propria, sostan
zialmente autonoma, questo è un forte indizio a favore di un loro senso 
spiccato di identità, perché è ovviamente in particolare nel sistema onoma
stico che si manifesta la "coscienza intenzionale" della propria identità 
stessa. 

Anche a Torelli volevo fare un'aggiunta. Sono d'accordo· per quanto 
riguarda l'introduzione del culto di Mrodite, che è ovviamente greco, ma 
anche italico. Esiste un aspetto fonologico-formale che è interessante e che va 
rilevato: la forma in cui compare il nome di Afrodite in Messapico, cioè 
Aproditia e varianti, non presenta alcuna palatalizzazione del gruppo ty. 
Questo fatto è in netta opposizione con quanto avviene del tutto regolar
mente in questa lingua. Questo significa che l'imprestito "culturale" Afrodite 
non è stato integrato (o lo è stato scarsamente) nel sistema. Quanto detto 
corrisponde ad una fenomenologia generale nel caso di imprestiti: gli impre
stiti culturali (o cultuali) possono restare relativamente autonomi, non si 
integrano, e mostrano quindi un grado limitato di integrazione fonologica. 
Questo caso è evidente in Aproditia, che è perciò connotato come "non
Messapico ", o meglio ha uno status "ellenizzante". Un caso parallelo ci è 
offerto dal messapico argorian, che è in questo caso un imprestito (tecnico) 
del greco argyrion: anche in questo esempio non abbiamo palatalizzazione, 
perché si tratta di un evidente grecismo. Un aspetto che mi permetto di 
aggiungere alle considerazioni di Torelli è rappresentato da Venas, ad esem

pio nella formula kl(a)ohi Zis Venas "ascolta Zeus (e) Venere". Venas cor
risponde etimologicamente al lat. Venus etc.: si tratta di un nome astratto, 
significante all'origine "Anmut, Reiz ": si tratta di teonimi che vengono 
creati sulla base di nozioni astratte, ad es. Mitra significa alla base "Ver
trag". Venas è dunque all'origine una forma ereditata dall'I.-E., identificata 
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poi successivamente con l'ellenica Mrodite: abbiamo dunque un chiaro pro
cesso di slittamento ed ellenizzazione progressiva, per cui V enas, sicuramente 
già personalizzato al femminile, viene poi sostituito (o tende ad esserlo) da 
Afrodite, nel quadro di una progressiva ellenizzazione. 

Anna Maria Prestianni Giallombardo 

Ho apprezzato l'impostazione della relazione di G. Tagliamonte nella 
quale i mercenari italici sono stati esaminati sotto il duplice profilo di forza 
destrutturante della compagine politico-istituzionale di una polis e, all'oppo
sto, di forza integrata e strutturata all'interno della medesima. Sia del primo 
come del secondo aspetto, desidererei con il mio intervento evidenziare alcuni 
elementi che andrebbero forse articolati per evitare possibili ed inopportune 
confusioni. 

L'affermazione di Tagliamonte che SI Istituissero per i mercenari appo
siti "spazi riservati" potrebbe indurre a ritenere, in termini negativi, che si 
sia trattato di "riserve", spazi marginali e marginalizzanti, entro i quali 
avviare processi disintegrativi del gruppo sociale in questione. 

In realtà non è proprio né sempre così. Se esaminiamo infatti l'esempio 
più eclatante di politica mercenariale, quella di Dionisio I, ci rendiamo conto 
che gli spazi da questi riservati ai mercenari - e sin dalle prime fasi della 
sua ascesa politica - sono tutt'altro che marginali se agli xenoi Dionisio 
divide parte della chora ariste di Siracusa e, ai più fidati tra i mistophoroi, 
dona oikiai nell'Ortigia fortificata (Dwn. 14, 7, 3-5). E seppur di concessione 
di politeia ai mistophoroi in questo capitolo diodoreo specificamente non si 
parla, bensì di distribuzione di terre e case, si tratta pur comunque di dati 

che, come è noto, costituivano gli elementi di base s� cui si fondava, nel 
mondo ellenico, il diritto di politeia, e dunque di appartenenza alla comunità 
cittadina. Allocando i mercenari nel cuore della polis, da dove aveva invece 
allontanato gli hippeis, condannati a morte o all'esilio (Dwn. 13, 113), Dio

nisio compiva la sua opera di marginalizzazione e destrutturazione contro i 
concittadini siracusani oppositori al suo regime, piuttosto che contro i mer
cenari, che del suo potere tirannico costituirono la base e la forza costante. 

Né di marginalizzazione ritengo si possa parlare nel caso di quei merce
nari che vengono remunerati con donativi di chora sottratta alle città con
quistate da Dionisio (Tauromenion: Dmn. 14, 96, 4; Leontinoi: Dmn. 14, 78, 
l; Ahakainon-Tindari: DIOD. 14, 78, 5-6), o licenziati alla fme di una campa

gna militare, con l'offerta di significative opportunità di insediamento in una 
comunità cittadina (si veda il caso dei mercenari campani accolti come sy
noikoi ad Entella (DIOD. 14, 9, 8-9). 
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Questo sembra essere, con tutta evidenza, il dato storico quale emerge 
dalle fonti: una lunga serie di operazioni portate avanti dalla politica militare 

di Dionisio, operazioni di disgregazione e riaggregazione delle diverse comu
nità cittadine, secondo nuove articolazioni, determinate spesso da interventi 
traumatici che hanno lasciato traccia a livello storiografico ed ideologico. 
Pertanto andrei cauta nell'inquadrare le valutazioni di Diodoro che emergono 
dai passi summenzionati all'interno della costruzione, tout court, di un topos 
contro i mercenari - e contro gli ltalièi in particolare - pur senza esclu
derlo del tutto. Direi che, nel caso specifico, bisogna accedere ad un succes
sivo livello di lettura che è quello di un'opposizione ideologica e politica, ma 
al fenomeno tirannico innanzitutto. 

Senza scendere troppo nei particolari della Quellenfrage diodorea per il 
libro XIV, b ben noto, che il racconto diodoreo della dynasteia di Dionisio I 
riflette, nelle linee generali, le opinioni di Timeo di Tauromenio ed il suo odio 
contro la tirannide, incarnata in quell'Agatocle che lo aveva costretto all'esi
lio, ma anche in quel Dionisio I che aveva distrutto Naxos, la patria ed 
insieme il potere di suo padre Andromaco. L'ideologia oligarchica ed antiti
rannica che sta dietro questa parte della Bibliotheca diodorea e che raggiunge 
il suo apice nel discorso del cavaliere siracusano Teodoro (Dwo. 14, 65-69), 
induce a ridimensionare l'idea di un topos antimercenariale che, in ogni caso, 
difficilmente potrà aver avuto implicazioni etniche, dal momento che i mer
cenari di Dionisio furono non solo ltalici, ma Celti, Iberi e, in gran numero, 
anche Peloponnesiaci, dunque Greci, appartenenti all'Hellenikon. 

Passando adesso al secondo aspetto, quello dei processi di integrazione e 
del ruolo che i mercenari italici, a loro volta, poterono giocare nel fenomeno 
di "colonizzazione" che caratteriza la storia della Sicilia sullo scorcio del V 
sec. a.C., si potrebbe ricordare il loro ruolo anche nella fondazione della polis 
siculo-ellenica di Alesa Archonidea. È ancora Diodoro (14, 16, l-2), che for
nisce notizia, sottolineando come i mercenari (mistophoroi de pleioi) costitui
rono la componente prima e più numerosa utilizzata dal dynastes di Erbita, 
Archonides, per fondare la polis, assieme ad Erbi tesi nulla tenenti ( aporoi 

Herbitaioi) e ad una turba mista (symmichton ochlon) che dobbiamo presup
porre costituita da gente anche ellenica, se Diodoro la distingue tanto dai 
mercenari quanto dagli Erbi tesi.· 

Che nella fondazione di Alesa i mercenari italici abbiano costituito una 
presenza notevole ed importante è stato già da tempo sostenuto (0. Meltzer, 
Njahr 1873, p. 222; A. HoLM, Storia della Sicilia nell'antichità II, 1906, p. 
236, n. l) e riproposto da Tagliamonte (cfr. I figli di Marte. Mobilità merce
nari e mercenariato italici in Magna Grecia e Sicilia, Roma 1994, p. 205), 
particolarmente in base alla presenza dell'idronimo Opikanos, documentato 
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nel territorio alesino dall'importante iscrizione catastale nota come Tabula 
Hala.esina (IG XIV, 352, l, 64; II, 20-21). 

Personalmente ritengo Opikanos, proprio in quanto idronimo, un "resi
duo" dell'antica idronomastica del territorio legata a quegli Opikoi presenti 
nella tradizione antica (riflessa in Antioco ed in Tucidide), strettamente con
nessi con la diabasis dei Sikeloi dall'Italia in Sicilia - dunque un'ondata i.e. 

di tipo italico giunta nell'isola in tempi assai antichi di cui non abbiamo una 
specifica menzione - piuttosto che testimonianza della presenza recente di 

elementi osco-italici. 
In ogni caso, la partecipazione alla fondazione di Alesa di mercenari 

italici è fuori discussione. E se, pur in presenza di due componenti cultural

mente "forti", ellenica l'una (symmichton ochlon), sicula ma ellenizzata l'altra 
(aporoi Herbitaioi), l'elemento italico sarebbe riuscito, come per lo più si 
ritiene, a marcare il territorio alesino con un idronimo dal proprio nome 
derivato, questo è segno che i processi variamente definiti di "ellenizzazione" 
"acculturazione" etc., non generavano sempre e soltanto assimilazione, ma 
consentivano ancora alla fine del V sec. a. C., attraverso parecchi interstizi, 
l'affermazione di una identità etnica da parte di comunità allotrie, anche in 

poleis ampiamente ellenizzate. 

Francesco D'Andria 

Riferendomi all'intervento di Mario Torelli, colgo l'occasione qui per 
manifestare un mio debito di riconoscenza nei suoi riguardi, perché, quando 
abbiamo iniziato a studiare i problemi della Messapia, tanti spunti di metodo 
e tanti suggerimenti sono venuti da lui e ci hanno permesso di ottenere 

risultati notevoli. Peraltro, l'ampio spazio che Torelli ha riservato, nella sua 
relazione, alla Messapia mostra quanto grande sia stato il nostro impegno di 
indagine e di pubblicazione in questa area. Infatti, i Messapi sono il solo 
ethnos indigeno dell'Italia meridionale oggetto di un Convegno di Taranto, 
nel 1990. Negli Atti e nel catalogo della Mostra allestita in questa occasione 
fu pubblicata un'ampia serie di materiali provenienti proprio dal santuario di 
Monte Papalucio ad Oria che Torelli ha citato. Infine in due tesi di dottorato 
stiamo cercando di elaborare e di portare ad una edizione definitiva il grande 
complesso di documentazione che proviene da questo scavo. Credo pertanto 
che, nell'arco di due o tre anni, avremo esaurito il nostro debito riguardo ad 
Oria. 

Devo però dire che rispetto a certi punti, che Torelli, negli anni scorsi, 
ci ha suggerito e che sono certamente serviti a fare progredire la ricerca sulle 
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culture non greche dell'Italia meridionale, oggi ho difficoltà ad accettare al
cune sue linee interpretative, emerse nella relazione, a proposito del mondo 

indigeno e in particolare della Messapia che egli ha definito "un ambiente 
fortemente ellenizzato". A mio parere questo schema interpretativo ci impe
disce di cogliere la specificità dell'evoluzione culturale delle realtà indigene 
rispetto al mondo greco, perché tende ad appiattire una delle due parti in 
causa, privilegiando una sola chiave di lettura, quella greca. Ritengo che il 
concetto di "ellenizzazione" sia profondamente in crisi e che risulti sempre 

più inadeguato a comprendere aspetti strutturali e processuali delle società 

indigene, legati al modo di organizzarsi nello spazio insediativo e di rifunzio

nalizzare gli elementi che, attraverso i vari sistemi di scambio, venivano 

acquisiti. 
Molto più utili e adatte ad esprimere la duttilità di un approccio mi 

sembrano le indicazioni che Dietler ci ha fornito oggi, per interpretare queste 
dinamiche di sviluppo delle società indigene in cui, come egli ha detto, è 

necessario fare il censimento di quello che i singoli gruppi accettano dal 
mondo greco o dal mondo etrusco e quello che, invece, essi rifiutano. È da 

questo gioco di presenza-assenza che bisogna trarre gli elementi di valuta
zione dei processi di sviluppo e di trasformazione delle singole realtà. Però, 

questo presuppone un approccio sistemico, l'applicazione delle moderne tec
nologie, un impegno di fatica e di tempo nel lavoro di gruppo. 

Paolo Poccetti 

Solo due suggestioni indotte su due versanti diversi dalle ottime rela
zioni di Torelli e di De Simone. 

Mi sembra che sia sul versante del "sacro" illustrato da Torelli sia per 

quanto riguarda il versante dell'antroponimia personale richiamato da De 
Simone si possa constatare una singolare convergenza nel fatto che il mondo 

messapico non partecipa di quella koiné latino-etrusco-italica che ha non solo 
nell'onomastica, ma anche nel sistema delle denominazioni umane e divine i 
maggiori punti di forza. A ciò bisogna aggiungere che anche l'uso della scrit

tura per quanto riguarda la religione rappresenta un elemento di distinzione 
della cultura messapica rispetto a quella latina, etrusca e italica. 

L'altro aspetto riguarda il problema toccato con la solita magistrale 

perizia da Torelli relativo al mondo femminile come ambito d'incontro tra 

Greci e non Greci particolarmente dell'Italia antica e anche come elemento di 
distinzione tra la grecità d'Italia e quella della madrepatria. Questo feno
meno si presenta costantemente fin da epoca arcaica, forse fin dalle soglie 
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della colonizzazione. Già nel mio intervento 10 avevo accennato al fatto che 
le prime attestazioni della scrittura in contesto coloniale e precoloniale anel
lenico si contestuano in tombe femminili per arrivare con una continuità 
impressionante fmo ad epoca romana, penetrando nelle stesse strutture isti
tuzionali, come appunto le sacerdotesse di Cerere e di V enere, per coinvolgere 
tutto quel più vasto problema delle iniziazioni nelle sue varie sfaccettature 
che sono il dionisismo, l'orfismo e, in generale, le fenomenologie misteriche. 

Agnès Rouveret 

Vorrei soprattutto ringraziare tra quelli che sono intervenuti sulla mia 

relazione N. Lubtchansky e L. Tomay, che ci hanno dato due bellissimi 
esempi dei due aspetti che volevo valutare in questa relazione troppo rapida 
per necessità e dove avete potuto vedere molto meglio tutti gli elementi misti 
che confluiscono nel primo e nel secondo esempio; ringrazio particolarmente 
L. Tomay, perché quel frammento inedito da Sibari ci fa riflettere molto e vi 
torneremo domani. 

Ringrazio calorosamente il prof. Szilagyi per la suggestione che ci per
mette definitivamente di non vedere una lettura mitologizzante per il vaso di 
Aliano, ma di vedere un uomo mangiato dagli uccelli; abbiamo anche dei 
confronti nel mondo indigeno e tirreno, che ben si accordano con questo. 

Alla domanda: quale Grecia conosce il mondo indigeno? va risposto caso 
per caso, come abbiamo tentato di fare, perché credo che una cosa che viene 
fuori da tutti i lavori di questo Convegno è che appunto la problematicità 
della frontiera obbliga ad andare fuori da tutte le generalizzazioni: bisogna 
lavorare caso per caso, sui particolari di ogni situazione e poi cercare la 
sintesi; ma, siamo nel momento, come ho detto, della decostruzione dei vec
chi modelli e ciò è molto difficile e, come ho detto all'inizio, siamo anche 
vittime delle parole stesse, che purtroppo dobbiamo usare, e l'abbiamo visto 
anche nella polemica tra i nostri amici americani e inglesi. 

Mario Torelli 

Prima di tutto ringrazio tutti per le parole che hanno avuto di apprez
zamento e anche per le critiche fatte alla mia relazione. 

Posso senz'altro rispondere a C. de Simone che non c'è sostituzione, ma 
sovrapposizione, circostanza molto importante da un punto di vista storico
religioso: Venus - Venzei va di pari passo con l'introduzione e la sopravvi
venza di Afrodite. 
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A P. Poccetti rispondo che il problema dell'orfismo e del dionisismo non 
è stato da me scientemente trattato (ne ho fatto un'allusione soltanto molto 
generica parlando dei rapporti tra le élites e alludendo alla tavola di Agnone), 
perché questi sono fenomeni che si generano a livelli definibili come (in ma
niera prevalente, anche se non esclusiva) extrasantuariali, frutto della circo
lazione di idee che ha luogo entro i gruppi gentilizi e le eterie, con specifiche 
collocazioni all'interno dei simposi o delle grandi residenze gentilizie. In altre 
parole si tratta di circuiti molto diversi dai santuari, che costituivano il tema 
propostomi dagli organizzatori. 

