
DALLA POLlS ALLA CITTA MURATA 
L'IMMAGINE DELLE FORTIFICAZIONI NELLA SOCIETA ELLENISTICA 

Luis Robert nella sua recensione al volume di Franz Georg Maier sulle Mauerbauin-

schriften riteneva non fosse corretto riferire le iscrizioni sulle mura urbiche a una vera 
e propria categoria epigrafica, poiché in questo modo si sarebbe operata un'indebita 
sovrapposizione di schemi e tipologie moderne a un insieme di testimonianze che sfugge 
a classificazioni e semplificazioni. Le iscrizioni murarie, infatti, avrebbero valore non 
tanto per l'epigrafia, quanto piuttosto per la storia architettonica delle strutture cui si rife-
riscono 1 . Sebbene questa premessa sia doverosa nei confronti di una classe di documenti 
effettivamente eterogenea, la presenza di un discreto numero d'iscrizioni datate durante 
ii tardo ellenismo, con una concentrazione maggiore nella prima metà del II secolo a.C., 
fa pensare che esse siano State generate da una matrice ideologica comune, rintracciabile 
nel valore simbolico e identitario che le mura urbiche acquistano nelle poleis tardo elle-
nistiche. 

In questa fase la poliorcetica greca aveva già elaborato una lunga tradizione e la 
maggior parte delle città era delimitata da un circuito murario, spesso risalente a un'età 
precedente: la città murata e oramai parte del paesaggio cittadino, anche nelle zone tradi-
zionalmente meno urbanizzate come 1'Achaia 2 . Le mura, tuttavia, in gran parte obsolete 
e non piii adatte a una guerra difensiva su larga scala, traccia di un passato percepito 
talvolta come remoto, sembrano venir meno durante ii basso ellenismo al loro compito 
militare e difensivo. Esse conservano pet-6 la loro importanza come opere architettoniche 

ROBERT 1970, in particolare p.595; cfr. anche POCETTI 1988, pp. 302-303. 
2 Tale prerogati\'a non è di tutte le strutture sociali: P. Pocetti (POcETTI 1988, PP. 305-306 con bibliogra-

fia) nota come per la società italica di Il-I secolo a.C. nelle Bouinschriften sia raro il ricordo di costruzione o 

di restauro di strutture fortificate di qualsiasi genere, mentre invece sono spesso menzionate altre categoric di 
edifici legati soprattutto ai santuari e ai luoghi di culto (sul problema in genere delle cinte murarie italiche cfr. 

OAKLEY 1995; DC GENNARO 2005). Questa situazione sembra riflettere un'organizzazione diversa dell'in-
sediamento italico, solo parzialmente indagata e che probabilmente utilizzava una serie di cinte fortificate di 
altura non sempre o non solamente legate a un insediamento urbano; solo nel I secolo a.C., con il fenomeno 
della municipalizzazione, il paesaggio si trasforma con la creazioni di un nuovo tipo urbano di città murata con 
cinte che a volte hanno una funzione altamente o esclusivamente rappresentativa e nel contempo Ic iscrizioni 
portano sempre di pi0 notizie sulla costruzione o su interventi edilizi di cinte murarie. Sulle trasformazioni del-

le mura in eta ellenistica cfr. BEJOR 2007. 
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