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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

I titoli dei periodici seguono le abbreviazioni dell'Année Philologique.  

ANRW = H. TEMPORINI (hrsg. v.), Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt,  
Berlin-New York 1972 —.  

Ath. Agora III = R. E. WYCHERLEY, The Athenian Agora ΙΙΙ. Literacy and Epigraphi-
cal Testimonia, Princeton 1957.  

Ath. Agora XIV = R. A. Τ οµPsον - R. E. WYCHERLEY, The Athenian Agora XIV.  

The History, Shape and Use of Ancient City Center, Princeton 1972.  
ATL = B. D. MERITT, H. T. WADE-GERV, M. F. MCGREGOR, The Athenian Tribute  

Lists, I, Cambridge (Mass.) 1939; II-IV, Princeton 1950-1953.  

BII = The Collection of Ancient Greek Inscriptions in the British Museum, I-IV, edd.  
C. Τ. NEWTON - E. L. HICKS, Oxford, 1874-1916.  

BUCK (1955) = C. D. BUCK, The Greek Dialects. Grammar, Selected Inscriptions, Glos-
sary, Chicago-London 1955.  

CID I = G. ROUGEMONT, Corpus des Inscriptions de Delphes Ι. Lois sacrées et règle-
ments religieux, Paris 1977.  

COLLITZ = H. COLLITZ - F. BECHTEL, Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften,  
4 voll., Göttingen 1884-1915.  

D = E. DIHEL, Anthologie Lyrica Graeca, fasc. 3, Leipzig 1952 3 .  
FERNANDEZ lIETO, Acuerdos belicos = F. J. FERNANDEZ NIETO, Los Acuerdos belicos  

en la antigua Grecia (época arcaica y clasica), I. Texte, II. Los instrumentes materia-
les de los convenus,  Santiago de Compostela 1975.  

FGrHist = F. JACOBY, Die Fragmente der griechischen Historiker, Berlin-Leiden  
1923 —.  

FD = Fouilles de Delphes.  
GOMME, HCT = A. W. GOMME, A Historical Commentary on Thucydides, I-III, Οx-

ford 1945-1956.  
GRUEN, Hellenistic World = E. S. GRUEN, The Hellenistic World and the Coming of  

Rome, 2 voll., Berkeley-Los Angeles-London 1984.  
HELLY, Gonnoi = B. HELLY, Gonnoi, 2 viii., Amsterdam 1973.  
1G = Inscriptiones Graecae.  

12-1I2  = Inscriptiones Atticae. Editio minor. Ed. I. KIRCHNER 1913 —.  
I3  = Inscriptiones Atticae. Editio tertia, fasciculus I, ed. D. LEWIS 1981.  

1 2  = Inscriptiones Eptdauri. Ed. F. HILLER VON GAERTRΙNGEN 1929.  
1 = Inscriptiones Laconiae et Messeniae. Ed. W. KOL.BE  1913.  

V, 2 = Inscriptiones Arcadiae. Ed. F. HILLER VON GAERTRΙNGEN 1913.  
VII = Inscriptiones Megaridis et Boeotiae. Ed. W. DITTENBERGER 1892.  
IX, 1 = Inscriptiones Phocidis, Locridis, Aetoliae, Acarnaniae, insularum maris Io-
niί . Ed. W. DITTENBERGER 1897. 
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IX, 1 2, 1 = Inscriptions Aetoliae. Ed. G. KLAFFENBACH 1932.  
IX, I2, 3 = Inscriptiones Locridis Occidentalis, Ed. G. KLAFFENBACH 1968.  
IX, 2 = Inscriptiones Thessaliae. Ed. O. KERN 1908.  
XI, 4 = Inscriptiones Deli liberae. Ed. P. ROUSSEL 1914.  
XII (suppl. 1939) = Supplementum. Ed. F. HILLER voi GAERTRINGEN 1939.  
XIV = Inscriptiones Siciliae et Italiae. Ed. G. KAIGEL 1890. 

ICr = Inscriptiones Creticae, I-IV, ed. M. GUARDUCCI, Roma 1935-1950.  
ΙνΕrythraí I = H. ENGELMANN - R. MERKELBACH, Die Inschriften von Erythrai und  

Klazomenai I, Bonn 1972. 
IvMagnesia = O. KERN, Die Inschriften von Magnesia am Mäander, Berlin 1900.  
Iv0lympia = W. DITTENBERGER - K. PURGOLD, Die Inschriften von Olympia, Berlin 

1896.  
IvPergamon = M. FRAENKEL, Die Inschriften von Pergamon, Berlin 1890-1895. 
IvPriene = F. HILLER VON GAERTRINGEN, Inschriften von Priene, Berlin 1906. 
KASPERSON-MINGHI = R. E. KASPERSON - J. V. hINGHI, The Structure of Political  

Geography, Chicago 1971 2 . 
MAGIE, Roman Rule = D. MAGIE, Roman Rule in Asia Minor, Princeton 1950. 
Milet I, III = Milet. Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen seit dem Jahre  

1899, hrsg. von Th. Wiegand (die Inschriften ííberwiegend hrsg. von A. Rehm). 
ML = R. MEIGGs - D. LEWIS, A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End  

of the Fifth Century, Oxford 1969.  
MORETTI, Ise = L. bRETTI, Iscrizioni storiche ellenistiche, I-II, Firenze 1967-1975.  
OGIS = W. DITTENBERGER, Orientis Graeci Inscriptiones Selectae I-II, Lipsiae 

1903-1905.  
PHILIPPSON = A. PHILIPPSON - E. KIRSTEN, Die Griechischen Landschaften,  4 voll.,  

Frankfurt am Main, 1950-1959.  
PICCIRILLI = L. PICCIRILLI, Gli arbitrati interstatali greci, I, Pisa 1973. 
PICCIRILLI, Megarika = L. PICCIRILLI, Megarika. Testimonianze e frammenti, Pisa  

1975.  
RAEDER = A. RAEDER, L'arbitrage international chez les Hellènes, Kristiania 1912.  
L. ROBERT, OMS = L. ROBERT, Opera Minora Selects, 4 voll., Amsterdam 1969-1974.  