A D'Andria devo dire che trovo senz'altro giusto quanto egli mi conte
sta, e cioè un certo appiattimento su di un concetto di ellenizzazione che 
prescinde da un assunto fondamentale enunciabile nella forma secondo la 
quale non esiste un'ellenizzazione astratta, ma solo un'ellenizzazione con
creta, a vari livelli; per cui tutto sta ad intenderei in quale ambiente e a 
quale livello cronologico noi ci troviamo. Naturalmente questo serve in qual
che modo a dire che nel profondo concreto messapico non è possibile scen
dere, perché, malgrado le anticipazioni che sono state date, come D'Andria 
stesso ha detto, stanno ancora lavorando all'edizione degli scavi dei santuari 
indigeni. Non sono perciò in grado di descrivere il sistema di interazione tra 
livello indigeno e livello greco e il modello complessivo, ma posso solo dare 
delle indicazioni generiche; insomma sono stato generico per necessità. Natu
ralmente, quando d'Andria ci darà questa edizione, che a quanto egli stesso 
afferma si preannuncia imminente, potremo discutere meglio e allora spero di 
poter evitare i suoi giusti appunti. 
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Mario Lombardo 

ll nostro coordinatore mi Invita a riprendere, sulla base di quello che 

era il progetto originario di questo Convegno, il tema della "frontier history ", 

già peraltro messo a fuoco con estrema chiarezza da Aldo Corcella nella sua 
relazione, e che lo stesso Michel Bats ha ora richiamato con alcune oppor
tune puntualizzazioni. È sulla loro scorta che vorrei innanzitutto ribadire un 

punto metodologico elementare ma assai importante. 
La frontier history non costituisce un modello interpretativo-ricostrut

tivo. Tanto meno un modello definito e organico. Tanto è vero che, come ha 
mostrato Corcella, esistono differenze e sviluppi notevolissimi tra la prospet

tiva in cui tale nozione era stata originariamente concepita, definita e 'ap

plicata' da Turner nella sua lettura della storia della 'frontiera' nord-ameri

cana come storia dell'espansione della società, e civiltà, dei bianchi a spese 
dei pellirosse, e quella, ad esempio, di Lattimore nella sua lettura dei processi 

di interazione sviluppatisi nei rapporti tra l'Impero Cinese e le popolazioni 
nomadi della Mongolia e dell'Asia Centrale, o quelle ancora più recenti in cui 
si muovono alcuni storici del mondo latino-americano o dello stesso Nord

America. Ancor meno la frontier history costituisce un modello da applicare 
più o meno meccanicamente alla lettura di qualsiasi tipo di contesto storico

relazionale, semplicemente in quanto riconoscibile quale contesto di processi 

di interazione tra realtà e 'soggetti' diversi (sul piano etnico-culturale, poli
tico-organizzazivo, socio-economico, territoriale o anche ecologico). 

Essa va piuttosto intesa come una nozione storiografica che indica una 
determinata prospettiva di indagine e ricostruzione storica, la quale individua 
e assume come suo oggetto specifico un certo tipo di contesti storici, quelli che 
vedono svilupparsi, in aree 'periferiche' di un determinato orizzonte politico, 
socio-economico e culturale 'in espansione', dinamiche e processi di contatto, 
rapporto, confronto e interazione (più o meno) sbilanciati con le preesistenti (e 
diverse, da molti se non tutti i punti di vista sopra indicati) realtà epicorie. 



È questo il punto essenziale, che fonda, per così dire, e giustifica il più 
volte ribadito interesse per questa nozione da parte di quello che è stato, tra 
gli storici del mondo coloniale d'Occidente e dei processi di interazione tra 
Greci e non Greci, il più attento agli aspetti teorici e metodologici, Ettore 
Lepore. Non a caso egli la introduceva, proprio qui a Taranto nel 1967, nella 
sua magistrale relazione sulle dinamiche del rapporto città-territorio in Ma
gna Grecia, inquadrandone l"utilità' nel contesto specifico della lettura dei 
processi di interazione legati al definirsi ed espandersi dei territori coloniali -
intesi in senso lato: non a caso contestualmente egli introduceva anche la 
distinzione tra chora in senso stretto e chora in senso lato, intesa come oriz
zonte di rapporti, legami, forme di integrazione e/o di 'dominio', che poi 
Sally Humphreys propose di concettualizzare in riferimento ai modelli 'perie
cici' greci, e in particolare spartani -, seppur lamentando le gravi carenze di 
evidence che ne limitavano le potenzialità di applicazione. 

E che spiega altresì l'interesse per tale nozione manifestato in quella 
stessa particolare occasione da Moses Finley, che in un memorabile quanto 
sintetico intervento, ne precisò alcuni fondamentali aspetti e implicazioni di 
ordine metodologico ed ermeneutico, sottolineando in primo luogo che, nel 
tipo di contesti storico-relazionali correttamente assumihili come 'oggetto' di 
frontier history, "everything is possible, so to speak" (ACT 1967, p. 187), per 
cui ciascuna 'storia di frontiera' va indagata - con gli strumenti propri 
dell'analisi storica e archeologica - nella sua specificità. E indicando altresì 
schematicamente alcune linee di fondo di una tale indagine, nella lettura dei 
processi, assai diversificati tra loro, sviluppatisi in alcune delle aree interes
sate dalla colonizzazione greca (Magna Grecia, Sicilia, Mar Nero). Riflessioni 
sinteticissime - ad esempio sulle differenze nei tempi e nella consistenza di 
una "native reaction" o sulla fisionomia complessiva dell'area magno-greca 
quale esportatrice di mercenari piuttosto che di chattel slaves, come invece 
quella pontica -, da cui emergeva peraltro un 'risultato' di grande interesse 
storico, quello secondo cui il fattore fondamentale nel configurare in termini 
diversi le dinamiche storico-relazionali e i loro esiti in ciascuna di tali aree, 
sarebbe stato costituito dalle differenze di fondo nelle strutture socio-econo
miche e socio-politiche proprie delle rispettive popolazioni epicorie. 

Come ho cercato di mostrare nel mio contributo per la Storia della Ca
labria antica (vol. Il, ed. S. SEITIS, Roma-Reggio Calabria 1994, pp. 55-137), 
è nella prospettiva indicata da questi Maestri che possiamo ancora oggi guar
dare, come storici delle esperienze coloniali greche, alla nozione storiografica . 
di frontier history come allo 'strumento' metodologico più adeguato di cui 
disponiamo per la messa a fuoco e la lettura degli specifici processi che si· 
sviluppano, in primo luogo in epoca arcaica, entro l'orizzonte storico-relazio-
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nale di quelle esperienze in quanto tali. In quanto esperienze, cioè, che intrin
secamente 'rispondono' ai connotati essenziali, sopra indicati, di quel tipo di 
contesti individuati e assunti dalla frontier history come proprio 'oggetto spe
cifico' di indagine e ricostruzione storica. 

In effetti, le situazioni e i processi storico-relazionali che ci interessano 
sono posti in essere precisamente da dinamiche di espansione - di norma 
nella forma peculiare delle apoikiai: su questo torneremo - delle società 
greche 'metropolitane' (con la loro specifica 'cultura') in aree regionali nuove, 
e più o meno lontane dalle sedi originarie, fmo ad allora 'occupate' da altre 
società, con le loro specifiche e differenti forme organizzativo-culturali. Pro
prio a partire da questo 'fatto fondante', si innesca inoltre, nelle aree inte
ressate dalla colonizzazione, e con ciò stesso trasformate in aree periferiche, 
di frontiera, del mondo greco, lo sviluppo di processi storico-relazionali che, 
specie in Occidente, appaiono per lo più caratterizzati - almeno per tutta 
l'età arcaica, sulla quale non a caso è stata focalizzata la tematica di questo 
Convegno - da un 'dinamismo espansivo' delle società coloniali greche nei 
confronti delle realtà epicorie, non solo sul terreno politico-militare e 'terri
toriale', ma anche e forse soprattutto su quello 'culturale' in senso lato. Si 
sviluppano, in altre parole, seppur con tempi, modalità ed esiti di volta in 
volta diversi, dinamiche di contatto, confronto e interazione 'sbilanciata' tra 
realtà e strutture organizzativo-culturali differenti, che configurano in ter
mini peculiari la vicenda storica delle aree coloniali, e la cui cifra essenziale, 
e più generale, è costituita dall'affermarsi ed espandersi delle società coloniali 
greche, e dei loro 'modelli culturali', nei confronti di quelle epicorie. 

Tutto questo può apparire - e in larga misura lo è davvero - fin 
troppo ovvio: dopo tutto la sottolineatura di questa 'cifra essenziale' ha co
stituito da sempre il più forte e persistente motivo conduttore nella lettura e 
ricostruzione delle esperienze storico-relazionali sviluppatesi in area coloniale! 
Un motivo conduttore, però - ed è qui il punto che interessa -, tradizio
nalmente concepito, definito e concretamente impiegato in sede di interpre
tazione e ricostruzione storica, nei termini di nozioni e categorie per lo più 
fortemente connotate in senso 'etnocentrico', o quantomeno 'unilaterale', 
come quelle di "penetrazione" o di "ellenizzazione". O come la stessa no
zione di "acculturazione", che, pur prestandosi ad applicazioni più duttili e 
articolate come quelle prospettate nel celebre contributo di Gruzinski e Rou
veret comparso nei MEFRA del 1976, veicola pur sempre una prospettiva 
sostanzialmente unidirezionale di lettura dei processi storici, così come, del 
resto, il binomio "assimilazione/resistenza". Non a caso, negli ultimi anni, si 
è cercato da più parti di reagire all'impostazione tradizionale di queste pro
blematiche, centrando l'attenzione sulle società epicorie 'interessate' dalle 
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esperienze coloniali greche, ed elaborando strumenti e modelli interpretativi e 
ricostruttivi che permettessero una lettura 'dall'interno' delle loro specifiche 
strutture e dinamiche organizzativo-culturali, in rapporto a cui interpretare 
anche le loro esperienze relazionali nei confronti delle colonie greche. Per 
!imitarmi all'essenziale, richiamerò soltanto i lavori di Piero Guzzo, Angela 
Pontrandolfo e Angelo Bottini sulle popolazioni 'indigene' dell'Italia Meridio
nale, o quelli di Michael Dietler sulle società celtiche. 

:È su questo sfondo che dobbiamo misurare le potenzialità e i 'vantaggi' 
della frontier history quale prospettiva storiografica che consente di impostare 
e mettere a fuoco i problemi storici che ci interessano, nei termini più ade
renti e più pregnanti in rapporto ai caratteri specifici dei contesti e processi 
storico-relazionali posti in essere dalla colonizzazione greca. 

Chiarirò meglio con qualche esempio. Nella sua bella relazione, Nicholas 
Purcell ha sottolineato l'importanza centrale delle 'frontiere ecologiche' (o 
ecotones) nell'orizzonte complessivo dell'antico mondo mediterraneo, e in par
ticolare di quella "grande frontiera, lunga migliaia di chilometri", che divide 
e differenzia su tutta una serie di piani il mondo della terra da quello del 
mare; e cioè gli ecosistemi dell'entroterra - dei vari entroterra - rispetto a 
quelli delle regioni costiere: la mesogheia, avrebbero detto i Greci, rispetto 
alla paralìa. Una frontiera che, a suo parere, non avrebbe comportato gradi 
diversi, ma solo tipi diversi di mobilità all'interno di ciascuno dei due diversi 
ecosistemi. E che, soprattutto, non necessariamente avrebbe impedito la mo
bilità tra gli uni e gli altri, grazie anche al fatto che essa non sempre avrebbe 
coinciso con una netta divisione etnica, come quella tra Greci e non Greci. :È 

quanto mostrerebbe proprio il caso della Magna Grecia, dove sia i coloni che 
le genti epicorie avrebbero avuto uno spazio, e svolto un ruolo attivo su 
entrambi i lati della frontiera, e dunque in entrambi gli ecosistemi, control
lando, di conseguenza, ciascuno una parte di quegli importanti "punti di 
accesso" (o di 'passaggio') che spezzavano la continuità dell' ecotone, contri
buendo a definirne la fisionomia e il ruolo sul terreno storico e culturale. 

Questa prospettiva di lettura dei processi storico-relazionali del mondo 
magnogreco nella chiave di una "interazione di frontiere ecologiche e cultura
li", segnata da forti dinamiche di mobilità e 'compartecipata', per così dire, 
da Greci e non Greci, pur presentando grande interesse, mi sembra tuttavia, a 
differenza di quella offerta dalla frontier history, storicamente 'sfuocata' in 
rapporto ai caratteri specifici del contesto in questione, in quanto cioè conte
sto 'coloniale', e dei processi che vi si sviluppano, in quanto processi innescati, 
e 'configurati' in forme determinate, dal 'dinamismo espansivo'. della coloniz
zazione greca, a partire dalle sue peculiari forme di realizzazione, apecistiche 
ed essenzialmente 'paraliche'. :È vero che in una prospettiva 'ecosistemica' e 
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'di lunga durata' non possiamo non dare il debito rilievo anche ai 'movimenti' 
che si erano sviluppati nel mondo epicorio, nelle forme di mobilità proprie del
l'ecosistema terrestre e interno, anteriormente all'arrivo dei coloni greci, e che 
troveranno modo di svilupparsi anche in seguito, finendo col modificare radi
calmente il quadro dei processi storico-relazionali leggibili nella prospettiva 

della frontier history. Se tuttavia guardiamo, ad esempio, all'area della Sibari

tide (in senso lato), possiamo vedere, grazie alle ricerche di Renato Peroni (col 

suo gruppo) e di Piero Guzzo, che nell'orizzonte 'precoloniale'- nel senso pu

ramente cronologico di "anteriore alla fondazione della colonia di Sibari" -

le popolazioni epicorie avevano sviluppato, nell'arco di alcuni secoli, espe
rienze insediativo-territoriali centrate su un modello di organizzazione per seg

menti paralleli di territorio 'perpendicolari' rispetto alla costa (o al 'fiume') e 
comprendenti quindi un tratto di paralìa (o di pianura para-fluviale), un 
tratto di 'collina' e uno di 'montagna', i quali facevano capo a centri ubicati 
'a catena' sulle alture sub-costiere (o para-fluviali). Un modello, questo, che 
sembra rispondere alle esigenze proprie di sistemi produttivi basati in misura 
consistente sulla cosiddetta 'piccola transumanza', che richiede la disponibilità 
di pascoli estivi in montagna e invernali in pianura. Su queste esperienze, che 

pur sembrano aver conosciuto nel tempo significative dinamiche di trasforma
zione e aggregazione, la fondazione della colonia di Sibari, nella pianura co
stiera e allo sbocco del sistema fluviale che innervava tutta la regione, inter
viene con effetti devastanti, non solo, e non tanto forse, in termini di conqui
sta e distruzione, quanto soprattutto in termini di radicale modifica degli 
spazi, e degli assetti ed equilibri ecologici, vitali per la riproduzione e la cre
scita delle comunità epicorie, le quali conoscono quindi più o meno rapidi pro

cessi di 'isteresi', di arretramento o di disgregazione e 'assorbimento' nelle 
strutture della società e del territorio della colonia. È la fondazione del
l'apoikia achea, che porta in breve tempo all'affermarsi, nell'intera area com

presa tra la costa e i rilievi collinari dell'entroterra, del 'nuovo' modello orga
nizzativo, produttivo e 'culturale' della polis greca, a definire nei suoi termini 
specifici, coloniali e 'di frontiera', il quadro entro cui si svilupperanno i pro
cessi storico-relazionali dell'area. Processi segnati, per gran parte dell'epoca 
arcaica, da dinamiche di 'espansione' dell'elemento coloniale greco, sia sul 

piano territoriale - dapprima, come sottolineava Lepore, 'sui fianchi' e dun
que lungo la fascia costiera e sub-costiera, poi anche nell'interno e verso il 
versante tirrenico -, sia su quello politico, economico e culturale. 

Se, più in generale, è nell' 'intrusione' e nell'espansione dei coloni Greci 
che, seppur con differenze locali, trovano storicamente il loro fondamento e 
la loro 'cifra' specifica la gran parte dei processi di interazione tra Greci e 
non Greci che si sviluppano in età arcaica entro l'orizzonte regionale magno-
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greco - così come in altre aree coloniali elleniche -, sarebbe tuttavia sba
gliato leggere immediatamente e generalmente queste esperienze attraverso la 
categoria interpretativa del 'colonialismo'. È quanto ha fatto recentemente 
Peter van Dommelen (Colonial constructs: colonialism and archaeology in the 
Mediterranean, in World Archaeology 28,3, 1997, pp. 305-323), sottolineando 
questo aspetto a suo parere centrale in tutte le esperienze coloniali antiche e 
arrivando ad accusare storici e archeologi della colonizzazione greca di aver 
contribuito pesantemente a 'occultarne' la portata e le implicazioni storiche. 
Questa posizione appare tuttavia frutto di un errore prospettico che non gli 
consente di valutare appieno la specificità dell'esperienza coloniale greca. Egli 
sostanzia, in effetti, la sua tesi di fondo con un'analisi almeno in parte con
divisibile delle modalità con cui si realizzano le esperienze 'coloniali' fenicio
puniche, e più in particolare cartaginesi, in Sardegna, viste in particolare nei 
loro esiti in loco, consistenti nell'affermazione di forme di dominio e sfrutta
mento 'colonialista' da parte della metropoli e nella formazione di società 
fortemente caratterizzate da fenomeni di 'meticciato', qualificabili come 'so
cietà coloniali' nel loro rapporto di subalternità e distinzione, anche sul piano 
ideologico e culturale, rispetto a quella metropolitana. Tutto questo ha ben 
poco a che vedere con le esperienze coloniali greche, che si realizzano di 
norma nelle forme specifiche dell'apoikìa, dando luogo, cioè, al costituirsi di 
comunità autonome, in cui si riproducono, e trovano modo di definirsi ulte
riormente, i modelli organizzati vi e 'culturali', centrati sulla polis, che si 
vanno affermando nel mondo greco metropolitano, e in cui il rapporto con le 
metropoli appare segnato per lo più da legami di ordine ideologico e religioso, 
escludendo precise relazioni di dipendenza politica o di sfruttamento econo
mico. Anche in considerazione di ciò, non appare lecito leggere nella chiave 
'coloniale' e 'coloniali�ta' suggerita dallo studioso, le società coloniali greche, 
molte delle quali pur risentono, in vario modo e misura, dei fenomeni e 
processi di interazione in loco con l'elemento epicorio. Ne danno sufficiente 
testimonianza, ad esempio, le opere di poeti come Pindaro e Bacchilide o le 
documentazioni relative ai santuari panellenici di Olimpia � Delfi. 

Qualche breve notazione, infine, su due 'modelli' di interpretazione e ri
costruzione di processi storico-relazionali di cui si è recentemente proposta 
l'applicazione nella lettura, essenzialmente su base archeologica, dei rapporti 
tra Greci e non Greci in area coloniale, e in particolare magno-greca: il mo
dello della "peer polity interaction" (cfr. Ed. HERRING, Socio-political change in 
the south Italian Iron Age and Classical periods: an application of the peer po
lity interaction model, in Accordia Rcsearch Papers 2, 1991, pp. 31-54) e il "cen
tTe-periphery model" (si veda ad es. R.D. WHITEHOUSE- J.B. WILKINS, Greeks 
and natives in south-east ltaly: approaches to the archaeological evidence, in T.C. 
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CHAMPION (ed.), Centre and Periphery. comparative studies in archaeology, London 
1989, pp. 102-126; cfr. anche, sull'orizzonte celtico-massaliota, B. CUNLIFFE, 

Greeks, Romans and Barbarians. Spheres of Interaction, London 1987). 

Sul primo di essi, in verità, si può solo osservare che i suoi stessi tratti 
costitutivi, definiti originariamente da Colin Renfrew e dai suoi collaboratori 
in riferimento all'orizzonte storico-relazionale del mondo egeo-cicladico, lo 
rendono assai poco adeguato in rapporto ai contesti di 'frontiera' coloniale. 
Esso rinvia infatti a contesti relativamente omogenei in cui interagiscono 
entità 'autonome' e sufficientemente simili tra loro (in termini sia qualitativi 
che 'dimensionali') da innescare e alimentare quei meccanismi di competizio
ne/emulazione che, secondo il modello, determinerebbero lo sviluppo 'condi
viso' di significative dinamiche di trasformazione 'culturale'. 

Meritevole di più ampia considerazione e discussione mi sembra invece il 

modello 'centro-periferia', già richiamato da Michel Bats. Elaborato negli 
anni 'Settanta' da Wallerstein come modello di lettura su scala globale dei 
processi di interazione economico-commerciale nel mondo moderno, la sua 
applicazione ai contesti relazionali del Mediterraneo antico, e in particolare 
alla lettura dei rapporti tra i Greci e le popolazioni epicorie degli entroterra 
coloniali, è 

.
stata criticata, da Michael Dietler e altri, specie per i suoi impli

citi presupposti e implicazioni di stampo ellenocentrico. In realtà, poco pra
ticabile risulta una sua applicazione 'integrale', in quanto cioè 'modello glo
bale', al contesto del Mediterraneo antico anche per il grado assai diverso, 
rispetto al mondo moderno, di interconnessione e di 'integrazione' delle realtà 
e dei processi economici, con tutte le relative implicazioni sull'organizzazione, 
il funzionamento e soprattutto il ruolo dei traffici e scambi 'commerciali'. 
Credo tuttavia che, proprio nella prospettiva specifica della frontier history 
coloniale - come ho cercato di mostrare nel già ricordato contributo alla 
Storia della Calabria e come emerge anche dal lavoro sopra citato di Whi
tehouse-Wilkins sull'orizzonte apulo-tarentino -, tale modello possa offrire 
utili strumenti metodologici per la lettura delle dinamiche di interazione e 
scambio che si sviluppano, su scala regionale e sub-regionale, tra l'economia 
'cittadina e 'paralica' delle colonie greche, le quali si pongono come luoghi 

·deputati e tramiti obbligati per gli scambi con l'esterno e i traffici mediter
ranei, e quella dei relativi, e diversificati, entroterra 'indigeni'. 

Bruno d'Agostino 

Ora che la parte "teorica" del convegno sta per concludersi, è naturale 
che ci si domandi se esso sia stato utile, se abbia risposto alle attese degli 
archeologi. 
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A questo proposito, m1 viene fatto di osservare che raramente gli ar
cheologi sono in grado di mettere a fuoco precise domande che investano 
problemi di fondo, superando la pur indispensabile classificazione del dato; la 
nostra corporazione infatti normalmente non brilla per ampiezza di back

ground filosofico-culturale, e in genere si accontenta di orecchiare le novità 
più stimolanti, senza che questo coinvolga il nostro modo di fare archeologia. 
In una situazione come questa, l'incontro con l'antropologia non riesce a dare 
quel che potrebbe. 

È stato anche rilevato, da F. D'Andria, che la documentazione archeo
logica di cui si dispone è troppo occasionale e discontinua per prestarsi a 
questo genere di riflessioni. lo mi domando in quale campo la documenta
zione è tale da permettere di affrontare un qualunque problema di fondo. Ci 
si dovrebbe allora ancorare a una archeologia "positiva" rimandando a 
tempi migliori il confronto con l'antropologia e la storia. 

Io non disconosco le ragioni di D'Andria, ma penso che sia utile 
proporre convegni come questi, anche a costo di gravi frustrazioni. È 

chiaro infatti che la consapevolezza dei problemi, anche se questi oggi non 
possono trovare risposte che vadano oltre le mere ipotesi di lavoro, è 

indispensabile per orientare la ricerca dell'archeologo e indurlo a porre 
nuove domande a se stesso, allo scavo o allo studio dei materiali. Non so 
se questo basterà a far trovare in breve tempo le risposte: ma certamente 
servirà a mettere a fuoco le domande da porre alla nostra e alle discipline 
che ci sano vicine. 

Molto spesso la diffidenza verso l'incontro con l'antropologia nasce dalla 
difficoltà di comprendere l'utilità dei modelli: è chiaro che questi non dovreb
bero essere estratti dall'esperienza antropologica per essere applicati ai con
testi archeologici: la conoscenza dei modelli antropologici dovrebbe servire 
all'archeologo per elaborare un proprio modello d'interpretazione della situa
zione che egli ha deciso di affrontare. E così ancora una volta la conoscenza 
dei modelli aiuta a porre le domande per costruire il proprio modello, relativo 
alla situazione data. 

Mi sia permesso infine fare qualche osservazione sul concetto di fron
tiera e sulle relazioni antropologiche, che costituiscono la novità vera di que
sto convegno. Mi sembra che le discussioni di questi giorni ci abbiano aiutato 
a mettere un po' più a fuoco i problemi. Come Lepore aveva sottolineato nel 
suo fondamentale intervento del 1967, la frontiera non è un fatto istituzio

nale: questa sua consapevolezza non impedi a Lepore stesso di affermare, 
qualche anno più tardi, che la frontiera è solo quella tra Greci e Greci, 
mentre non esiste frontiera col Barbaro. Quest'affermazione, profondamente 
radicata nella mentalità greca, è senz'altro vera se ci si riferisce alla frontiera 
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come istituzione, ciò naturalmente non vuol dire che non esista un problema 
di frontier history al contatto tra il Greco e il Barbaro. 

Rispetto alla frontiera come istituzione, per il Greco i Barbari sono tutti 

uguali: la mancanza della polis fa sì che la terra del Barbaro sia una eremos 

chora, e che egli non abbia alcuna chance di presentarsi come interlocutore 
del Greco. E tuttavia la frontiera è luogo di scambio in entrambe le dire
zioni: l'accoglimento di apporti esterni - anche quando provengano da 
un'area più avanzata - presuppone una rifunzionalizzazione dell'imprestito, 
perché essa possa entrare a far parte della cultura locale'. Molto opportuna
mente Dietler ha definito la diffusione della Coca-cola in Africa, come un 

fenomeno di africanizzazione della Coca-cola, e non solo un fenomeno di 
americanizzazione dell'Africa. 

In questa prospettiva, nessun Barbaro è uguale all'altro, e la storia 
della frontiera tra Grecità d'Occidente e mondo anellenico si è incominciata a 
costruire proprio quando si è deposto il pregiudizio ellenocentrico: le comu
nità anelleniche sono l'una diversa dall'altra per coesione politica e per livello 
di sviluppo socio-economico e culturale. È stato Lepore ad insegnarcelo, così 
come ci ha insegnato la necessità del confronto con l'antropologia. 

A questo proposito, mi sembra però che l'impostazione proposta da 
Dietler sia risultata un po' troppo radicale: se è vero che l'interazione cultu
rale non è mai a senso unico, e che essa presuppone sempre una metaboliz
zazione degli apporti esterni, non è vero (né ritengo che Dietler lo creda) che 
il rapporto sia paritario. Lo sa bene, ad esempio, chi studia la situazione 
dell'area Tirrenica alla ripresa dei rapporti tra l'Egeo e la Penisola: società 
fortemente strutturate, come quelle dei grandi centri dell'Etruria marittima e 
della Campania proto-etrusca coesistono, nella prima Età del Ferro, con co

munità contadine scarsamente dinamiche: le prime sono in grado di porsi 
come interlocutori paritari dei Greci, mentre le seconde sono destinate allo 

sfruttamento e alla emarginazione. 
Anche in rapporti tendenzialmente equilibrati, esiste in genere, da una 

delle due parti, una capacità di attrazione, che orienta fortemente i processi 
di interazione culturale. Ciò non toglie che, proprio nell'esempio sopra ricor
dato, Cuma fondata dai Greci dell'Eubea, che trasmette al mondo Tirrenico 

la cultura "omerica" e la stessa scrittura, subisca a sua volta un profondo 

processo di etruschizzazione, che coinvolge proprio le tombe del suo ceto 
dominante. 

Facevamo con Moggi una riflessione sul modo in cui Todorov interpreta 
la conquista spagnola del Sud-America: siamo di fronte a due civiltà tra le 
quali quella che soccombe è forse addirittura più elevata di quella vincente. 
E tuttavia le categorie mentali della prima la pongono in una condizione di 
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soggezione tendenziale verso gli Spagnoli, che solo per questo motivo sono 
destinati ad essere i futuri dominatori. 

Per concludere, si potrebbe dire che la storia della frontiera esiste pro
prio perché in genere uno dei due interlocutori subisce il fascino dell'altro. 
L'ultimo libro di W achtel dimostra che, quando invece si innescano fenomeni 
di resistenza culturale, anche una piccola comunità stretta nella morsa di una 
generale trasformazione, può - in casi fortunati - scegliere di rimanere 
identica a sé stessa per secoli. 

Jean-Paul Morel 

A questo punto, mi pare, dobbiamo esprimerci sul tema e sull'imposta
zione del Convegno e devo dire che il titolo Confini e frontiera è molto 
indovinato. 

La frontiera è una realtà sentita come periferica, ma che in Italia è de 

facto centrale: la frontiera sta al centro della Magna Grecia e questo è uno 
dei paradossi della situazione in Magna Grecia, che non si incontra, invece, 
nell'estremo Occidente o nel mar Nero. 

Si dà il caso che la parola "colonizzare" abbia in molte lingue due signi
ficati: fondare una città, una colonia, ai "confini", e portare la civiltà agli al
tri, ai barbari, ai selvaggi, penetrare nell'entroterra, modificare il terreno, "la 
frontiera". Con la problematica della frontiera siamo proprio nel cuore della 
problematica della colonizzazione. Da un lato dei limiti precisi, dall'altro una 
frangia vaga, a volte immensa, illimitata; Giovanna Daverio Rocchi ha ben 
detto che i confini della Grecia antica sono stati sia linee che zone. 

Detto questo, il Convegno andava limitato al periodo arcaico? 
Si è detto che la frontier history si riferisce ad un periodo di espansione 

della grecità, nella fattispecie, o di una civiltà dominante e mi domando se è 
sempre vero; anzi, sono convinto che in Italia anche dopo la fine dell'espan
sione greca c'è una frontiera e che continua ad esserci una frontiera, nel 
senso del secondo termine del titolo del Convegno. Senza contare, poi, che 
dovremmo chiederci se non c'è una frontiera anche per gli ltalici, quando si 
verifica il riflusso degli ltalici verso la costa e quando ad es. Cumanos Osca 

mutavit vicinia (VELL. PAT.), assistiamo ad un fenomeno di acculturazione e 
di colonizzazione in senso inverso; sicché confesso che il fermarsi all'epoca 
arcaica mi sembra falsi un poco o diminuisca l'interesse dell'incontro, anche 
se è stato ricco. 

Sono convinto della validità degli strumenti dell'etnografia e natural
mente i miei interessi personali fanno sì che abbia ricavato molto da M. 
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Dietler, il quale sa quanto peso do alle sue riflessioni, ma ho visto quanto 
stimolanti siano state anche per altri le idee di Amselle. 

Mi piace molto l'Mrica, l'America o l'Australia, ma avrei voluto sentire, 

e non è accaduto, parlare di Roma. 
Si dà il caso che illimes è abbastanza studiato, specialmente per il Nord 

Africa e l'Europa, e credo che dobbiamo riferirei a cose diverse da quelle su 
cui stiamo lavorando in questo momento, onde ricavarne stimoli, confronti e 
suggerimenti. Roma è molto interessante, perché da una parte il limes è il 

contrario dell'eschatia greca, al punto che nell'impero romano illimes è spesso 
una zona di addensamento di uomini e di risorse, come ad es. si vede sul 
Reno, e attira a sé le forze vive del centro. L'eschatia è, invece, il fenomeno 

inverso. li limes è una zona di mestieri specializzati, mentre molti autori 
insistono sul fatto che la frontiera greca è il campo dei mestieri sopravvis

suti, dell'economia residua. 
Ci sono anche nella problematica del limes molte cose da ricavare per i 

nostri fatti e si sa adesso che il limes è una cosa abbastanza articolata, una 
zona di passaggio più che una frontiera fissa. C'è ad es. un nome importante, 
e che non ho sentito menzionare qui, quello di Dick Whittaker, che comincia 

il suo libro sulla frontiera dell'impero romano con delle pagine notevoli sulla 
frontier history, quella vera, quella americana. 

Sì all'antropologia, dunque, ma non dimentichiamo la storia, una storia 

più documentata di quella greca, che ci consenta di avere informazioni e 

stimoli. 

Michael Dietler 

Je voudrais avant tout remercier le professeur d'Agostino pour ses re
marques et essayer d'éclaircir les différents points. Je prends les deux ques
tions à l'inverse. D'après ce que Michel (Bats) m'a traduit, il a dit que 
quand on voi t le modèle de l' Amérique latine, il y avait l'imposition des 
coutumes espagnoles sur la population. Alors, je dirais que dans un certain 
sens oui, mais le colonialisme espagnol en Amérique latine ne ressemble pas 
du tout au colonialisme grec dans le Midi de la France, par exemple. Celui-là 
ressemble beaucoup plus au colonialisme romain, c'est à dire qu'il s'agit 
d'une conquete militaire suivie par une administration coloniale avec la ca
pacité d'imposer les techniques culturelles de domination. Donc les processus 
de transformation de la culture indigène sont très différents de celle d'une 
consommation à travers les frontières culturelles. Je crois qu'il est très im
portant de ne pas confondre toutes les formes de colonialisme sous un meme 
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mot. On les appelle toutes 'colonialisme' mais en fait il s'agit de choses très 
différentes. n y a toute une gamme de réponses et de possibilités. Alors, il y 
a aussi cette question du role relatif de consommateur et de producteur dans 
la diffusion des objets, la tran.Sformation des cultures, etc. J e dirais que la 
production et la consommation sont toutes les deux très importantes. On ne 
peut nier ni l'une ni l'autre. Mais je dirais que dans le cas du contact colo
nia! et la consommation qui n'est pas liée à la force coercitive militaire 
( comme la dmnination romaine, ou la domination espagnole en Amérique 
latine), pour le début du colonialisme, il est très important de voir comment 
les biens sont reçus de l'extérieur. C'est parce qu'il y a beaucoup de cas, 
quand on regarde le début de l'histoire du colonialisme européen (par exemple 
dans le Pacifique ou en Amédque du Nord), où on voit très bien que la plu
part du temps les marchands européens étaient mal rentrés dans les systèmes 
indigènes. Les indigènes ne s'intéressaient pas du tout aux produits européens 
et il fallait que les marchands commencent à comprendre la logique indigène 
de la consommation pour rentrer dans ces réseaux. Dès qu'ils ont fait ça, on 
commence à voir beaucoup de changements, de transformations, des résultats 
inattendus. Je vous donne un petit exemple du début du commerce des An
glais en Amérique du Nord: il y avait une grande demande de fourrures, en 
Europe; les marchands ont essayé d'entrer en échange avec les lndiens pour 
les fourrures, les peaux d'animaux. Mais les lndiens n'avaient aucun désir 
pour des choses que les Anglais avaient à offrir. n fallait que les Anglais com
prennent enfin que c'était le wampum qui intéressait beaucoup les lndiens: 
c'est une espèce de 'monnaie' faite avec les coquillages, une monnaie indigène 
qui était la base des échanges entre les tribus elles-memes. Dès que les Anglais 
ont compris que c'était le wampum qui intéressait les lndiens, ils ont com
mencé à produire le wampum, mais ce n'est qu'après avoir compris la logique 
indigène de la consommation qu 'il a été possible de pénétrer ce système. 
Après moins d'un siècle de commerce comme ça, ils ont créé une espèce d'in
flation de wampums, et ça a créé beaucoup de changements, de transforma
tions dans les réseaux indigènes, mais aussi dans le rapport indigènes-colonisa
teur. Donc il est toujours important de voir comment l'acceptation d'un com
merce à l'extérieur produit. des transformations - subtiles, quelquefois, mais 
importantes. Mais il est toujours lié à la logique de consommation des indigè
nes au début, et si on ne comprend pas ça on ne comprend pas comment peut 
marcher l'histoire de l'interaction entre colons et indigènes. Je crois que la lo
gique de la consommation indigène est très importante, surtout si on veut 
étudier les transformations d'identité. Ce n'est pas simplement une question 
d'imposition coloniale de modèles ou de produits: meme avec le Coca-Cola en 
Afrique, qui est dans une situation un peu différente, maintenant, parce c'est 
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dans un domaine qui a dèjà subì la colonisation par la force par les Anglais, 