SCHWYZER, DGE = E. SCHWYZER, Dialectorum Graecorum exempla epigraphica  
potiora, Lipsiae, 1923. 

SEG = Supplementum Epigraphicum Graecum, Leiden 1923 —.  
SHERK = R. K. SHERK, Roman Documents from the Greek East. Senatus Consulta and  

Epistulae to the Age of Augustus, Baltimore 1969. 
SOKOLOWsKI, LSCG = F. SoKoLOwsKI, Lois sacrées des cités grecques, Paris 1969. 

SOLMSEN - E. FRAENKEL, IGIDS = F. SOLMSEN, Inscriptiones Graecae ad inlustran-
dos dialectos selectae, ed. E. FRAENKEL, Leipzig 19304 .  

Staatsverträge des Altertums II = H. BENGTSON, Die Verträge der griechisch-römischen 
Welt von 700 bis 338 v. Chr. (= Die Staatsverträge des Altertums II), München  
1962.  

Staatsverträge des Altertums III = H. H. SCHMITT, Die Verträge der griechisch-römi-
schen Welt von 338 bis 200 u. Chr. (= Die Staatsverträge des Altertums III),  
Míinchen 1969. 

Syll. 3  = W. DITTENBERGER, Sylloge Inscriptionum Graecorum, I-IV, Lipsiae  
1915-19243.  



ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 	 11  

TOD = M. N. ΤοD, A Selection of Greek Historical Inscriptions II, Oxford 1948.  
WELLES, RC = C. B. WELLES, Royal Correspondance in the Hellenistic Period,  

New Haven 1934.  

* I toponimi delle epigrafi di norma sono stati traslitterati. Ho adottato la forma  

italiana sia nei casi in cui sono entrati nell'uso corrente, sia dove la traduzione rimanda  

ad una morfologia del paesaggio píù immediatamente percepibile (ad es. ό  'Οξúς  
λ(~?ος = la Pietra Aguzza) o dove è possibile un effettivo riscontro sul terreno,  

seguendo  il  criterio generalmente adottato dagli editori delle epigrafi stesse.  

** Le epigrafi riportate nei capitoli IV e V sono indicate con una numerazione  

progressiva interna (n° ...) alla quale si fa riferimento anche negli altri capitoli.  



INTRODUZIONE  

La frontiera in relazione all'organizzazione dello spazio abitato assu-
me il significato di una separazione o  di  un contatto tra ambienti che  
vengono riconosciuti come diversi per sistemi politici, orientamenti econo-
mici, comportamenti e mentalità. Può essere ancora la divisione o l'ambi-
to di  incontro tra differenti aree etniche e linguistiche 1 •  In questo modo  
essa è stata intesa dalla storiografia antica.  

Frontiere create sulla base di differenziazioni culturali e di stili d i  vita  
sono in primo luogo affermate nella distinzione tra Greci e Barbari su cui  

si è ampiamente soffermata l'indagine moderna, ma possono intersecare  

lo stesso mondo ellenico. Erodoto 2 , ad esempio, caratterizza come βαλα-
νηφόυο ί  (mangiatori di ghiande) gli abitanti dell'Arcadia e a proposito  

degli Euritani, uno degli ethne etilici, Tucidide spiega che mangiano  

1  Cfr. J. GOTTMANN, Essai sur l'aménagement de l'espace habité, Paris-La-Haye 1956, p. 60  
ss.; R. HARTSHORNE, The Functional Approach in Political Geography,  in  R. E. KASPERSON -  J.  

V. 111Gm, The Structure of Political Geography, Chicago 1971 2  (in seguito citato Kasperson-
Minghi), p. 37.  

2  Her. I, 66. Alla distinzione culturale sulla base di una differenziazione alimentare  
Erodoto ricorre in altre occasion. Cfr. I, 71: gli abitanti della Cappadocia hanno usanze  
gastronomiche primitive; I, 201: i Massaged vivono dei prodotti spontanei della terra; I, 203:  
gli ethne stanziati nel Caucaso  si nutrono quasi esclusivamente di frutti selvaggi; III, 99 ss.:  
dei popoli dell'India, alcuni sono nomadi e mangiano crudo, altri  si nutrono solo di erbe; IV,  
19, 56: gli Sciti nomadi non seminano. In realtà, alla base della tipologia di Erodoto vi  è una  
più incisiva distinzione tra popoli sedentari o agricoltori e  popoli nomadi o pastorali, che vale a  
definire confini etnografici. Anche nella geografia  di  Strabon le analisi culinarie elaborano una  
serie di definizioni culturali. Per questi argomenti  si vedano: F. HARTOG, Les Scythes imaginai-
res: espace et nomadisme, in « Annales ESC », 34 (1979), pp. 1137-1154; Β. D. Sιλw, « Eaters  
of Flesh, Drinkers of Milk »: the Ancient Mediterranean Ideology of the Pastoral Nomad, in  
« AncSoc »,  13/14 (1982/83),  pp. 5-31. Considerazioni analoghe, verificate per í popoli  «bri-
ganti » dell'Asia Minore sono esposte da P. BRIANT, « Brigandage », dissidence et conquête en  
Asie achéménide et hellénistique, in « DHA », 2 (1976), pp. 163-258, in particolare la sezione II  
Β, Le cru et le cuit, pp. 170 - 172.  
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crudo e parlano una lingua incomprensibile 3 . In questa sede il proble-
ma non è di valutare il  livello di attendibilítà di queste informazioni 4 ,  
quanto piuttosto di riconoscere che la definizione di «mangiare cru-
do » e di « parlare una lingua incomprensibile » sancisce una frontiera  

di civiltà che attraversa i confini politici ed etnici.  