les Français, etc. - c'est un monde post-colonial avec beaucoup de change
ments- mais il faut voir qu'il y a toute une gamme de produits américains, 

européens, qui peuvent etre consommés dans ces sociétés: pourquoi ils ont 

choisi le Coca-Cola et pas autre chose? Ou pourquoi le Coca-Cola avec une 

telle gamme de choses ici et une autre gamme de choses là? Les réseaux de 
distribution jouent un role, certes; mais il y a toujours beaucoup d'autres cho
ses qu'on peut prendre, mais qu'ils s'en moquent. Alors, dès qu'ils commen

cent à consommer le Coca-Cola et, disons, les T-shirts, ils sont liés dans les 
réseaux qui ont des effets inattendus et après un peu de temps ça commence à 

créer les transformations, ça commence à changer l'identité, surtout le rapport 
entre {:es peuples et l'extérieur. Sur la question de consommation et produc

tion, on ne veut pas aller d'un coté à l'autre, il faut toujours avoir une espèce 

d'équilibre dans la vision de l'interaction des deux. Mais je crois que ce qui 

était souvent négligé avant c'est cet aspect de la logique des indigènes et il 

faut aussi tenir compte de ça. Je voudrais aussi dire, rapidement, un mot sur 
ce que Michel Bats a dit avant et je crois que c'était peut-etre ma faute de ne 
pas m'etre bien exprimé quand j'ai présenté cette transformation des idées en 

anthropologie, de l'acculturation ... , au système mondial, en anthropologie de 

la consommation, parce que je le faisais de façon assez schématique. Il peut 
paraitre qu'il y avait chaque fois un rejet total des modèles d'avant et que ce 

qu'on voit c'est une succession de modes, mais ce n'est pas vraiment ça. Cha
que fois on ne peut pas tout rejeter: on garde les choses qui sont valables, les 

aperçus qui sont utiles mais on se rend compte qu'il y a des problèmes, des 

faiblesses avec ces modèles, et on essaie de fabriquer une perspective théori
que qui améliore les points fort et qui met de coté les points faibles. Donc il y 

a des éléments de la théorie de l'acculturation qui sont toujours présents dans 

le système mondial, des éléments du système mondial qui sont toujours pré
sents, comme base, dans l'anthropologie de la consommation. Mais on s'est 

rendu compte que, si on veut étudier quelques questions, surtout les questiona 
d'identité, de transformation d'identité et les frontières, on ne peut pas y ar

river avec l'analyse d'un modèle 'système mondial'. Si, par exemple, on veut 
étudier l'activité des gens à l'intérieur des maisons on ne peut pas le faire 

avec les photos de satellite: il faut trouver un autre moyen. Les photos de 
satellite, ça donne des informations intéressantes, certes; mais on ne peut pas 
arriver à étudier la vie domestique avec ça: il faut élargir, améliorer les modè
les. Donc ce n'est pas simplement une succession de modes différentes, mais 

une amélioration de compréhension. 
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Jean-Loup Amselle 

Je voulais intervenir à la suite de Michael Dietler parce que cela corre
spond bien avec ce qu'il a commencé à dire et je voudrais indiquer - par 
rapport à ce qu'a dit Monsieur Morel - que personnellement, en tant 
qu'anthropologue, je n'ai absolument pas de leçon à donner aux historiens ou 
aux archéologues, ce qui serait très présomptueux de ma part, mais au con

traire je voudrais remercier l'ensemble des participants à ce Colloque, pour 
m'avoir aidé à comprendre ce que je suis en train de faire: non pas ce que 
j'ai fait, parce que ce que je vous ai exposé au début de ce Colloque c'était 
ce que j'ai fait depuis une dizaine d'années, mais ce que je suis en train de 

faire maintenant et qui concerne l'état présent et futur de l'anthropologie. Il 
me semble qu'actuellement- et cela rejoint des thèmes qui ont été abordés 
au cours de ce Colloque - l'anthropologie navigue aussi entre deux écueils: 
le premier de ces écueils consiste à homogénéiser le présent, l'époque actuelle, 
et le deuxième écueil consiste, si je puis risquer ce néologisme, à 'hétérogé
néiser' le passé. Alors le premier écueil, donc, c'est ce qui concerne 
l'homogénéisation du présent et ceci concerne toute une série de théories 
qu'on a évoquées en passant, notamment la théorie de la globalisation, de la 
mondialisation, le 'world-system', mais également toute la théorie des cui
tures voyageuses, des 'travelling cultures' de J. Clifford, ou des sociétés di
asporiques, puisqu'on considère actuellement, étant donné le phénomène de 
globalisation qui prévaut, que l'ensemble des sociétés communique, par le 
biais des migrations internationales, et que donc les sociétés dites 'primitives' 
ou 'exotiques' sont tout aussi présentes au centre du système mondial qu'à 
sa périphérie. A ce thème est également lié celui de la créolisation ou du 
métissage du monde. On peut citer quelques auteurs, Appadurai qui est un 
collègue de Dietler, J. Clifford, que j'ai déjà mentionné, Hannerz et égale
ment Edouard Glissant qui est un écrivain de plus en plus présent sur la 
scène anthropologique. Le deuxième écueil que je repèrerais, c'est celui qui 
consiste donc à rendre le passé totalement hétérogène et ceci concerne, de 
mon point de vue, toute la tradition ethnologique, qui s'attache à étudier les 
différentes cultures dans leur étalement ou dans leur juxtaposition. Il me 
semhle donc que pour éviter ces deux écueils, celui de la séparation de soci
étés du passé ou des sociétés 'exotiques' du présent - ce qui revient au 
meme, puisque les sociétés primitives ont souvent été considérées par la tra
dition évolutionniste comme ce qui subsistait, ce qui nous venait de la pré
histoire - il faille relativiser l'homogénéité du présent et l'hétérogénéité du 
passé. Ce que je veut dire c'est qu'il faut éviter à tout prix le modèle qui est 
de plus en plus présent dans l'anthropologie actuelle, celui de la fusion pro-
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gressive de l'ensemble des sociétés présentes à la surface de la planète, dans 
ce que appelle le Hannerz l'oecumène global. Alors, j'ai beaucoup insistè 
dans mes travaux précédents sur le thème du métissage, qui me semblait 
plus heuristique que celui de l'acculturation - lié lui-meme au concept de 
culture qui lui-meme est très critiquable - mais ce que j'entendais par là 
n'avait rien à voir avec la thématique de la globalisation, de la créolisation 
ou du métissage du monde, qui se développe açtuellement. Le thème de la 
créolisation ou du métissage, qu'on trouve chez les auteurs, que j'ai men
tionnés, est à mon avis contestable parce qu'il représente l'équivalent, sur le 
plan anthropologique, du thème de la globalisation sur le plan économique. 

Je m'explique: le thème de la créolisation du monde ou du métissage du 
monde contemporain, renvoie en effet à mon sens à une conception polygén
iste du peuplement humain, qui verrait dans la créolisation la réunion de 
segments de populations autrefois séparés. Donc plutot que de penser le 
monde comme étant en voie d'homogénéisation, il conviendrait de montrer 
en quoi la mondialisation induit la production différentielle des cultures. Et 
comme l'a montré Michael Dietler, ce n'est pas parce que les Louo boivent 
du Coca-Cola ou que les Gaulois boivent du vin, qu'il deviennent pour au
tant Américains dans un cas ou Grecs dans l'autre. Mais, et ceci est impor
tant, c'est aussi leur façon aux uns et aux autres, aux Louo et aux Grecs, 
évidemment dans des conjonctures historiques tout à fait différentes, de par
ticiper à ce que j'appellerais le 'forum international des identités'. Je 
m'explique: je dis cela parce que je suis actuellement en train de travailler 
sur l'adoption, ou sur l'invention, ou la réinvention de l'écriture en Afrique 
et c'est ce qui m'amène à remettre en question l'idée du relativisme culture!, 
idée selon laquelle les cultures seraient situées les unes à coté des autres et 
auraient le meme poids. Toutes les cultures se valent, bien sùr, mais elles 
n'ont pas le meme poids, et je crois que si les sociétés africaines par exemple, 
essentiellement orales, reposant essentiellement sur l'oralité, deviennent des 
sociétés scripturaires ... - quelqu 'un nous a parlé au cours de ce colloque de 
la fixation par l'écriture ibérique d'un certain nombre de traditions dans 
l'Espagne de la période grecque; on observe exactement le meme phénomène 
en Mrique, où certaines sociétés utilisaient des caractères arabes pour fixer 
leur propre langue. J'estime que si ces sociétés utilisaient des alphabets 
étrangers pour fixer, pour transcrire leur propre langue, c'est précisément 
parce qu'elles ressentaient un écart culture!, une différence de potentiel, un 
développement inégal. n faut donc maintenir les concepts de centre et de 
périphérie, qui me semblent tout à fait pertinents, non seulement dans le cas 
de la frontière grecque mais également dans le cas de la frontière africaine. 
Je crois qu'à chaque époque il y a une façon spécilique pour chaque culture 
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de participer à un espace qui la déborde. Ce qui m'amène au deuxième point, 
qui consiste donc pour moi à ne pas accentuer le caractère hétérogène du 
passé. J e mentionnerai un ouvrage qui pour moi a eu beaucoup d'importance 
dans le domaine de l'anthropologie africaniste, un ouvrage déjà ancien 
d'ailleurs, celui de Sigfried Nadel, qui a publié en 1942 un livre Byzance noire 

qui montrait, à propos du royaume Nupe du Nigéria comment cette société 
Nupe de la Savane s'insérait de proche en proche dans des ensembles sécants 
de taille de plus en plus grande. Pour Nadel, il existait un emboitement ou un 
englobement de la société Nupe dans des ensembles plus vastes et notamment 
dans un ensemble - une sorte de koiné, si vous voulez, pour reprendre un 

terme qui vous est cher - qui est celui des sociétés de la Savane ouest-afric
aine dotées d'une culture commune, axée notamment sur la possession de 
l'Islam. Le concept de koiné est centrai pour qui veut analyser les notions de 
frontière, et d'identité ethniques et culturelles. Avant-hier le Professeur De Si
mone a justement indiqué que l'adéquation entre un faciès archéologique, une 
langue et une culture était un phénomène éminemment problématique. Or les 
linguistes - et je pense ici notamment à certains linguistes africanistes -
sont en train, passez-moi encore l'expression, de 'déconstruire' la notion meme 
de langue ou tout du moins d'unité linguistique discrète, c'est à dire distincte. 
lls s'efforcent aussi de montrer qu'une langue donnée, en l'occurrence le 
Sonrai: qui est une langue d' Afrique de l'Ouest est elle-meme un créole. Donc 
il y a généralisation, si vouz voulez, de la catégorie de créole, catégorie de cré
ole qui sert à désigner en général des langues qui résultent précisément du mé
lange de deux langues, comme dans le cas des créoles antillais ou du pidgin, 
qui sont parlés sur les cotes africaines ou sur les cotes d'autres continents. 
Donc un créole ou un pidgin ce n'est plus la réunion de deux langues, mais en 
quelque sorte l'unité "scissionnelle" d'une meme langue. Ceci est important 
car on sait combien dans la tradition occidentale, et française notamment à 
quel point la langue constitue le fondement de l'identité. L'identité française 
repose fortement, comme on le sait, sur la langue française. Alors donc, à mon 
sens, une langue, une culture- je crois que Michel Bats l'a dit tout-à-l'heure 
- au début, ce n'est pas une fermeture, ce n'est pas une cloture, c'est au con
traire une ouverture à l'autre, à l'altérité. C'est donc dans la reconnaissance 
ou dans la méconnaissance de l'altérité, mais en tout cas dans le cadre d'un 
rapport, que se fonde l'identité. Pour terminer ce href exposé, je dirais que, 

par rapport aux prohlèmes qui nous ont agités ces derniers jours et pour dis
tinguer à grands traits une situation antérieure d'une situation actuelle, je 
caractériserais la situation antérieure comme étant définie par un englohe
ment unificateur qui s'opposerait, pour la période actuelle, à une globalisaton 
différentielle. 
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Francesco D'Andria 

Vorrei fare una breve riflessione sui problemi che sono emersi nei giorni 
scorsi e sui livelli di discussione che si sono manifestati. 

Ho individuato tre livelli, che però hanno fatto fatica ad integrarsi: 

quello della frontier history, quello dei modelli antropologici e quello della 
documentazione archeologica. Sono rimasto particolarmente colpito da alcune 
osservazioni di Dietler che ci ha detto come gli archeologi utilizzino modelli 
interpretativi tratti dall'antropologia culturale, quando gli antropologi li 

hanno già superati. Qui ho avuto una sensazione di archeologi che stentano 

a riconoscersi in prospettive di metodo largamente condivise. Vorrei perciò 

richiamare quanto ho detto nel mio precedente intervento, chiedendo anche 
un ritorno ai metodi dell'archeologia moderna, aggiornati e adeguati al tipo 

di documentazione che la ricerca archeologica produce. Facendo riferimento 

al dibattito che si è svolto nel mondo anglosassone sulla archeologia teorica, 
ritengo che agli archeologi possano servire i modelli dell'antropologia cultu
rale, tenendo conto però della qualità diversa del documento antropologico e 
di quello archeologico, che è caratterizzato dalla frammentarietà e della di
scontinuità e che, quindi, ha bisogno di quegli strumenti di correzione, ormai 
largamente usati con l'applicazione dei metodi matematici e statistici. 

].P. Morel ha richiamato le problematiche del limes romano, ma anche 
questa è una situazione diversa rispetto alla realtà magno-greca. Così come 
mi sembra, ancora una volta, impossibile richiamarsi alla prospettiva della 
Jrontier history, che il Lattimore ha utilizzato per le realtà della Mongolia e 
dell'Impero cinese, separate da abissali differenze, che opponevano i popoli 
nomadi delle steppe alla civiltà contadina delle pianure fluviali. Questa pro
spettiva, a mio parere, male si adatta ad interpretare la realtà storica ed 
archeologica dell'Italia meridionale greca ed indigena, che è invece caratte

rizzata da una sostanziale omogeneità culturale. 
Mi domando, allora, se i sistemi interpretativi elaborati nell'ambito della 

pratica e della teoria della ricerca archeologica non siano più efficaci. Per 
quanto riguarda le forme di interazione fra culture manifestatesi nell'Italia 

preromana, credo che il modello di Colin Renfrew della peer polities interac
tion produca migliori risultati perché più adeguato a spiegare la frammenta
rietà e quindi la necessità di filtri correttivi della documentazione archeolo
gica e perché mette in atto un sistema interpretativo legato alla qualità ed 
alla specificità della documentazione archeologica. 

Per ciò che riguarda l'ultimo aspetto, quello relativo alla qualità del 
campione, richiamato anche da B. D'Agostino, devo purtroppo riconoscere 
che i nostri amici francesi, che ci hanno invitati in questa occasione tarentina 
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a riflettere sul concetto della frontier history, ci hanno anche mostrato come si 
fa oggi archeologia nella Francia meridionale, e quanto alta sia la qualità 
della loro ricerca che si avvale della pratica diffusa del lavoro interdiscipli
nare attraverso metodi e modelli che portano alla déconstruction della docu
mentazione archeologica. 

Coglierei questa occasione del Convegno per chiedere che da questi no
stri incontri tarentini parta un invito a lavorare insieme, Soprintendenze, 
Istituti universitari e colleghi stranieri, per un grande progetto di aggiorna
mento dei metodi della ricerca archeologica in Italia meridionale che porti la 
qualità delle indagini al livello degli standard europei. Senza questo nuovo 
modo di lavorare alla interpretazione del mondo antico, le difficoltà che ab
biamo incontrato in questi giorni nell'affrontare il tema dei confini e della 
frontiera non potranno a mio parere essere superate. 