In una tradizione aneddottica si è anche conservato il  ricordo della  
stele eretta sull'Istmo che segnava il confine tra Dori e Ioni. Strabone la  

menziona in due circostanze. Nel libro III dice che era stata eretta in  
comune (€στησαv κοινή ) dagli Ιοηί  dell'Attica e della Megaride e dagli  
abitanti del Peloponneso 3 . Nel Libro IX ne racconta l'abbattimento ad  

opera degli Eraclidi 6 . Questi, arrivati nel Peloponneso con  i  Dori, su  
istigazione dei Messeri e dei Corinzi invasero ed attaccarono l'Attica,  

dove regnava Codro, figlio di Melanthos, signore di Messene, che aveva  

3  Thuc. III, 94, 5. In Erodoto (III, 99) sono caratterizzati come mangiatori  di  carne  
(spesso cruda) e come bevitori  di  latte, gli abitanti della Scizia. Per il significato di « mangiare  
crudo » come qualificazione  in  termini di civiltà è fondamentale CL. LYVI -STRAUSS,  Il crudo e il 
cotto, tr. it., Milano 1966, ma  si  vedano anche E. LEACH, Oysters, Smoked Salmon and Stilton 
Cheese,  in  Léνi-Strauss, London 1974 2, in particolare pp. 21-35 e gli studi citati alla nota  

precedente. $ stato sottolineato come queste valutazioni, in primo luogo í giudizi di Tucidide,  
debbano essere messe in relazione con le conoscenze geografiche della Grecia settentrionale del  

V secolo. Queste regioni non hanno sollecitato, almeno fino all'epoca della guerra del Pelopon-
neso, l'interesse dei Greci, prevalentemente attratti, sia in conseguenza degli eventi storici,  

quali la rivolta ionica e le guerre persiane, sia per la matrice culturale dei primi scrittori di  

opere geo-etnografiche, dal mondo e dalle civiltà microasiatiche. Non si può neppure ignorare  

l'influenza esercitata dalla polis come modello più compiuto di organizzazione territoriale,  

sociale e politica. Cfr. S. MAZZARINO, Il pensiero storico classico I, Bari 1966, p. 125 ss.; P.  
PYDECH, La géographie des Grecs, Paris 1976, p. 17 ss.; R. Dioi, Aspects politiques de la  
géographie antique, Paris 1977; A. GRILLI, L'approccio all'etnografia nell'antichità, in Conoscenze  

etniche e rapporti di convivenza nell'antichità, Contributi dell'Istituto di Storia antica, 6 (1979),  
pp. 11-33; G. DAVERIO RICCHI, Gli insediamenti in villaggi nella Grecia del V e del IV sec. a.C.,  

in « MIL », 36, 6  (1981),  p. 371 ss. 
4  La notizia che gli Etolí parlano una lingua che non è compresa dai Greci è inattendibile 

secondo A. W. GoMME, HCT II, p. 401 e P. CABANES, Frontière et rencontre de civilisations  
dans la Grèce du Nord-Ouest,  in  « Ktema » 4 (1979), p. 191 ss. Le testimonianze posteriori a  
Tucidide, in primo luogo í documenti epigrafici, che risalgono fino agli inizi del IV secolo, non 
confermano l'analisi di Tucidide che peraltro è istruttiva secondo P. Cabanes per comprendere 
come nell'ultimo terzo del V secolo  il  mondo barbaro sembri incominciare in Etolia. 

5  Strab. III, 5, 5 = C 170. La stele era incisa su entrambe le facce. Verso la Megaride 
recava iscritto: « Queste (terre) non sono Peloponneso, ma Ionia »; dall'altro lato: « Queste  

sono Peloponneso, non Ionia ». Cfr. L. CHANDLER, The North-West Frontier of Attica, in  
« JHS », 46 (1926), p. 1; L. H. JEFFERV, The local Scripts of Archaic Greece, Oxford 1961, p.  
133; M. GUARDUCCI, Epigrafia greca II, Roma 1969, pp. 431-32; J. WISEMAN, The Land of the  
Ancient Co rinthians, Göteborg 1978, p. 17; R. P. LEGIN, Megara. The Political History of a  
Greek City-State to 336 B.C., Ithaca & London 1981, pp. 46-47; J. B. SALMON, Wealthy  
Corinth. A History of the City to 338 B.C., rist. Oxford 1986, p. 3 e n. 5.  ό  Strab. IX, 1, 7 = C 393.  
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lasciato la sua città, rifugiandosi in Attica, quando í Dori invasero  il 
paese. Gli Eraclidi furono sconfitti, si ritirarono dall'Attica, ma rimasero  
in Megaride, dove anzi fondarono Megara. In questa occasione distrusse-
ro la stele che segnava il confine tra Ioni e Peloponnesiaci. In un'altra  
versione, conservata da Plutarco nella biografia di Teseo e da uno scolio  
omerico che cita Androzione la collocazione de lla stele è attribuita a  
Teseo, che l'avrebbe innalzata dopo avere annesso la Megaride all'Attica.  
La presenza di segni visibili di confine sul suolo a supporto di una  
distinzione etnica non trova rispondenza nelle altre testimonianze relative  
ai  confini di questa zona, dove i riferimenti degli autori, anche quando  
inseriti in una cornice mitografica, hanno più puntuali e verificabili riscon-
tri con i confini geografici e politici di età storica 8 . Ancora una volta, la  
veridicità della notizia non è esattamente valutabile, così come suscita  
difficoltà la collocazione cronologica della messa in opera della stele,  
qualora se ne accettasse l'autenticità 9 . Nel contesto aneddotico e antiqua-
rio in cui si è tramandato, il ricordo del confine tra Dori e Ioni sottolinea  
unα divisione dello spazio sia come distinzione etnica degli abitanti, sia  
come spartizione di aree di in fluenza in termini di rapporti di potere.  

Complessivamente, in queste testimonianze la frontiera ha assunto  
unα valenza ideologica che appare prioritaria rispetto alla dimensione  
spaziale.  

Nella Grecia antica, tuttavia, i confini hanno costituito una dimensio-
ne reale dello spazio politico. L'epigrafia e l'archeologia forniscono testi-
monianze sulla realizzazione e la funzione di limiti territoriali precisi,  
soprattutto a partire dal IV secolo a.C. inoltrato, ma la consapevolezza  
della frontiera, intesa sia come limite della sovranità territoriale di Stati  
limitrofi, sia come sistema di controllo del suolo attraverso segni di  
riferimenti visibili, nella tradizione letteraria appare più antica. A partire  
dal VI secolo gli autori menzionano la presenza di confini interstatali  
attraverso una serie di riferimenti che sembrano riflettere la conoscenza  
di unα pratica vigente nell'organizzazione politica de lle poleis. L'esistenza  
di unα linea di confine individuata da mezzi visibili di controllo o di  
un'area dove finisce  il  territorio di uno Stato e incomincia quello di un  

7  Plut., Thes. 25, 4; schol. ad Horn., Il. 13, 685 = FGrHist ~IIΒ 324 F 61. 
8  Si veda in proposito G. DAvERTo Rοccκτ, La hier'i orgàs e la frontiera attico-megarica,  

in Studi di antichità in memoria di C. Gatti, Quaderni di Acme, 9 (1987), pp. 97 - 109.  
9  Sarebbe una tradizione formatasi in età imperlale romana secondo J. Β. SALMON,  lc., 

che tuttavia non prende in considerazione la testimonianza di Androzione citata dallo scolio  

omerico.  
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altro è presentata come un dato incontestabile, ma a questa certezza non  

corrisponde nella rielaborazione teorica una trattazione organica de lla  
funzione del limite in rapporto all'ordinamento amministrativo, giuridico  

ed economico della città.  
La formazione e lo sviluppo della polis, sia come sistema sociale, sia  

come struttura territoriale, sono stati oggetto della speculazione filosofica  

e della riflessione politica del IV secolo, ma si deve constatare come  

questi interessi abbiano portato ad identificare lo spazio politico eminente-
mente con il  centro della polis 10, mentre il limite non ha ricevuto pari  
attenzione. La rappresentazione fornita dalla rielaborazione teorica in  

parte riflette quella che è stata l'organizzazione della città nel campo  

dell'esperienza politica, dove il  centro, in quanto espressione di un siste-
ma fondato sull'equilibrio, la simmetria e la reciprocità, coincide con lo  

spazio privilegiato delle relazioni comunitarie. Esso costituisce il fulcro  

della polis, anzi, vi è un concentrico e progressivo restringimento de lla  
sua individuazione materiale. Rispetto alla chòra è l'asty; nell'asty l'agora,  

sede degli istituti politici; nell'agora  il  focolare comune ( κοινή  έστΙα). In  
questa prospettiva centralizzante, che, nella teoria come nella prassi, con-
sente di mettere in evidenza « legami molto stretti tra la riorganizzazione  
dello spazio sociale nella cornice della città e la riorganizzazione dello  
spazio fisico nelle nuove concezioni cosmologiche » 11 , il limite è stato  
recepito come lo spazio piIi lontano dal centro e,  di  fatto, l'idea della  
lontananza dal centro, sia pure in forme e secondo interessi differenti, si  
accompagna con relativa frequenza all'idea di limite espressa nella tradi-
zione letteraria. Non mancano, è vero, nella riflessione del IV secolo,  
alcune considerazioni in merito all'interrelazione tra frontiera, rapporti di  
vicinato, ordine sociale 12 , ma bisognerà attendere gli autori di età romana  
sia per trovare il confine tra le componenti che qualificano un centro  
abitato come polis e nelle classificazioni delle possibili forme dell'attività  
umana applicata al suolo, sia per cogliere alcune intuizioni in merito al  

10 M. DETIENNE, En Grèce archaique: géométrie, politique et société, in « Annales ESC », 
20 (1965), pp. 425-441; J. P. VERNANT, Mito e pensiero presso i Greci. Studi di psicologia  
storica, tr. it., Torino 1970, p. 134 ss.; M. DETIE11NE, Les maîtres de vérité dans la Grèce  
archaϊque, Paris 1973, p. 81 ss.; G. P. R. MYTRAUx, L'espace public dans l'antίquίté; l'agora  

grecque et le forum romain, in « Cultures », 5, 4 (1978), pp. 11-27; N. LORAIJX, L'autochtonie:  
une topique athénienne. Le mythe dans l'espace civique, in « Annales ESC », 34 (1979), pp.  
3-26; G. DAVERIO Rοccκτ, 1 segni di confine nello spazio della polis: gli horoi dell'agora di  
Atene, in  «Atti CeRDAC », 11 (1980-81), pp. 281-292.  