Giovanna Daverio Racchi 

Paul de Lapradelle negli anni Venti di questo secolo scriveva che la 
frontiera nelle sue origini non è un concetto intellettuale o una nozione giu
ridica, ma rappresenta piuttosto la manifestazione della tendenza spontanea 
ad organizzare l' occ�pazione del suolo 1• Questa affermazione, che appariva 
isolata nel clima della cultura politica del colonialismo e degli anni susse
guenti alla prima Guerra Mondiale, quando la geopolitica ritagliava nuovi 
confini in ossequio a programmi nazionali o ad accordi internazionali, si 
rivela oggi attuale e anticipatrice delle tendenze di ricerca affermatesi nel
l'ambito delle teorie sistemiche e funzionali degli ultimi decenni, che attra
verso lo studio dei confini e delle frontiere sono indirizzate a fornire risposte 
attinenti alle cause dell'espansione economica e politica entro nuovi spazi 
abitativi e agli effetti sui popoli e i gruppi umani coinvolti in questo movi
mento, nonché ai fattori che orientano le interrelazioni sociali. 

Secondo P. de Lapradelle la demarcazione non è in prima istanza un 

fatto politico, ma un'azione in una certa misura "naturale" di adattamento 
e di regolamentazione della convivenza. La sua tesi potrebbe essere conside
rata la premessa teorica alle conclusioni cui sono pervenuti recenti studi sulla 
cultura materiale della Grecia dell'Età del Ferro, segnatamente nella sua fase 
finale di VIII secolo, che attribuiscono a questa epoca le prime attestazioni 
di demarcazione sul territorio ellenico. In particolare C. Morgan e J. Hall 
ritengono che nell'uso di particolari manufatti, nell'applicazione ad essi di 

1 P. DE LAPRADELLE, La frontière. Etude de Droit intemational, Paris 1928, 20 ss. 
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specifiche tecniche artistiche, nella qualità del materiale impiegato, come 
pure nelle pr�tiche funerarie e cultuali, nelle modalità e nelle forme di reim
piego di monumenti, edifici e insediamenti della precedente Età del Bronzo 
sono ravvisabili "scelte socialmente e consapevolmente radica te" per segna
lare i confini della identità etnica tramite un'appropriazione culturale e sa
crale del territorio 2• ll confine si qualifica come una costruzione soggettiva, 
in quanto espressione delle strategie elaborate da un gruppo umano o da un 
popolo per rappresentare se stesso rispetto agli altri e per riconoscere l'area a 
cui i criteri in base ai quali si delinea la sua identità socio-culturale sono 
riconducibili. 

Da un altro lato, le ibridazioni e le contaminazioni riconoscibili in parte 
della produzione artistica, le stesse tecniche di lavorazione e di decorazione, 
la tipologia e la distribuzione dei votivi rinvenuti nei santuari fanno cono
scere una rete di contatti e di scambi in base alla quale le appartenenze 
sociali e culturali devono essere coniugate con esperienze che allargano l'oriz
zonte della convivenza oltre il gruppo originario. 

Si delinea complessivamente una società ellenica dell'Età del Ferro che 
attribuisce un ruolo attivo alla ripartizione dello spazio abitato, nel quadro 
di un sistema aperto e dinamico, e a questa fase prepolitica e prestatuale 
sono da ascrivere le prime elaborazioni di criteri di demarcazione, assegnando 
quindi alla liminarità valenze sociali e culturali indipendenti e più antiche del 
significato politico del confine inteso come limite della estensione territoriale 
della sovranità statuale. 

2. Sotto il profùo delle modalità di insediamento, tra il X e l'VIII secolo 
i gruppi sociali appaiono ripartiti sul territorio in agglomerati sparsi di mo
desta entità - la forma che la tradizione letteraria posteriore descrive come 
kata komas e che le evidenze archeologiche hanno confermato. 

2 Cfr. C. MoRGAN, Ethnicity and early greek states: historical and material perspec
tives, in PCPS, 37 (1991), 131-163; J. HAll, Ethnic identity in greek antiquity, Cam
bridge 1997, 20 ss. In merito all'uso della cultura materiale per la costruzione dei 
confini si veda inoltre: S. DE ATLEY, F. FINDLOW, Exploring the limits: frontiers and 
boundaries in Prehistory, Oxford 1984; C. MoRGAN, T. WHITELAW, Pots and politics: 
ceramic evidence for the rise of the argive state, in AJA, 95 (1991), 79-108; C. ANTONAC

CIO, Placing the past: the Bronze Age in the cultic topography of early Greece, in S.E. 

ALcocK, E. OsBORNE, Placing the gods. Sanctuaries and sacred space in ancient Greece, 
Oxford 1994, 3-17. Definizione metodologica in I. Ho D DER, Boundaries as strategies: an 
ethnographical study, in S.W. GREEN, S. M. PERLMAN, edd., The archaeology of frontiers 
and boundaries, Orlando [etc.] 1985,141-159. 
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n processo di formazione "d ella polis, che incomincia a delinearsi nei suoi 
caratteri essenziali proprio nel corso dell'VIII sec. e conosce una forte acce
lerazione nel secolo .successivo, coincide·· con lo sviluppo di un sistema sta
tuale dove la componente territoriale 'si articola nella polarità asty!chora; il 
mosaico degli insediamenti kata komas diventa funzionale ad un progetto 
politico di orga:riizzazione del territorio che ne trasforma il profilo giuridico e 
il ruolo amministrativo e ne configura l'appartenenza ad un'unità statuale. n 

rapporto elastico di continuità e di. cesure rispetto agli antecedenti protosto
rici individuato per queste sistemazioni socio-territoriali, intrinsecamente e 
strutturalmente differenti dagli insediamenti del passato, si riflette nella di
sposizione e nella funzione, come pure nella percezione e nella rappresenta
zione del limite. 

Lo sviluppo della polis ricompone il territorio partendo dal centro e da 
qui inizia una riappropriazione della chora che progressivamente si irradia 
verso l'esterno3, procedendo verso le aree collinari o montuose che spesso la 
configurazione geografica della Grecia porta a fungere da barriera natuìale di 
valli e pianure interne, ma anche ve.rso tratti di suolo paludoso o arido, 
comunque verso aree meno attrattive sotto il profilo dell'insediamento resi
denziale o più povere di risorse rispetto alla piana fertile e irrigua del centro. 
Lo spazio è articolato secondo i punti di riferimento della centralità e questo 
sviluppa una percezione del lini.ite in ter:m.:iiù di opposizione e complementa
rità tra centro e periferia, esterno ed interno, vicinanza e lontananza, che 
orienta i confini poleici secondo coordinate differenti dai confini della etni
cità. Questo dinamismo si riflette nella modulazione dello spazio. La eschatia 
e la perioikis, le chorai eremoi e i methoria; le koinai chorai rappresentano 
altrettante situazioni che misurano il progressivo allontanamento dal centro 
assimilando la distanza geografica a differenze economiche, sociali, anche di 
stato giuridico. 

3 Relativamente al territorio attico, ricomposto dalla centralità dell'acropoli vd.: 
R. 0SBORNE, Classica/ Landscape with figures, London 1987, 128 ss.; A. SNODCRASS, The 
rural landscape and its politica/ significance, in Opus, 6-7 (1987-89), 53-70. Il rapporto 
tra margine e territorio centrale nella formazione della polia è esaminato da: F. DE 

PoLICNAC, La naissance de la cité grecque. Cultes, espace el société, VIII'- VII' siècles av. 
J.-C., Paris 1984, cui si devono aggiungere le precisazioni dell'A. che correggono 
parzialmente alcune conclusioni del volume in: Mediation, competition and sovereignty: 

the evolution of rural sanctuaries in Geometre Greece, in S.E. ALCOCK, R. OsBORNE edd., 
Placing the gods, cit., 3-17; A. ScHACHTER, Policy, cult and the pacing of greek sanctua
ries, in A. ScHACHTER ed., Le sanctuaire grec, (Entretiens de la Fondation Hardt sur 
l'antiquité classique 37), Vandoeuvres-Genève 1992, 2-57. 
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Le attività organizzate sui margini, sono tipologicamente e qualitativa
mente differenti da quelle praticate nella piana centrale, con un'economia 
silvo-pascoliva, colture di tipo arbustivo - un posto privilegiato occupano la 
viti/ e l'oleicoltura -; processi di popolamento non di rado risultano realiz
zati tramite l'insediamento di neopolitai o di residenti con uno statuto legale 
inferiore4• La stessa elaborazione lessicale del margine, con termini quali 
eschatia, perioikis, sono indicativi delle differenti forme di percezione dello 
spazio secondo prospettive centralizzanti 5• 

La specializzazione e la diversificazione tendono a qualificare il margine 
come un ecosistema ed un ambiente di vita autono�o. La frontiera è popo
lata da una società di pastori, di agricoltori dediti a colture alternative alla 
cerealicoltura della pianura, con interessi ed esigenze convergenti e diversi da 
quelli della società del centro, di modo che è suscettibile di promuovere 
solidarietà trasversali alle comunità politiche. La legislazione in vigore presso 
alcune popolazioni 6 che interdice ai cittadini residenti alla frontiera di pren
dere parte alle deliberazioni concernenti la guerra con gli stati vicini, perché 
i loro interessi privati impediscono di partecipare ai dibattiti in maniera 
equilibrata, deve essere considerata una risposta politica all'assenza di coe
sione civica in conseguenza di differenze di residenza, disponibilità di risorse, 
modalità lavorative. Da un altro lato, le trasformazioni nell'occupazione e 
nella fruizione del suolo segnalano mutamenti nell'ecologia, cui possono ac-

4 Per unà descrizione più completa dei differenti regimi di occupazione e sfrut
tamento del suolo mi permetto di rimandare a chi scrive in Frontiera e confini nella 
Grecia antica, Roma 1988, 45 ss. e passim; EAD., Politische, wirtschaftliche, militarische 
Funktion der Grenze im alten Griechenland, in E. 0LSHAUSEN. H. SoNNABEND edd., Stutt
gartcr Colloquium zur Historische Geographie des Altertumd, 4, 1990. Grenze und Grenz
land, in Geographica Historica 7, 95-110. Relativamente ai methoria rimando anche a 
J. 0BER, Greck horoi: artifactual texts and the contingency of meaning, in D.B. SMALL 

ed., Methods in the Mediterranean. Historical and archaeological views on texts and 
archaeology, in Mnemosyne, suppl. 135, Leiden [etc.] 1995, 91-123, spec. 111 ss. Per la 
specializzazione delle colture dei bordi frontalieri cfr. L. FOXHALL, Feeling the earth 
move: cultivation techniques on steep in classica/ antiquity, in G. SHIPLEY, J. SALMON 

edd., Human landscapes in classical antiquity, London & New York 1996, 44-67. 
5 Relativamente al lessico della frontiera cfr. F. GsCHNITZER, Zur Terminologie 

der Grenze und des Gebietes im Griechischen, in Geographica Historica 7, cit., 21-33; H. 
e M. VAN EFFENTERRE, La terminologie des bomages frontaliers, ibid., 111-125; M. CA

SEVITZ, Les mots de la frontière en grec, in Y. RoMAN ed., La frontière, Paris 1994, 17 -24; 
Io., Sur eschatia. Histoire du mot, in A. RouSSELLE, Frontières terrestres, frontières cé
lestes dans l'Antiquité, Paris 1995, 19-29. 

6 Legislazioni note ad Aristotele. Cfr. ARISTOT., Pol. 1330 a. 

763 



compagnarsi variazioni nello stato giuridico del territorio, quando si registra 
un passaggio da una condizione en methoriois ad una frontiera interna, con 
tutti i problemi che ne discendono in ordine al rapporto tra suolo pubblico e 
privatizzazione delle terre. 

Il dinamismo in atto verso l'esterno, le trasformazioni delle aree selva
tiche e boschive in zone di sussistenza, il particolare regime di condominato 
delle koinai chorai, l'incremento demografico rappresentano un complesso di 
condizioni che qualificano le frontiere interpoleiche come zone complesse e 
che, �ebbene in condizioni e secondo modalità differenti, condividono con le 
frontiere prepoleiche caratteri propri di un sistema aperto. Manifestano al
tresì un progralllllla organizzato di colonizzazione interna e di accordi inter
statali, che presuppone una presenza statale coordinatrice, di modo che 
l'orientamento secondo i punti di riferimento della centralità appare organico 
allo spazio in cui si elaborano le strategie per l'organizzazione del margine, 
esprimendo valenze e funzioni politiche. 

3. Quest'ultima affermazione mi offre l'opportunità di passare a consi
derare quegli aspetti che nella realizzazione di un confine statale palesano 
una delle cesure più significative rispetto ai confini dell'etnicità. 

L'appartenenza a un sistema statuale al quale ineriscono criteri in or
dine alla cittadinanza, alla residenza, alla proprietà della terra, assegna al 
confine aspettative in ordine a individuare la dimensione fisica dello spazio 
entro cui la somma dei diritti e dei doveri del cittadino possono valere. La 
delimitazione testimonia l'esistenza dello stato nella misura in cui soddisfa al 
bisogno primario della configurazione politica, funziona come misura di ga
ranzia della sovranità territoriale e necessita della formalizzazione istituzio
nale. ll sistema politico dei confini domanda uno spazio ordinato anche in 
relazione ai rapporti con l'esterno, in quanto la coesistenza di una pluralità 
di soggetti politici porta in primo piano esigenze di equilibrio e favorisce 
processi di normativizzazione. 

Alla soggettività dei confini della etnicità il confine istituzionale sosti
tuisce una condizione oggettiva. Le strategie sociali per distinguere affinità 
etniche o segnare l'appropriazione culturale di un territorio sono superate da 
progetti politici per definire gli ambiti di autonomia e di sovranità degli stati 
sulla base di criteri oggettivi e omogenei e perciò il confine istituzionale 
funziona come sistema di controllo dello spazio abitato 7• La formalizzazione 

7 In proposito rimando a G. DAVERIO RoccHI, Criteri di appartenenza etnica e 
controllo del territorio. Considerazioni in merito al rapporto tra etnicità e controllo del 
territorio, in corso di stampa in Festschrift E. Olshausen. 
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del limite sollecita la elaborazione di strumenti per riconoscerlo e il carattere 
oggettivo è riconoscibile dal cambiamento nella tipologia dei segni utilizzati 
per la demarcazione e negli obiettivi perseguiti nella loro messa in opera. Con 
la soggettività attribuita ai confini della cultura materiale o ascritti all'ascen
denza della stirpe si congiungono aspetti di indeterminatezza. Gli oggetti 
possono mutare, scomparire, deperire, spostarsi; l'appartenenza etnica si rin
nova ad ogni generazione suddividendosi o ricomponendosi in ramificazioni 
ed affiliazioni sempre differenti. Invece i confini naturali della barriera eco

logica e quelli artificiali segnati da cippi, stele, comunque da mezzi posti 
dall'uomo, infissi nel terreno rafforzano la percezione della stabilità e della 

visibilità. La formula utilizzata per indicare la posa degli horoi è di "porre, 
infiggere", per sottolineare l'assimilazione concreta e indissolubile del segno 

al suolo. 
La stabilità esprime una condizione concreta, in quanto i segni sono 

inamovibili (ametatheta), ma anche una categoria legale, quando se ne san
ziona la valenza autoritativa (kyria) e la temporalità illimitata (di'olou, dia 
pantos)8• La visibilità si coniuga con l'omologazione formale e procedurale dei 
sistemi di riconoscimento del tracciato. In questa prospettiva si deve com
prendere l'attivazione di strategie per convalidarne la funzione. Diventa im
portante misurare, definire, segnare con precisione il tracciato. Negli atti di 
delimitazione conservati su epigrafe si fissa con precisione la successione dei 
punti di riferimento, se ne indica la direzione, si prevede l'ispezione autoptica 

(periegesis) della regione interessata alla confinazione. 
Un ruolo attivo è esercitato dalla visibilità fisica dei segni, che rappre

senta la prima e autorevole forma di verifica della presenza del confine 9• È 
forse superfluo ricordare che prima della battaglia di Platea, gli abitanti di 
questa città per concretizzare l'annessione ad Atene deliberarono di abbattere 

gli horoi che separavano le chorai delle due città e che a un secolo circa di 
distanza, l'eliminazione materiale dei cippi che delimitavano il territorio di 

8 Formule esposte da soluzioni arbitrali per vertenze frontaliere rispettivamente 
tra Mitilene/Pitane e Sparta/Megalopoli: OGIS, 335, A ll. 31-32; SylU 665, ll. 20-23. 