11 J .  P VERNANT,  ~.c. 12 J. 
 veda píù avanti p. 28 ss.  
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significato e agli effetti della presenza (o dell'assenza) di confini stabil-
mente definiti nei rapporti interstatali 13  

Le epigrafi consentono di verificare che la frontiera ha espresso un  
realtà polivalente. Essa ha funzionato come spazio specifico e, in questo  
ambito, è possibile individuare un sistema di zone qualificate come aree  
di separazione spontanea, fissate da lla consuetudine, o per una particolare  
condizione di neutralità che può essere imposta da sanzioni legali o  sacra-
li, come essere il risultato di accordi bilaterali. Gli effetti della frontiera,  
iii queste circostanze, si concretizzano in una determinata organizzazione  

del suolo attraverso modi di sfruttamento alternativi a quelli applicati sul  

suolo situato al centro de lla chòra poliade, mediante l'assenza o  il  rarefar-
si degli insediamenti residenziali e delle colture. Costituisce inoltre un  
sistema di riferimenti creato dalla successione  di  punti determinati in  
rapporto a segni permanenti che possono essere indistintamente elementi  

geografici, quali un sistema orografico, un corso d'acqua, il mutare del  

paesaggio (ad esempio la presenza di un bosco o di una palude), come  

pure mezzi posti dall'uomo, quali cippi, stele, cumuli  di  sassi.  
La morfologia del confine lineare, quale  si  configura nei documenti  

epigrafici, coincide con le descrizioni degli autori, anche di epoche prece-
denti, e non vi è dubbio che l'utilizzazione  di  tratti del paesaggio, opportu-
namente integrati da segni convenzionali appositamente infissi nel suolo,  
per segnare un confine interstatale, è stata, già a partire dai tempi più  

antichi, una pratica diffusa ovunque in Grecia. Non manca neppure, nella  
tradizione letteraria del V e del IV secolo, la consapevolezza della frontie-
ra come zona. Aree cosa organizzate sono indicate come le terre in cui  

individui costretti a vivere in esilio fissano la loro residenza o sono  

comunque identificate con l'emarginazione dalla vita civile, sia essa volon-
taria o coatta. Pertanto, all'idea di uno spazio definito in termini di  

distanza dal centro, che nell'immaginario collettivo ha finito con il favori-
re un processo di assimilazione tra lontananza e ambiente incolto e selvag-
gio 14 , si aggiunge la conoscenza di uno spazio sul quale le leggi e le  

istituzioni che governano la polis non sono applicate o che è regolato da  

imperativi diversi. Pure nella differente qualità dell'informazione, che  

mette in evidenza gli aspetti procedurali della delimitazione e dell'organiz-
zazione del suolo nelle epigrafi, che privilegia la descrizione del paesaggio  

ed il  significato dell'ambiente vissuto a livello di esperienza civica nella  

tradizione letteraria, vi è una sostanziale convergenza nel rappresentare la  

13  Ρ . 208 ss.  
ι4 Ρ

. 41 ss.  
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frontiera come un ambito differenziato rispetto a lla chòra politica centra-
le. Non vi è dubbio che già a partire dal VI secolo, epoca a lla quale si  
possono fare risalire le prime testimonianze storiche di realizzazioni confi-
narle, le frontiere sono state considerate e hanno funzionato in Grecia  

come manifestazioni della vita collettiva organizzata su un territorio, an-
che se fino a gran parte del IV secolo non rimangono tracce materiali  

della loro presenza cosl consistenti come per í secoli successivi.  

Partendo da queste premesse, l'interesse ad occuparmi delle frontiere  

interstatali tra poleis greche è stato sollecitato dalla possibilità di rivedere  

le testimonianze disponibili per dare una risposta ad alcuni problemi  

specifici suscitati dalla presenza di limiti territoriali delle chòrai politiche.  
Fino ad oggi, singole frontiere sono state studiate nell'ambito di ricerche  

su un determinato territorio, utilizzando soprattutto quei dati che risultas-
sero più utili per ricostruire la geografia e la topografia di una determina-
ta regione 15 . Hanno ancora ritenuto l'attenzione degli studiosi in quanto  

cause di controversie territoriali risolte tramite quella forma particolare di  

vertenza giudiziaria che è stato l'arbitrato ί 6  e, di conseguenza, si è posto  

l'accento più sugli aspetti legali della vertenza tra poleis che non sulle  

frontiere in quanto tali. Nella monografia dedicata ai problemi della  

frontiera nell'antichità dalla rivista « Ktema », che costituisce uno dei  

contributi ρi recenti e specifici sull'argomento, gli studi dedicati al mon-
do greco indirizzano i loro interessi prevalentemente a tematiche concer-
nenti la frontiera come area di contatto tra civiltà diverse (e quindi nella  

prospettiva di un ulteriore approfondimento della divisione tra Greci e  
Barbari ricordata nelle pagine iniziali), gli aspetti religiosi del limite, le  

implicane economiche dei contrasti confinari degenerati in conflitti arma- 
ti  

La frontiera è in primo luogo la manifestazione di un ordinamento  

territoriale, qualsiasi possano essere state le cause che ne hanno sollecita-
to l'attuazione. Di conseguenza lo studio delle frontiere è anche l'esigenza  

di chiarire quali siano state le m οdalιtà di delimitazione adottate dalle  
singole località e di tracciare una tipologia sulla base della loro organizza- 

15 Gli studi specifici sull'argomento sono citati in nota alle iscrizioni riportate nel volume.  
16 Secondo questo ordine di interessi í confini sono presi in considerazione da Μ. N. Too,  

International Arbitration amongst the Greeks, Oxford 1913; A. RAEDER, L'arbitrage internatio-
nal chez les Hellènes ,  Kristiania 1912; L. PICCIRILLI, Gli arbitrati interstatali greci  I, Pisa 1973.  

17  Problèmes de la frontière dans lÁntiquité, in « Ktema », 4 (1979): P. CABANES, Frontiè-
res et rencontres de civilisations dans la Grèce du Nord-Ouest, pp. 183 - 199; L. KAHN, Hermès, la  
frontière et l'identité ambiguë, pp. 201 -211; M. SARTRE, Aspects économiques et aspects reli-
gieux de la frontière dans les cités grecques, pp. 213-224. 

17  
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zinne materiale. L'omogeneità nel tempo e nello spazio dei supporti mate-
riale dei confini, cui corrisponde l'applicazione di procedure analoghe, ha  

reso possibile unα classificazione partendo dall'analisi della loro realizza-
zione, operazione che costituisce la componente essenziale di ogni delimi-
tazione. Le testimonianze provenienti dalla Grecia peninsulare e microa-
siatíca e distribuite in un arco di tempo relativamente lungo, documenta-
no sostanziali analogie formali. Da un lato perciò è possibile giungere ad  

individuare strutture fondamentali, quasi una sorta di « modello » sempli-
ficato delle frontiere. Da un altro,  il  divario quantitativo e qualitativo tra  
le testimonianze letterarie che, come ho già premesso, per íl periodo che  

va dal VI a quasi tutto il  IV secolo fanno riferimento ai confini de lle  
poleis come ad esperienze ormai costituite e quelle fornite dall'epigrafia  

che consentono di conoscere sistemazioni confinarie in atto nel corso del  

III e del II secolo, pone dei limiti obiettivi alla possibilità di raggiungere  

conclusioni uniformi. Ogni definizione generale deve essere rapportata  

alle situazioni locali particolari, senza trascurare tutti gli aspetti delle  

interrelazioní che avvengono in un determinato ambito territoriale 18 .  
Si tratta , di chiarire secondo quali imperativi í confini si siano svilup-

pati e, quando possibile, ricostruire le tappe di questo sviluppo; se sia  

legittimo considerarli parte dell'apparato amministrativo e istituzionale  

delle poleis e, in caso affermativo, in quale misura siano stati la manifesta-
zione di una determinata organizzazione interna; secondo quale ordine di  

interessi possano avere costituito l'occasione di relazioni interstatali e  

quali equilibri abbiano inteso raggiungere. Pertanto, nel corso dell'esposi-
zione ho ritenuto opportuno separare quella che è una possibile ricostru-
zione dei caratteri comuni e dei problemi più generali (capp. I-III) dal-
l'analisi di esempi concreti di alcune frontiere (capp. IV-VII) che pure  

costituiscono unα parte integrante ed essenziale delle testimonianze utiliz-
zate per ricostruire la tipologia. Attraverso le esperienze concrete realizza-
tesi nelle diverse località si sono individuate alcune funzioni essenziali  

della frontiera, ma queste non hanno avuto ovunque e in ogni tempo la  

stessa intensità e non hanno prodotto gli stessi effetti. Secondo le circo-
stanze le frontiere sono servite per incitare o interdire, unire o separare,  

sono state un luogo di incontro o di frizione, un fattore di integrazione o  

di rottura. Per questo fatto, la loro incidenza nelle molteplici relazioni  

18  Cfr. M. P. PAGN~a' ALBERTI, Sul concetto di confine: nuovi orientamenti metodologici,  

in Raccolta di scritti per il cinquantesimo anniversario 1924-1974, Università degli Studi di  
Trieste, Facoltà di Economia e Commercio, Istituto di Geografia, Trieste 1976, pp. 121-129.  
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che intercorrono tra ambiente e società porta a considerarne gli effetti in  

un raggio d'azione che si estende in profondità. Le frontiere si iscrivono  

in uno spazio che è segnato dalla loro presenza. Oltre che come espressio-
ne di un ordinamento del suolo, devono quindi essere studiate come una  

regione, non importa di quale estensione, che la particolare posizione  

marginale rende estremamente complesse, degli ambiti di trasformazione  

sottoposti sia all'influenza del territorio che circoscrivono che a quella  

dell'esterno  19  Nonostante la diffusione di criteri costanti di delimitazio-
ne, l'idea stessa di frontiera è dipesa da un insieme di fattori che nelle  

singole situazioni appaiono molto diversificati. Ha potuto essere segnata  

dalla necessità di espansione, sia pure nei limiti del non facile equilibrio  

della Grecia antica determinato dalla convivenza di un sistema pluralisti-
co di poleis, dalla volontà di rimettere in causa, nel corso del tempo, una  
delimitazione, dal desiderio di annettere una porzione di suolo, donde  

l'esigenza di raggiungere dei limiti che potessero godere di una relativa  

fissità, o ancora dall'intenzione di facilitare le relazioni o di intensificare  

gli scambi.  
I confini nella Grecia antica sono stati sia linee che zone. La delimita-

zione lineare si configura costantemente come  il  risultato di scelte politi-
che, siano esse unilaterali o, come più spesso accade, prodotte da accordi  

bilaterali tra Stati adiacenti ed esprimono la certezza di un limite oltre  il  
quale si entra in contrasto con la sovranità territoriale dello Stato limitro-
fo. Le aree di separazione invece sottendono due realtà differenti. Condi-
vidono con íl confine lineare il  carattere di limite consapevolmente fissato  

e la differente dimensione territoriale non impedisce che entrambi svolga-
no un'identica funzione legale rispetto ai territori che circoscrivono. Ma la  