Cfr. G. DAVERIO RoccHI, Frontiera e confini, cit., 57 ss. 
9 A questo proposito è possibile estendere ai confini interstatali le considerazioni 

che J. Ober sviluppa in relazione ai cippi dell'agora di Atene e condividere la sua 
opinione che la valenza del confine, materializzato da mezzi visibili di riferimento 
risiede innanzi tutto nella sua collocazione fisica e nella realizzazione di un sistema di 
referenze pertinente allo spazio che intende delimitare. Cfr. J. 0BER, Greek horoi, in 
Methods in Mediterranean, cit., 92 ss. 
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Corinto fu per i cittadini la prova irrefutabile della fine dello stato cormzw 
libero e indipendente10• 

Occorre tuttavia considerare un secondo livello di visibilità, che consiste 
nella redazione scritta del tracciato negli atti di delimitazione, nelle soluzioni 
arbitrali di controversie confinarie, nei trattati interpoleici, incisa su epigrafe 
ed esposta pubblicamente. In questi documenti il confine assume la forma 
geometrica di una sequenza di segmenti che congiungono una progressione di 
punti e le componenti paesistiche diventano dei segni che raffigurano uno 
spazio codificato secondo criteri di selezione che isolano i riferimenti utilizzati 
per ricostruire il tracciato. Non si intende riprodurre un paesaggio attraverso 
la sua descrizione, ma presentare una mappa conforme ai ruoli operativi 
assegnati al confine. Inoltre, la codificazione scritta e la pubblicazione, di 
norma nei templi o nelle agorai poliadi delle località interessate e in santuari 
regionali o panellenici, operano un processo di delocalizzazione del confine, 
trasportandolo in sedi amministrative e sacrali, suscettibili di rafforzare la 
consapevolezza dello spazio della centralità dove si elabora la organizzazione 
del margine. La reduplicazione del confine al centro intende comunicare un 
messaggio che ne rafforza la valenza politica, tanto più efficace in quanto ne 
permette una comprensione globale, impossibile per il confine territoriale co
stituito da mezzi di riferimento posti a grande distanza tra loro e distribuiti 
in un percorso molto lungo11• Il lettore deve recepire i segni del tracciato in 
quanto strumenti di ordinamento dello spazio sulla base di procedure e for
mulari standardizzati, in grado di attivare un percorso mentale che stabilisca 
le connessioni con i diversi ruoli operativi del confine, e che investono il 
campo della politica, delle relazioni interstatali, del dllitto, come pure del
l'economia e della religione. 

Vi è, complessivamente, una manipolazione dei bordi, materiale e ideo
logica, che articola lo spazio secondo i punti di riferimento reali e simbolici 
sviluppati dalla presenza di un'entità statuale. Appare tuttavia opportuno 
completare questa asserzione con alcune considerazioni complementari. Il li

mite legale, politicamente costruito, non annulla, anzi SI Iscrive in una re
gione che si estende in profondità, convive, ma non è necessariamente coe-

10 PLUT., Aristid. ll,B; XEN., Hell. IV,4,6. 
11 Le misurazioni effettuate da H. e M. Van Effenterre sui confini delle città 

cretesi sulla scorta dei riferimenti desumibili dalle confinazioni epigraficamente atte

state offrono i seguenti dati: Lato-Olunte, lO km.; Lato-Lyttos-Hierapytna, dai 30 ai 
50 km.; Itanos-Hierapytna, lO km.; frontiera di Priansos con Gortina, Arcadi e Bian
nos, 40 km.; Priansos-Hierapytna, ca. 5 km.; Cnosso-Gortina, da 12 a 15 km. Cfr. H. 
et M. VAN EFFENTERRE, in Geographica Historica 7, cit., IIS ss. 
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stensivo, con il confine culturale, con le zone di sussistenza, dove si conser
vano o il margine stesso promuove condizioni che alimentano le solidarietà 
disciplinate dalle leggi note a Aristotele. La definizione di un tracciato uffi
ciale comunica un irrigidimento dei criteri di appartenenza, un'amplificazione 
delle distanze che separano ciò che è percepito come interno al proprio oriz
zonte di vita e di conoscenza da ciò che è considerato non assimilabile, ma il 
bordo si qualifica contestualmente come spazio della convivenza, dei contatti 
intercomunitari. È quindi un discorso di rapporti flessibili e interattivi, dove 

la preminenza di aspetti di integrazione o di divisione dipende dal grado di 
compatibilità tra comunità adiacenti e, in ultima istanza, dalla volontà di 
segnalare le identità o le differenze. Questo in una certa misura dà ragione 

del fatto che particolari circostanze storiche, specificità collegate a situazioni 
locali abbiano improntato in alcuni casi di reciprocità negativa i rapporti di 
vicinato. 

Gli atti costitutivi di sistemi di confinazione e le soluzioni arbitrali per 
dirimere controversie frontaliere, epigraficamente attestati, la stessa elabora
zione lessicale che delinea un'area semantica della marginalità, sono tutti 
elementi indicativi del processo di formalizzazione che ha coinvolto lo spazio 

dei margini. Si è trattato tuttavia di un processo non omogeneo nel tempo e 
nello spazio. Se in alcune regioni appare concluso alla fine dell'età arcaica, 
altrove, come, ad esempio nella Grecia centro-settentrionale, un complesso di 
circostanze storiche e ambientali favori il prolungamento di forme di orga

nizzazione sociale fondate su vincoli di unità etnica e con modalità di occu
pazione del suolo simili a quelle del regime prepoleico. In queste regioni, per 
usare la definizione di C. Morgan, il controllo del tempo, intendendo con 
questa espressione l'appartenenza etnica tramite la discendenza genealogica, 
si è mantenuto prioritario rispetto al controllo del territorio, le confinazioni 
sono relativamente tarde, per lo più contestuali alla trasformazione politica 
che, con esperienze di tipo· diverso dalla polis, hanno comportato la realizza

zione di entità statuali e appaiono costruite secondo caratteri formali e pro
cedure che ricalcano i confini poleici 12• Non si può fare a meno di rilevare 
che la polis ha imposto il suo modello di strutturazione dello spazio anche in 

relazione alla organizzazione e alla funzione del confine, sia pure con tutte le 

12 La definizione di C. Morgan, si trova in PCPS, 37 (1991), 141 ss. Si vedano 
in questa prospettiva le testimonianze provenienti dall'Arcadia in concomitanza con 
la nascita del koinon degli Arcadi, dalla regione tessalica contestualmente al succedersi 
di fasi di dominazione macedone ed etolica che comportano la ristrutturazione ammi
nistrativa del territorio. Cfr. G. DAVERIO RoccHJ, Frontiera e confini, cit., nr. 2, 4., 5, 8, 

13, 16. 
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cautele e le precisazioni che un discorso di modellizzazione impone e che, 
proprio in ragione della varietà e della complessità dei rapporti sussistenti nel 
tempo e nello spazio non esimono dall'indagare secondo quali imperativi nelle 
singole e specifiche circostanze storiche si è giunti ad una commazione. 

In ultima analisi, relativamente alla Grecia antica, sia in una prospet
tiva diacronica che sincronica, non è possibile postulare una definizione uni
voca di confine e frontiera e neppure un'applicazione selettiva dell'uno e 
dell'altra alle singole e specifiche commazioni. È piuttosto un discorso arti
colato ed elastico di sovrapposizioni di soggettività e condizioni oggettive, di 

intersecazioni di percezioni e funzioni, in base alle quali la liminarità può 
essere vissuta come integrazione e assimilazione, come distinzione e separa
zione, globalmente si tratta di un discorso di co-evoluzione. Tuttavia a 
monte deve stare la consapevolezza che i confini dell'appartenenza etnica e il 
confine come controllo del territorio riflettono mutamenti nelle forme attra
verso cui una comunità o un gruppo umano intende rappresentarsi e comu
nicare la sua immagine all'esterno e questo è preliminare alla constatazione 
che i commi della etnicità dell'Età del Ferro non coincidono, o coincidono 
solo parzialmente con i commi politici delle età successive 13• 

Aldo Corcella 

Mi inserisco nella Tavola rotonda semplicemente perché volevo ribadire 
alcuni concetti che mi era stato chiesto di intavolare all'inizio. Nella mia 
relazione credo di aver ricordato vari elementi, anche la problematica del 
limes, e ho fatto il nome di Whittaker, ma non ho voluto, invece, perché mi 
sembrava una cosa un po' ovvia, fare il solito cappelletto terminologico. 
Anche certe confusioni terminologiche rilevate, anche certe affermazioni di 
Lepore, ad es., che possono apparire contraddittorie, credo dipendano più che 
altro dal fatto che l'italiano mette insieme, nel termine "frontiera", frontier e 
boundaries; cosa ovvia, che ritenevo di non dover dire, ma forse è bene sot
tolinearlo. È interessante, da questo punto di vista, un libro del 1996 di H. 

Petersen, che studia il concetto di frontier nell'inglese d'America; e tanto più 
interessante perché il tedesco, meno recettivo, ha problemi a tradurre fron
tier. 

Ciò detto, dico il contrario, vale a dire che boundaries e frontier, almeno 
nella riflessione che ho svolto per questo Convegno, da un certo punto di 
vista, come problema storico, possono integrarsi o coincidere. Era questo un 

13 Cfr. C. ANTONACCIO, Placing the past, cit., 82 ss. 

768 



po' il filo che ho cercato di seguire nella mia prolusione. Nel Lepore del 1967, 

nel Lepore di Città e territorio mi era sembrato che, in un certo senso, nel 
momento in cui il problema della frontier non è un problema di rapporto con 
terra vuota, ma problema di rapporto con altre comunità, il problema diven
tava un problema di occupazione e definizione del territorio, anche di defi
nizione di un territorio in senso molto materiale. Ed è per questo, direi, che 

il problema, oltre ad essere un problema storico o antropologico in generale, 
diventava ai miei occhi anche un problema specificamente archeologico -
nel momento in cui l'analisi del territorio, con tutta la modellistica che vo
gliamo, però ovviamente sulla base di ciò che si vede e si trova, può dare 
indicazioni su come il territorio è occupato. Banale, però mi sembra utile 
portare un po' di ordine in queste riflessioni da questo punto di vista. 

Quando dico problema archeologico, uso le parole nel loro senso: credo 
che occorra avere delle domande per trovare delle risposte ad un problema. 
Anche qui dirò una banalità, che potrei esporre con parole di Finley o di 
Lepore, preferisco però esporla con le parole di uno studioso della frontiera 
latino-americana, Alistair Hennessy, che nel 1978 scrive come lo scopo della 
comparazione possa essere duplice: da un lato trarre generalizzazioni, dall'al
tro invece mettere a confronto realtà in qualche maniera, certo, simili, ma 
nella sostanza dissimili, per ricevere stimoli da un campo rispetto all'altro, 
per porre domande originali in un campo rispetto ad un altro. Banalità, ma 

è forse il caso di ricordare anche questa banalità. 
Da questo punto di vista sono più che sensibile al problema dei modelli, 

ma anche, più banalmente, ad un problema che qualche decennio fa si sa
rebbe chiamato comparazione, cioè di attenzione, nello studiare un campo, 
alle esperienze e alle domande che sorgono da altri campi che, per accidenti 
vari, per migliore documentazione, ma anche soltanto per un maggiore inte
resse degli studiosi, sono stati oggetto di una riflessione teorica più ampia. 
Non parlo, però, soltanto di comparazione fra realtà assolutamente diverse, 
parlo anche di comparazione in campi che dovrebbero essere più familiari al 
singolo studioso. Per es., ieri giustamente F. Prontera ricordava gli Sciti; a 
me è mancato un po' di riferimento al Mar Nero, perché è vero sì che gli 
Sciti andavano ad Olbia, ma è vero anche che c'è un commercio vinario nella 
Scizia, sul quale gli studiosi dell'Unione Sovietica avevano svolto importanti 
indagini (penso ad es. a Brasinskij}, così come agli ex-sovietici dobbiamo 
certe impostazioni del problema delle ricerche sul territorio, che avranno 
avuto i loro limiti, però fo1·se potevano essere ricordate. 

Ultimo punto, che però si collega strettamente a questi, perché è sempre 
un problema di comparazione: l'etnicità. Sono stato un po' timido nel discu
tere di questo concetto, quando ho fatto la mia introduzione, non per�hé non 
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sia interessato alla comparazione, ma perché qualcosa non mi quadrava nel 
corso delle mie lunghe letture sulla etnicità così come è stata applicata in 
altri campi - però, su questo gli antropologi sanno molto più di me, ovvia
mente. Mi era parso di capire che, nelle scuole americane soprattutto, il 

concetto di etnicità emerga per fare i conti con realtà multiculturali, con 
gruppi etnici che convivono, ad es. in una stessa città; e uno dei risultati di 
questi studi è che le identità tendono a rafforzarsi in questa coesistenza 
piuttosto che a miscelarsi. A me pare che almeno certe esperienze coloniali 
presentino problemi differenti; e per questo tornavo a Lepore, perché ho 
l'impressione che certe riflessioni sulla etnicità abbiano un difetto di fondo, 
che è quello di non essere abituate a fare i conti con il territorio - ancora 
una volta. È una cosa che in maniera un po' giornalistica, ma efficace, è 

stata notata in un articolo nel primo volume di Limes da N .J . Fitchett: certe 
scuole di pensiero americane - diceva, generalizzando in maniera impropria 
- non sanno pensare il territorio (lo sanno fare benissimo, in verità, ma si 
riferiva a certe scuole di etnicità in particolare). Ed è per questo che ero un 
po' timido su questo concçtto che però, vedo, si sta sviluppando, si sta 
complicando, sta assumendo nuova dignità teorica. 

Insomma, sono meno pessimista di D'Andria. Credo che la riflessione 
storica sui problemi archeologici qualcosa abbia insegnato; sui dati spetta a 
lui giudicare, però credo che qualcosa la storia antica e l'archeologia storica 
abbiano elaborato e possano -'- scusate l'immodestia - addirittura insegnare 
ad altri campi. 

Alfonso Mele 

Vorrei provare a riflettere sul contributo che la grecità dà alla defini
zione degli ethne, degli ethne occidentali, perché stiamo parlando della Ma
gna Grecia. 

Se uno degli effetti - lo diceva prima M. Lombardo - della logica 

della frontiera è la possibilità del rapporto con l'altro, del confronto con 
l'altro e, quindi, della costruzione delle identità contrapposte, orbene, se ri
flettiamo su quello che i Greci hanno fatto, naturalmente dal loro punto di 
vista, ci rendiamo canto che la colonizzazione è stato uno dei più potenti 
strumenti per la definizione della cultura antica, ma anche della nostra, 
perché dipendiamo da una tradizione che i Greci ci hanno dato, appunto 
degli ethne. I Siculi, i Sicani debuttano nel mondo della tradizione scritta ad 
opera dei Greci; le prime testimonianze sono appunto i passi di Omero. È, 
quindi, il contatto dei Greci con queste aree che comincia a rivelarci i nomi 
di queste entità. 
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Se consideriamo successivamente il portato della colonizzazione greca, 
vediamo che il discorso si articola proprio nella misura in cui i Greci arrivano 
e posseggono una tradizione, una cultura e, hanno la necessità di definire 
quello che è l'interlocutore. Nel mito, che è la prima forma di approccio, di 
conoscenza del greco, soprattutto quello arcaico, ma non solo quello arcaico, 
verso il mondo nel suo complesso, cominciano ad apparire gli ethne italici. 
Cominciamo a incontrare i Latini, i Tirreni, gli Ausoni, gli Enotri, i Choni; li 

incontriamo entro un contesto mitico, cioè entro un contesto arcaico, dove 
abbiamo un doppio messaggio: primo, esistenza di questi ethne; secondo, 

anche una prima interpretazione della loro identità dal punto di vista dei 
Greci, è il primo tassello di una costruzione che essi fanno e il primo contri
buto che ci danno per la interpretazione e comprensione di questi ethne, per 
la loro identificazione concreta. Dei Tirreni, prima del passo della Teogonia, 
chi sapeva nulla? Esistevano archeologicamente, ma non esistevano in 
quanto Tirreni; per noi esistono in quanto Tirreni in quanto ci sono stati i 
Greci, che ce li hanno fatti conoscere in quel modo. 

Questo è avvenuto, perché c'è stato un contatto, uno scontro, fra queste 
realtà e contemporaneamente queste popolazioni hann� avuto uno statuto da 
parte dei Greci. Ho parlato in passato di statuto odissaico, di statuto argo
nautico, tutti questi statuti significano che essi vengono riportati a quelli che 
sono i modelli a cui risponde il viaggio di Ulisse, il modello a cui risponde il 
viaggio degli Argonauti; ecco, dunque quello che è un portato del contatto, 
dell'arrivare in contatto con l'altro, visto attraverso la documentazione ed 
ecco anche il significato e l'importanza della frontiera, vista attraverso que
sta documentazione, perché è l'esistenza di una frontiera, per effetto della 
colonizzazione, che produce questo. 

Possiamo fare un passo avanti: la letteratura periegetica, la letteratura 
geografica, Ecateo e l'Occidente; prima di Ecateo, cosa sono gli Iapigi? chi li 
conosce? ci sono, però gli Iapigi noi li cominciamo a conoscere perché Ecateo 
ne parla. Il discorso va avanti così: noi conosciamo queste denominazioni 
attraverso questo tipo di documentazione, ma questo tipo di documentazione 
noi non la avremmo, se non ci fosse stata una colonizzazione, una naviga
zione, una frequentazione, se cioè non avesse cominciato a funzionare la 

frontiera, la frontiera che si è creata con la presenza dei Greci in queste aree. 
Questo naturalmente non risolve tutto il problema, ma ci fa vedere 

quale è il valore euristico del concetto di frontiera, perlomeno ce lo fa vedere 
nell'ambito della documentazione letteraria. 

Ma, non solo c'è questo, c'è anche trasmissione al mondo indigeno di 
una serie di strumenti di espressione, e soprattutto dell'alfabeto: è l'alfabeto 
che permette a questi popoli di cominciare a parlare in prima persona. Le 
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cose diventano sempre più concrete via via che approfondiamo questo di

scorso di quello che è il significato e l'impatto dei Greci con questo mondo 
italico. 