19 Il problema, in questi termini fu posto da F. Ratzel per dimostrare che la frontiera, 
avanzando o arretrando, misura la forza o la debolezza delle società che circoscrive; da J. Ancel 
per esprimere  il  concetto della frontiera come risultato  di  un equilibrio che si modella sulle 
forze vitali di due popoli. Cfr. F. RATZEL, Politische Geographie, Miinchen-Leipzig 1897, 
passim; J. ANCEL, Géographie des frontières, Paris 1938, p. 52. I tracciati delle divisioni politi-
che riflettono í compromessi tra gli interessi concreti di controllo di certe posizioni con specifi-
co valore economico e militare e le aspirazioni psicologiche (religiose, sociali e linguistiche)  

delle comunità interessate secondo J. Gorr τvτπτ ν, Essais sur l'aménagement de l'espace habité,  

cit., p. 60 ss. Dello stesso autore si veda inoltre La politique des États et leur géographie, Paris  
1952, p. 121 ss. È opportuno ricordare che, per certi aspetti le teorie di F. Ratzel e di J. Ancel  

devono essere valutate in relazione al clima politico e culturale del tempo in cui furono scritte.  

Si veda in proposito  il  breve ma chiaro profilo tracciato da P. GUICHONNET - P. RAFFESTIN,  
Géographie des frontières, Paris 1974, p. 29 ss. La frontiera come zona di differenziazione e  

area di transizione è studiata nel contesto del territorio cinese da O. L λττιµoτιε, La frontiera.  
Popoli e imperialismi alla frontiera tra Cina e Russia, tr. it., Torino 1970 2, p. 68 ss.  
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zona costituisce anche, in altre situazioni, un'area di separazione sponta-
nea, caratterizzata di norma da un ambiente incolto e disabitato, nel quale  

il potenziale dinamico insito nel suo carattere di zona vergine è sfruttato  

sotto la spinta di pressioni sviluppatesi all'interno e suscettibili di ρόrtare  
ad una graduale trasformazione del territorio ed a lla sua incorporazione.  
Si deve rilevare, nell'evoluzione delle frontiere, la tendenza a raggiungere  

linee stabili di separazione, ma, in alcune aree, il tracciato del confine, nel  

corso del tempo, appare destinato ad essere ripetutamente rimesso in  

causa e, anche dopo la definizione legale, di fatto rimangono caratteri di  

fluidità e di instabilità propri delle aree spontanee di separazione. Questa  

molteplicità di situazioni solleva problemi di definizione.  

La lingua inglese distingue tra boundary e frontier dove il primo  
vocabolo esprime la dimensione geometrica de lla delimitazione stabile e  
definita, con un implicito concetto  di  linearità, mentre il  secondo pone  
l'accento su una concezione dinamica del limite 2 0 . Per questa medesima  
realtà la lingua francese ha coniato l'espressione frange pionnière 21 . Nella  
lingua italiana confine e frontiera sono correntemente usati l'uno per  

l'altro 22 . Tuttavia, nel corso  di  questo lavoro, affrontando e confrontando  

20  K. D. K. LArns, The Nature of Frontiers and Boundaries, in KASPERSON-MINGHI, pp.  
126-131; J. R. V. PRESCOTT, The Geography of Frontiers and Boundaries, Chicago 1971, p. 35  
ss.; S. W.  GREEN  - S. M. PERL.IAN, Th Archaeology of Frontiers and Bounda ries, Orlando-San  
Diego-etc. 1985, p. 4 ss. Secondo questa distinzione  il  confine dipende da un'autorità centrale  
ed è la manifestazione di forze centripete orientate verso l'interno e perciò esercita una funzio-
ne eminentemente separante. Il suo ruolo primario è di differenziare unità politiche. La frontie-
ra invece è la manifestazione di forze centrifughe, orientate verso l'esterno e ha in sé la capacità  

di integrare uniti culturali distinte. Il confine ha un significato politico che non è necessaria-
mente insito nella frontiera (Prescott). Il confine e la frontiera richiedono orientamenti diversi  

di  ricerca. Questa, rappresentando uno spazio geografico e sociale induce a studiare le cause  

che hanno promosso un'espansione politica ed economica entro un nuovo habitat, í confini  

spostano l'attenzione sulle relazioni che si stabiliscono tra Stati confinanti  in  conseguenza della  
loro presenza (S. W. Green - S. M. Perlman). Cfr. M. P. PAGhI' ALBERTI, Sul concetto di  
confine, cit., p. 128: «l'aggettivo aperto e la parola assimilazione, che ...non si prestano alla  

parola confine, sono invece adatti a fare da corollario al concetto di frontiera ». Per il concetto  

di frontiera aperta nella storia americana, ma anche più in generale come premessa teorica per  

il  problema resta fondamentale F. J. TURNER, La frontiera nella storia americana, tr. it., Bologna  
1979, spec. p. 31 ss., su cui si veda inoltre R. HOFSTADTER - M. LIPSET, Turner and the  
Sociology of the Front ier, New York 1968.  

21 P. GuIcHONIET - C. RAFFESTIN, Géographie des frontières, cit., p. 65 ss.  
22 Si  veda ad esempio M. GIULIANO, T. Scoνnzzι, T. TREVEs, Diritto Internazionale II.  