Gli strumenti dello scambio, il religioso; abbiamo sentito l'altro giorno 
la bella relazione di Torelli, che ci ha fatto vedere come le forme di religioso 
che esistevano nel mondo italico si sono poi rivestite di forme greche: Deme
tra, Dioniso, Artemide. Ma, ricordiamoci che questi sono culti che vengono 
dalla Grecia e che non è casuale che siano questi culti ad aver giocato un 
ruolo, perché sono questi i culti che, nell'ambito della polis greca, sono aperti 

verso l'esterno - si aderisce ai culti misterici non perché si è cittadini, ma 
perché si segue una certa iniziazione. 

Sono tutte forme le quali permettono il rapporto con l'altro e non è un 

caso che poi l'altro recepisca queste forme, perché sono quelle più adatte a 
creare il dialogo fra gli uni e gli altri, quindi, l'identità religiosa della forma 
greca, che è poi quella che i Greci hanno elaborato a questo scopo. 

Lorenzo Braccesi 

Alcuni amici in vista di questa discussione mi avevano pregato di pre

parare alcune considerazioni sull'area adriatica; non ho preparato nulla, ma 
alcune delle cose che ho sentito dibattere in questi giorni mi offrono il destro 
per alcune osservazioni assai banali o, se volete, assai immetodiche relative a 
quest'area o, comunque, mi offrono il destro per richiamare in discussione 
l'area adriatica. 

Volevo richiamare in discussione l'area adriatica con due osservazioni. 

La prima osservazione è che nonostante il titolo del Convegno, nonostante la 
relazione di Bats e alcune considerazioni generali, di fatto si seguita a parlare 
solo di Magna Grecia e di Sicilia, senza ampliare il quadro ad altre aree della 
grecità coloniale. Nessuno mi sembra abbia mai nominato o parlato delle 
esperienze emporiche di Adria o di Spina, che sono così importanti per un 
tema come quello di questo Convegno. Credo che la grecità d'Occidente di 
questo Convegno sia esattamente quella di palazzo Grassi con tutte le con
seguenze che ne derivano e anche con tutte le virtù che ne sono connesse. 

La seconda considerazione è che ampliando l'indagine all'Adriatico, dob
biamo spostare l'attenzione dalla frontiera all'area di frontiera; in certo senso 
non dobbiamo portare la Magna Grecia in Europa, riprendendo la battuta di 
Torelli, ma dobbiamo portare l'Europa in Magna Grecia. La principale dif
ferenza con la Magna Grecia è costituita dal fatto che in Adriatico, tranne 
che per pochi casi, non abbiamo fondazioni di poleis, di apoikiai fino all'ini-
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ZIO del IV sec.; ciò nonostante l'Adriatico fin dall'età arcaica (e sottolineo 
l'aggettivo arcaica), è interessato da una frequentazione greca senza prece
denti, una frequentazione che si incanala soprattutto verso gli empori del 
delta del Po e verso gli empori, in forma meno marcata, della valle della 

Narenta. 
Dalla frontiera, dicevo, all'area di frontiera. L'Adriatico, che è golfo, che 

è via di comunicazione, prende nome non da un ethnos relativo a un popolo 
abitante sulle sue sponde, ma da una città, prende nome da Adria; questo, 

credo, che sia un dato importante. Prende nome cioè da un emporio inter
nazionale. So benissimo che il nome di Adriatico è un nome che si dilata; 

comunque, il nome base è Adrias kolpos. 
Allora, c'è anche da domandarci perché l'Adriatico prende nome da 

Adria o perché è così importante questo emporio di Adria, dato che nell'im
maginario dei Greci ha portato a dare il nome ad un mare. La risposta è 
semplice, ma solitamente trascurata: ad Adria convergono mercanzie dal 
Nord Europa, ma convergono materiali e merci anche dall'area danubiana, 
attraverso la via Danubio-Drava-Timavo. Adria era collegata con ·un canale 
alla laguna di Venezia; conosciamo il canale come Fossa Clodia, dal nome 
dell'imperatore Claudio, e sappiamo che già prima questo canale si chiamava 
Fossa Filistina, e il richiamo è a Filisto, a Dionigi il Grande. Sappiamo che 
questo canale proseguiva nella laguna di Venezia; sappiamo da Plinio il Vec
chio che gli Etruschi già canalizzavano la zona in funzione della navigazione 
endolagunare. Allora, l'importanza di Adria deriva dal fatto che da una parte 
vi arrivavano i manufatti e le merci dal Brennero, dall'altra parte vi arriva
vano i materiali e le merci dall'area danubiana, attraverso la Drava, il Ti
mavo e la navigazione endolagunare della Venetia maritima. Una zona di 

frontiera, questa dell'Adriatico, che presenta anche a livello di miti (e qui mi 
riallaccio a quello che diceva prima Mele) dei caratteri peculiari e delle con
notazioni peculiari. Ahbiamo delle leggende che sono tipiche di quest'area, 
delle leggende che sono divenute merce di scambio con l'elemento anellenico, 
che interagiscono con il mondo indigeno. 

L'Adriatico è una zona di frontiera con tutti i caratteri distintivi di una 
regione di confine. Ho sentito richiamare in discussione come uno degli anelli 

mancanti a questo Convegno (ma il Convegno è sull'Occidente e, quindi, non 
c'è nessun anello mancante) l'esperienza del mar Nero, l'esperienza del Bo
sforo. Orbene, l'Adriatico ha similarità con queste aree, almeno per quanto 
riguarda la grecità della Dalmazia. Nella Dalmazia (e D'Andria lo sa benis
simo) ritroviamo esperienze che vanno dall'emarginazione culturale all'autar
chia economica, dalla evoluzione fuori quadro alla parziale barbarizzazione 
del territorio, dalla creazione di sistemi coloniali chiusi alla memoria vivis-
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sima, ancora nell'età di decadenza, della patria di ong1ne (e penso al decreto 
di Pharos). La Dalmazia ospita una grecità di frontiera che, come nell'area 
bosforana, è una grecità separata. 

Ma l'Adriatico ha anche un'altra faccia della presenza greca o della 
sopravvivenza greca; che è quella della colonia siracusana di Ancona, dove 
proprio l'elemento romano valorizzerà, come in Magna Grecia, la grecità, la 
connotazione ellenica. Tutti gli scrittori latini quando ricordano Ancona in
sistono sul motivo della Dorica Ancon; ancora, in quella bellissima fotografia 
che è la colonna traiana, vediamo due templi della Dorica Ancon, che sono il 
tempio di Afrodite e un tempietto di Diomede. 

Credo che siano cose che debbano aleggiare fra noi soprattutto in un 
dibattito relativo a frontiera e confini della grecità d'Occidente. 

Michel Gras 

ll est encore trop tot pour mesurer le véritable impact d'un congrès 
comme celui-ci dont la richesse conceptuelle a frappè tous les participants. 

Pour ma part, je ne crois pas qu'il faille se polariser sur l'exemple des 
bouteilles de Coca-Cola et Michael Dietler nous a apporté beaucoup d'élé
ments bien plus intéressants en liaison avec la structure meme des sociétés 
antiques. Je ne crois non plus beaucoup à l'importance de la longue durée 
pour une thématique comme la notre: ces questiona ont besoin d'etre perçues 
et comprises hic et nunc, dans un contexte géographique et chronologique 
hien précis. Sinon nous risquons de retomher rapidement dans des générali
sations sur les rapports Grecs-indigènes à l'échelle de l'oikouménè. De telles 
approches ont été fécondes pour amorcer la recherche: il y a désormais les 
moyens d'aller plus loin et l'exposé de Rosamaria Albanese pour la Sicile 
orientale nous l'a hien montré, me semhle-t-il, avec une saine insistance sur 
la "polisemia dei dati" ce qui ne conduit à aucun renoncement mais à une 
plus grande rigueur. En ce sens, ce congrès marquera une nouvelle étape de 
la recherche per rapport aux congrès des années 60 dont l'importance aura 
été décisive. 

Contrairement à ce qui a été dit, l'archéologie telle qu'elle apparait à la 
lumière d'une rencontre comme celle-ci est une discipline miìre dont les pro
grès méthodologiques importants lùi permettent un dialogue constructif avec 
les anthropologues et les linguistes. La pluridisciplinarité ne produit pas ici 
des discours stériles et vagues mais des analyses appliquées à des moments 
d'histoire, à des territoires précis, à des sociétés définies. C'est la question des 
identités culturelles qui émerge, dans toute sa complexité mais aussi dans 
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toute sa richesse: à nous de savmr définir les critères d'analyse les plus per
tinents. 

De ce point de vue, ce congrès a redit sans cesse l'importance de la 
personne et du corps: ces thèmes ne sont pas nouveaux (cf. les travaux de 
Meyerson et de Nicole Loraux par exemple) mais ils ne sont pas non plus 

interdits aux archéologues qui ont largement les moyens d'apporter des 
contributions neuves; à la fois parce qu'ils sont en mesure d'étudier les corps, 

leurs vetements et leurs parures dans les nécropoles et aussi parce que les 
circulations d'objets ont une dimension anthropologique désormais bien 

connue. Les identités collectives au niveau de l'ethnos ont besoin d'une bonne 
connaissance des identités individuelles. Cela va de soi pour les sociétés 
contemporaines. Ainsi, notre connaissance du monde de l'emporion s'enrichi
rait beaucoup de l'étude de nécropoles: si l'on excepte le cas de Pithécusses 
(qui n'est pas véritablement un emporion) nous ne savons rien des nécropoles 
de Gravisca, de Pyrgi, ni de Naucratis ou d'Al Mina. De ce point de vue la 
recherche sur les "mercati di frontiera" (Ampolo) reste riche de potentialités. 
Et certains modèles des anthropologues ( comme celui de sociétés englobantes 
l sociétés englobées évoqué par Jean-Loup Amselle) pourraient, une fois re
travaillés, nous permettre de progresser. Enfin la notion meme de "commerce 
à longue distance" demanderai t à etre singulièrement édulcorée avant d'etre 
validée pcur la période préromaine. 

Il est aussi apparu que nous avons beaucoup à faire pour une meilleure 
compréhension des prerniers moments de l'installation des "colons ". Cet as
pect n'est pas non plus hors de notre portée; toute une recherche des pre

rniers campements reste à faire (le dossier littéraire des teichè est là pour nous 
en montrer l'importance). Nos collègues préhistoriens réussissent à localiser et 
à étudier des campements provisoires de chasseurs-nomades tandis que les 
médiévistes ont su faire "parler" les villages désertés: pourquoi ne pourrions
nous pas réussir à faire des études semblables dans le contexte du monde 
grec colonial? Les tentatives avortées et les déplacements, les premiers essais 
d'installation nous en apprendraient plus sur les outillages mentaux des co
lons grecs que les plans d'urbanisme les plus achevés. Parallèlement, l'obser
vation de S. Marchesini selon laquelle l'écriture circule d'abord dans de petits 

groupes en n'étant volontairement pas conservée, pourrait contribuer à une 
meilleure analyse ethno-culturelle des apprentissages et des expérimentations. 

Dans les exposés des anthropologues, j'ai noté que Polanyi n'avait pas 
une grande place et ceci alors que le rnilieu de l'anthropologie éconornique 
continue à débattre avec vivacité de son apport (cf. les récents articles pu
bliés dans le Joumal of Economie History). En revanche, j'ai apprécié les 
réserves de Michael Dietler sur l'utilisation du modèle de l' "economie-
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monde ": je crois en effet, comme lui, que ce modèle général n'est particuliè
rement opératoire et les meilleurs arguments de Patrice Brun ne suffisent pas 
à me convaincre. 

Certes, les rapports portant sur de grandes aires culturelles auraient pu 
etre accompagnés par des "études de cas" bien localisés: des zones comme le 
Détroit, comme Lipari, ou comme la Ligurie auraient mérité plus d'atten
tion. De meme il sera nécessaire de parvenir à mieux comprendre comment 
les équilibres territoriaux se mettent en piace durant l'archai'sme, si l'on 
réserve à l'époque hellénistique le modèle d'une chora controlée par des 
phrouria (E. Greco). 

Beaucoup a été dit, avec le souci de ne pas céder modèles simplistes. Ce 
congrès n'a pas laissé beaucoup de piace à de "faux modèles" comme celui 
de "koinè" ou de "syncrétisme ", ou à des clivages académiques: les Grecs 
étudiés ne sont pas les représentants d'une Grèce éternelle mais des groupes 
d'hommes vivant leur transplantation au milieu des populations indigènes de 
l'Occident méditerranéen. A une polarité manichéiste Grecs/indigènes se subs
titue progressivement une série de situations concrètes ou les équilibres ter
ritoriaux se construisent et se détruisent selon des dynamiques locales. La 
grille d'analyse élaborée en 1976 par Serge Gruzinski et Agnès Rouveret 
(MEFRA 1976) montre a posteriori que. cet exercice - alors en partie théo
rique -, n'était pas méthodologiquement vain. 

Maurizio Giangiulio 

Evito di esporre le moltissime riflessioni che mi sono venute m mente 
ascoltando le relazioni; vorrei fare solo una considerazione generale e una un 
po' più particolare. 

La considerazione generale, che forse in altra sede sarebbe superflua e 
qui probabilmente è utile, è che vedrei con un certo timore quella tentazione, 
che vedo ogni tanto serpeggiare e riemergere, affannosa da parte dell'archeo
logia, vale a dire tentazione della ricerca di modelli disparati da applicare, 
per i quali poi si pone il problema della commensurabilità con la documen
tazione. Mi sembra, invece, che la migliore tradizione di Taranto, dove storici 
e archeologi si sono sempre confrontati in maniera estremamente diretta e 
feconda, dimostri che il problema non è quello di andare alla ricerca di 

modelli esterni, ma quello di elaborare, alla luce anche dei modelli esterni, 
prospettive di interpretazione storiografiche, che guidino, attraverso le do
mande che queste prospettive storiografiche sollecitano, da un lato l'analisi 
delle fonti di varia natura, non esclusivamente scritte, che fanno gli storici, e 
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dall'altro l'analisi della documentazione, che fanno gli archeologi. Quindi, 
antropologi, storici, archeologi, filosofi, elaborano e affinano modelli; ognuno 
tra loro privilegia quelli che non debbono essere applicati alla propria docu
mentazione, ma devono servire a creare la prospettiva storiografica all'in
terno della quale si muovono i problemi, che a loro volta· guidano l'esame 
della documentazione. Mi sembra che sia questo quello che si deve fare. 

Mario Denti 

Uno strumento decisivo per approfondire la comprensione della cultura 
figurativa della Magna Grecia in età arcaica è certamente costituito dall'op
portunità di inserire la documentazione artistica in nostro possesso 14 all'in
terno di un orizzonte storicamente caratterizzato dalla nozione di cultura di 

frontiera 15• 

Tra i più antichi documenti figurati della colonizzazione greca d'Occi
dente - venuti alla luce nel corso di una straordinaria stagione dell'archeo
logia magnogreca - è soprattutto la ceramica dipinta di VII secolo a.C. che 

14 Sul problema della configurazione storico-culturale della produzione artistica 
della Grecia d'Occidente, si vedano: P. 0RLANDINI, Le arti figurative, in Megale Hellas. 
Storia e civiltà della Magna Grecia, Milano 1983, pp. 329-554. S. SETIIS, Idea dell'arte 
greca d'Occidente fra Otto e Novecento: Gennania e Italia (Atti Taranto XXVIII, 1988), 
pp. 135-176. F. CROISSANT, Anatomie d'un style colonial: les protomés féminines de Lo
cres, in Rev Arch 1992, l, pp. 103-110. lo., Intervento (Atti Taranto XXXII, 1992), 
pp. 649-653. CL. RoLLEY, La sculpture grecque. l, Des origines au milieu du v· siècle, 
Paris 1994, capitoli 14 e 27. P. 0RLANDINI, L'arte in Magna Grecia e in Sicilia. Apetti 
e problemi, in Les Grecs et l'Occident (Actes du colloque de la villa "Kérylos" 1991), 
Rome 1995, pp. 123-139. M. DENTI, Culture figurative et colonisation grecque d'Occident 
à l'époque archafque. Quelques observations, in Céramique et peinture grecque. Modes 
d'emploi (Colloque international, Paris 1995), in stampa. Le questioni affrontate in 

questa sede costituiscono una sintetica ripresa di alcuni punti sviluppati nel corso di 
una ricerca più ampia, in parte pubblicata in M. DENTI, Linguaggio figurativo e iden
tità coloniale. Appunti sulla ceramica orientalizzante della Magna Grecia, in Studi in 
onore di Piero Orlandini, in stampa. 

15 Cfr., nella ricchissima bibliografia: L. FEBVRE, Frontière, in Revue de synthèse 
historique XL V, 1928, pp. 31-44. L. KAHN, Hennès, la frontière et l'identité ambigue, in 
Ktema 4, 1979, pp. 201-211. M. SARTRE, Aspects économiques et aspects religieux de la 

frontière dans les cités grecques, in Ktema 4, 1979, pp. 213-224. M. GRAS, La Méditer
ranée archafque, Paris 1995, e la bibliografia citata in nota 14. Si vedano inoltre le 
relazioni discusse nel corso del presente convegno, e in particolare i contributi di J .L. 
AMSELLE e di C. MoRGAN. 
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potrebbe consentire di gettare nuova luce su alcune delle pm importanti 
questioni oggi al centro del dibattito scientifico. Si tratta, come noto, di una 
serie di testimonianze - in progressivo incremento quantitativo - relative a 
vasi di fabbrica "coloniale" (stamnoi, deinoi, crateri, frammenti di ceramica 
policroma) cronologicamente appartenenti alle fasi subgeometrica e orienta
lizzante, rinvenute in Sicilia (Megara Hyblaea; Siracusa, necropoli del Fusco; 
Gela)l6 e in Italia Meridionale (Siritide, Metapontino, area tarantina)l7• 

n linguaggio figurativo che caratterizza tali prodotti è espressione del
l'attività dei ceramografi operanti al seguito delle prime generazioni dei co
loni greci d'Occidente. Per questo può rappresentare, per noi, un irrinuncia

bile veicolo di comprensione della loro cultura, in quanto fattore primario 
(insieme al linguaggio letterario, in questo caso tuttavia pressoché del tutto 
perduto) dell'elaborazione, della trasmissione e della diffusione dei codici e 
dei modelli culturali propri dei gruppi aristocratici coloniali 18• Aitisti e arti-

16 P.E. ARIAS, Geometrico insulare, in BCH LX, 1936, pp. 144-151. D. ADAME

STEANU, Vasi gelesi arcaici di produzione locale, in AC V, 1953, pp. 244-247. F. VIL

LARD, La céramique polychrome de Mégara Hyblaea, in Kokalos X-Xl, 1964-65, pp. 
603-608. P. DEVAMBEZ-F. VILLARD, Un vase orientalisant polychrome au Musée du Lou
vre, in Mon Piot 62, 1978, pp. 13-41. F. VILLARD, La céramique polychrome du VII' 
siècle en Grèce, en Italie du sud et en Sicile et sa situation par rapport à la céramique 
protocorinthienne, in Grecia, Italia, Sicilia nell'VIII e VII sec. a.C., Atti del convegno 
internazionale, Atene 1979, in ASAA LIX, 1981, pp. 133-138. P. PELAGATTI, Siracusa: 
le ultime ricerche in Ortigia, in ASAA LX, 1982, pp. 117-163. P. BLOME, Theseus und 
Herakles auf einem polychromen Stamnos aus Sizilien, in AK 34, 1991, 2, pp. 156-168. 

17 P. 0RLANDINI, Perirrhanterion fittile arcaico con decorazione a rilievo dagli scavi 
dell'Incoronata, in Attività archeologica in Basilicata, 1964-1977. Studi in onore di Dinu 
Adamesteanu, Matera 1980, pp. 175-238. D. CIAFALONI, Stamnoi a decorazione geome
trica dall'Incoronata di Metaponto, in BdA 30, 1985, pp. 43-48. P. PANZERI PozzETTI, 

Ceramica di produzione coloniale, in I Greci sul Basento. Mostra degli scavi archeologici 
all'Incoronata di Metaponto, 1971-1984 (Milano 1996), Como 1986, pp. 144-168. P. 

0RLANDINI, Due nuovi vasi figurati di stile orientalizzante dagli scavi dell'Incoronata di 
Metaponto, in BdA 49, maggio-giugno 1988, pp. 1-16. lo., Altri due vasi di stile 
orientalizzante dagli scavi dell'Incoronata, in BdA 66, marzo-aprile 1991, pp. 1-8. Sul
l' Amastuola, da ultima: G.A. MARUGGI, Le produzioni ceramiche arcaiche, in Arte e 
artigianato in Magna Grecia (catalogo della mostra, Taranto, ex convento di San 
Domenico, giugno 1996), Napoli 1996, pp. 247-267. 

18 In questa sede, per semplificare, daremo per scontato ciò che probabilmente 
non fu del tutto: la globale corrispondenza fra committenti dei prodotti artistici con
siderati e aristocrazie coloniali, omettendo la possibilità di rintracciare eventuali dif
ferenziazioni socio-economiche in seno ai gruppi dei committenti stessi. È comunque 
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giani (in relazione ai loro committenti) costituivano uno dei gruppi sociali 
più direttamente impegnati nell'elaborazione delle coordinate culturali a cui 
le nuove comunità coloniali facevano riferimento, contribuendo in modo de
cisivo alla definizione dello spazio visuale della loro memoria storica e con
cettuale19. Un urgente compito del nostro lavoro dovrà essere quello di in
terrogarci sulla natura e sulla fisionomia di questo spazio visuale. 

Dovendo sintetizzare al massimo, è possibile notare come l'atteggia
mento comune ai diversi centri di produzione della ceramica coloniale d'Oc
cidente nel corso del VII secolo a.C. appaia caratterizzato da scelte figurative 
a) di tipo eclettico, e b) altamente innovative nei confronti delle diverse 
"scuole" allora in corso di agglutinazione nella madrepatria 20. Al processo di 
formazione di una serie di codici decorativi e di tradizioni stilistiche che 
stava conducendo all'elaborazione di canoni formali e iconografici peculiari ai 
singoli centri artistici nella Grecia propria (che possiamo così anche noi, oggi, 
identificare: proprio come, allora, facevano gli antichi), i ceramografi d'oltre
mare rispondono riproponendo insieme - sulla superficie di uno stesso vaso 
- una selezione, una scelta eterogenea di questi diversi moduli. Accostando 
fra loro motivi protocorinzi, protoattici, ionici, argivi e cicladici, essi sem
brano offrire una sorta di "catalogo" di tutte le possibili "grecità" cono
sciute. Ma, insieme a questa molteplicità di ispirazione, possiamo osservare 

come gli artigiani d'Occidente usassero e rielaborare autonomamente quegli 
stessi modelli, e sperimentare strade diverse, e inventare nuovi motivi. 
L'eclettica e differenziata decorazione "creativa" 21 degli splendidi vasi orien
talizzanti dell'Incoronata 22, o le correzioni dei tratti delle figure presenti 
sugli stamnoi del Louvre e di Basilea 23, così come le ricerche tecniche sulla 

ancora troppo presto - allo stato attuale della ricerca - per riuscire in questo 
intento? 

19 N. DAvm-J. STERNER-K. GAVUA, Why Are Pots Decorated, in Current Anthro
pology 29,3, 1988, pp. 365-379. F. HARTOG, Conoscenza di sé l conoscenza dell'altro, in 
Storia d'Europa, II. Preistoria e antichità, 2, Torino 1994, pp. 891-923. 

2° F. CROISSANT, Les protomés féminines archa'iques, Paris 1983, p. 379. J.N. CoL

DSTREAM, The Meaning of the Regional Styles in the Eight Century B.C., in The Greek 
Renaissance of the Eight Century B.C. (a cura di R. HAGG), Stok.holm 1983, pp. 17-25. 
C. MoRGAN-T. WHITELAW, Pots and Politics: Ceramic Evidence for the Rise of the Argive 
State, in AJA 95, 1991, pp.79-108; pp. 92-93. RoLLEY, op. cit. in nota 14, p. 246 ss. 

21 Sulla nozione di eclettismo creativo, inventivo, cfr. CROISSANT, opp. citt. alla 
nota 14, oltre alle osservazioni dell'Orlandini nei lavori citati alla nota seguente. 

22 0RLANDINI, opp. citt. in nota 17. 
23 DEVAMBEZ-VILLARD e BLOME, opp. citt. in nota 16. 
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policromia applicate ai raffinati prodotti vascolari dell'orientalizzante in Si
cilia 2\ costituiscono esempi estremamente significativi di questo fenomeno. 

Come possiamo, noi, interpretare simili comportamenti nella pratica ar
tigianale, noi che li leggiamo come il frutto di scelte cariche di precise va
lenze semantiche? A quale orizzonte ideologico, dunque, possono ricondurre 
le nozioni di "eclettismo", "rielaborazione ", "novità", "autonomia"? 

All'interno di un sistema socio-culturale - come quello peculiare alla 
Grecia arcaica - segnato dalla nozione di policentrismo25, l'esperienza sto
rica delle comunità coloniali d'Occidente appare connotata dall'appartenenza 
al mondo della frontiera: luogo primario della manifestazione di contraddi
zioni, tensioni e ambiguità proprie di gruppi che si ponevano ai margini del 
mondo greco, al suo limite estremo26• Reali cerniere culturali per un verso 
nei confronti del mondo indigeno e per un altro della madrepatria, le comu
nità coloniali ci appaiono impegnate soprattutto - sul terreno politico, eco
nomico e culturale - a costruire la propria identità, ricostituendo, lontani 
dalle terre d'origine, un orizzonte fisico e mentale in parte nuovo (attraverso 
una serie di operazioni connesse alla suddivisione dello spazio agrario, alle 
grandi realizzazioni urbanistiche e architettoniche, così come alla creazione di 
uno spazio letterario e figurativo) 27• 

f: solo nell'ambito di questo grande fenomeno storico che potremo cer
care di comprendere alcune delle ragioni sottese alle scelte figurative che ca
ratterizzano la più antica produzione vascolare coloniale d'Occidente. La no
stra attenzione si rivolge in questa sede non tanto alle modalità della diffu
sione dell'immaginario coloniale presso le aristocrazie indigene arcaiche28, 

24 VILLARD, opp. citt. in nota 16. 
25 A.M. SNODGRASS, Archaic Greece: The Age of Experiment, London 1980. The 

Greek Renaissance, op. cit. in nota 20. SEITIS, op. cit. in nota 14. E. GREco, Archeo
logia della Magna Grecia, Roma-Bari 1992, p. 131 ss. 

26 Cfr. nota 15. 
27 Centre and Periphery in the ancient World (a cura di M. RoWLANDS, M. LARSEN 

e K. KRISTIANSEN), Cambridge 1987. Centre and Periphery. Comparative Studies in 
Archaeology (a cura di T.C. CHAMPION), London 1989. GRAs, op. cit. in nota 15. D. 
AsHERI, Colonizzazione e decolonizzazione, in I Greci. Storia Cultura Arte Società, I. Noi 
e i Greci, Torino 1996, pp. 73-115. 

28 La ricerca sul complesso argomento, come noto, è stata da tempo avviata 
anche per quanto riguarda il mondo etrusco (cfr., ad esempio, F.H. PAIRAULT·MASSA, 
Iconografia e politica nell'Italia antica. Roma, Lazio, Etruria dal VII al I secolo a.C., 
Milano 1992). Per la Magna Grecia si vedano, fra gli altri: E. LEPORE, Osservazioni sul 
rapporto tra fatti economici e fatti di colonizzazione in Occidente, in DdA III, 1969, 1-2, 
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quanto al nesso intercorrente fra colonie e madrepatria, nodo cruciale della 
complessa problematica Centro/Periferia nella Grecia arcaica 29. 

Solo dopo aver molto faticosamente abbandonato il tradizionale modello 
diffusivo (sempre implicante l'idea della preminenza politico-culturale di un 
centro rispetto a una periferia "provinciale" e ritardataria)3° riusciamo oggi a 
collocare - e dunque a spiegare - i fenomeni figurativi della Grecia d'Occi
dente entro quel sistema a carattere policentrico, dinamico e conflittuale in
sieme, che sta alla base dello sviluppo dei singoli centri del mondo greco in 
età arcaica 31• All'interno di questo quadro, le scelte sottese all'elaborazione 
periferica di un linguaggio figurativo che in parte produce scarti rispetto ai 
codici provenienti dal Centro - proponendo moduli significativamente diversi 
dai modelli dominanti e insieme rielaborando spunti di origine eterogenea -
sembrano spiegarsi come il frutto di due possibili atteggiamenti ideologici, fra 

loro contraddittori solo in apparenza, proprio in quanto peculiari a comunità 
greche di frontiera: da un lato la manifestazione della propria autonomia cul

turale; dall'altro, l'affermazione dell'autoappartenenza al centro. 

Il punto di partenza di questo itinerario interpretativo si colloca nel 
quadro di una nozione di linguaggio figurativo di tipo politico-culturale, che 
intende lo stile come un veicolo per definire l'identità culturale di una comu
nità, all'interno di una società - come quella greco-arcaica - connotata 
dalla crescita parallela e cronologicamente differenziata di diverse scuole, per
tinenti a centri in corso di autonomo sviluppo politico e insieme in reciproca, 

pp. 175-188. B. D'AGOSTINO, Le genti della Basilicata antica, in Italia omnium terrarum 
parens, Milano 1989, pp. 191-246. A. BoTTINI-E. SETARI, Vaglio (Potenza). Località 
Serra di Vaglio. Contrada Braida. Basileis? I più recenti rinvenimenti: risultati, pro
spettive e problemi, in BdArch. 16-18, 1992, pp. 107-236. M. GIANGIULIO, La dedica di 

Eracle a Nicomaco (IG. XIV 652). Un'iscrizione arcaica di Lucania e i rapporti fra 
Greci ed indigeni nell'entroterra di Metaponto, in Ercole in Occidente (a cura di A. 

MASTROCINQUE}, Trento 1993, pp. 29-48. A. RouvERET, relazione in questi stessi atti. 
Per il caso dell'Incoronata si veda 0RLANDINI, opp. citt. in nota 17. 

29 Cfr. nota 27. 

30 Si veda ancora l'impostazione "ellenicocentrica" di numerosi recenti lavori 
sull'argomento, in particolare quelli dedicati alla scultura. Tra i più recenti, si vedano 
A. STEWART, Greek Sculpture. An Exploitation, New Haven 1990, o J. BoARDMAN, Greek 
Sculpture. The Late Classica[ Period, and Sculpture in Colonies and Overseas, London 

1995. 

31 L'impostazione teorica del problema, per la Magna Grecia, è in SETTIS, op. cit. 
in nota 14. Cfr. la bibliografia alla stessa nota. 
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dialettica, opposizione 32• Lungo i binari di questo percorso epistemologico ci 

possiamo allora chiedere se alla base delle scelte figurative attinenti alle co
munità aristocratiche magnogreche non si ponga il deliberato proposito di 
manifestare la propria autonomia culturale rispetto alla madrepatria: in 
luogo di affermare, attraverso l'opzione per l'uno o per l'altro dei linguaggi 
figurativi a disposizione, l'identificazione con l'uno o l'altro dei centri della 

Grecità, il policentrismo stesso (ma, attenzione: non è questo un semplice 
gioco di parole33)  che denota le più antiche esperienze figurative d'oltremare 
potrebbe rivelare quella medesima volontà di indipendenza che noi rintrac
ciamo, sul versante politico e ideologico, nel processo di formazione delle 

poleis greche d'Occidente34• 
Ma questi stessi caratteri di marcata eterogeneità 35, riflesso di un'elabo

razione culturale indirizzata all'affermazione della propria autonomia, pote

vano svolgere, nel contempo, la funzione di strumento visuale per esprimere 
una dichiarata aspirazione all'autoappartenenza al centro (similmente a 
quanto accadrà - come è stato efficacemente illustrato - in ambito archi
tettonico e monumentale)36: quella sorta di catalogazione dei diversi codici 

decorativi peculiari alle varie scuole attive nella Grecia propria poteva bene 
rappresentare l'avvenuta appropriazione concettuale di ogni grecità cono-

32 Cfr. nota 20. 
33 Sulla nozione di policentrismo-nell'arte greca d'Occidente (a sua volta parte 

di un sistema policentrico), cfr. le osservazioni di RoLLEY, op. cit. in nota 14, pp. 291 
e 298. 

34 Scegliendo nell'amplissima bibliografia sull'argomento, cfr. G. V ALLET, Métro
poles et colonies. Leurs rapport jusque vers la fin du VI' siècle (Atti Taranto III, 1963), 
pp. 209-229. G. PuGLIESE CARRATELLI, Magna Grecia e Sicilia nei secoli VIII e VII 
a.C., in Grecia, Italia, Sicilia nell'VIII e VII sec. a.C. (Atti del convegno interna
zionale Atene 1979), in ASAA LIX, 1981, pp. 29-43. 

35 Eterogeneità che potrebbe riflettere in molti casi quella della composizione 
stessa dei gruppi etnici presenti nelle più antiche fondazioni coloniarie. Cfr. E. LE
PORE, Città-stato e movimenti coloniali: struttura economica e dinamica sociale, in Storia 
e Civiltà dei Greci, I. Origini e sviluppo della città. l, Il medioevo greco, Milano 1978, 
pp. 183-253. J.N. CoLDSTREAM, Mixed Marriages at the Frontiers of the Early Greek 
World, in OJA 12, 1993, pp. 89-104. 

36 SETIIS, op. cit. a nota 14, pp. 142-143. D. MERTENS, Some Principal Features 
of West Greek Colonia! Architecture, in Greek Colonists and Native Populations. Procee
dings of the First Australian Congress of Classica[ Archaeology (Sidney 1985), Oxford 
1990, pp. 373-383. Io., L'architettura del mondo greco d'Occidente, in I Greci in Occi
dente, Milano 1996, pp. 315-346. 
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sciuta, un'esplicita manifestazione di familiarità con le coordinate culturali 

d'origine. 
Ai limiti del mondo greco, così, la comunità coloniale esprimeva la 

gamma e il valore della propria esperienza "greca" del mondo, in una sorta 

di "manifesto di dispiegata grecità" 37• Da un lato nei confronti del mondo 
indigeno, dall'altro della madrepatria: i due poli verso i quali le comunità 
greche di frontiera operavano dialetticamente come nodali crocevia culturali. 
I due poli, insieme, in relazione ai quali esse costruivano - anche attraverso 
la faticosa elaborazione del linguaggio artistico - i caratteri della propria 
identità. 

37 D. MERTENS, Der Tempie von Segesta und die dorische Tempelbaukunst des 
griechischen Westems in Klassischer Zeit, Mainz 1984, p. 205. 
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