Gli aspetti giuridici della coesistenza degli Stati, Milano 19832 . Il § 1 del capitolo XVIII (p.  
123) si intitola: Il confine o frontiera dello Stato. Nell'Enciclopedia Giuridica Italiana si legge la  
voce Frontiere, ma in opere più recenti (Nuovissimo Digesto, Enciclopedia del Diritto) per  
indicare il fenomeno politico che  il  diritto  si  propone di regolare in maniera precisa è usato  il  
termine confine. Cfr. A. CAVAGLIERI, s.v. Frontiere, in « Enciclopedia Giuridica Italiana », VI, 
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situazioni differenziate per contenuto e distribuite su un'area non omoge-
nea nello spazio e nel tempo, ho ritenuto opportuno, quando possibile,  
dare un contenuto specifico ai due vocaboli, usando « frontiera » per  

indicare quelle situazioni che, pure nella originalità delle esperienze pro-
dottesi sul territorio de lla Grecia antica, in qualche modo si avvicinano a  

quelle indicate dal termine inglese e dall'espressione francese citati sopra,  

ricorrendo invece a « confine » per sottolineare íl concetto di un α separa-
zione per la quale il significato e la funzione politica e legale del limite  

prevalgono sugli effetti che la collocazione geografica può produrre nel-
l'organizzazione del territorio. C"ò nonostante devo anche premettere che  

non sempre una rigorosa distinzione lessicale è possibile. In particolare si  

deve tenere presente la difficoltà a definire le situazioni ricordate sopra,  

dove il  confine legale convive con condizioni di dinamicità e d" instabili-
tà, situazioni che si incontrano con una certa frequenza e che, anzi, si può  

dire costituiscano uno dei fenomeni che maggiormente colpiscono nella  
storia delle frontiere greche. Se sulla base di una definizione giuridica del  

limite in quanto circoscrizione territoriale 23  in questi casi è legittimo  
parlare di confine, gli effetti prodotti sul territorio si iscrivono meglio in  

unα frontiera.  
Allo stesso modo, il  fatto che l'organizzazione del confine "n linee e  

zone non costituisce nelle singole situazioni un criterio omogeneo, ma  

che, nella pratica, il  confine può essere costituito da una successione di  
tratti lineari e di aree, impedisce  di  inquadrare la tipologia secondo sche-
mi simili a quell" che hanno portato gli studiosi di geografia politica a  

teorizzare per le frontiere moderne un α distinzione tra confine lineare e  
zona in termini d" valore 24 . La possibilità d" stabilire quale confine possa  

3 (1916), pp. 532-548; P. CESAREO, s.v. Confine (zone di), in  «Enciclopedia del Diritto », VIII 
(1961), pp. 945-954; M. TALAMANCA, M. BELLOMO, A. MAGAZZIJ, s.v. Confini (regolamento di),  
ibid., pp. 954 -971; M. BxoiE, s.v. Regolamento di confini (diritto vigente),  in «Nuovissimo 
Digesto Italiano », XV (1968), pp. 256-261. 

23  Cfr. P. DE LAPRADELLE, La frontiere. Etude de droit international, Paris 1928, p. 11; Μ. 
GIULIANO, T. Scoνnzzτ, T. TRRIEs, Diritto internazionale II, cit., p. 123. 

24 Secondo alcune teorie le aree disabitate rappresentano í confini píù « scientifici » in 
quanto svolgono la duplice funzione di dividere e al tempo stesso di proteggere. Cfr. C. 
VALLAUx, Le sol et l'État, Paris 1911, p. 375; E. CHURCHILL SEMPLE, Influences of Geographic  
Environment, New York 1913, p. 204 ss.; C. B. FAWCETr, Frontiers. A study in Political  
Geography, Oxford 1918; S. W. BOGGS, International Boundaries: a Study of Boundary. Fun-
ctions and Problems, New York, 1940; J. hIGH!, Boundary Studies in Political Geography, in  
KASPERSON-MINGHI, pp. 140-160. Anche secondo O. LATTIMORE (La frontiera, cit., pp. 70 ss.,  
408 ss.) la linea di frontiera non è mai esistita se non in teoria, ma la zona non è uno spazio  
rigidamente e artificialmente creato come confine, esprime piuttosto íl concetto di un habitat,  
ossia di un ambiente che deve essere analizzato attraverso tutte le possibili interrelazioni tra  
fattori legati alla geografia fisica e la dinamica dei gruppi sociali.  



INTRODUZIONE 	 23  

avere stabilito il  criterio qualitativamente migliore in ordine a soddisfare  
interessi politici, economici o strategici, sembra essere stato il risultato di  
un'esperienza pratica, adattatasi a lle esigenze concrete delle comunità inte-
ressate e non riprodottasi secondo modelli precostituiti. Anche l'utilizza-
zione di elementi del paesaggio come segni di confine non ha un significa-
to paragonabile a quello che i confini naturali sono venuti ad assumere  
nelle teorie moderne e che ha potuto essere utilizzato a supporto delle  
aspirazioni espansionistiche o della volontà  di  potenza delle nazioni 25 . La  
struttura compartimentata del territorio della Grecia ha favorito nell'anti-
chità una sorta di adattamento spontaneo delle esigenze sociali e politiche  
al frazionamento del paesaggio.  

In base ad unα esclusiva interpretazione geografica de lla frontiera, le  
propaggini estreme del territorio di gran parte de lle poleis greche, affac-
ciandosi sul mare, andrebbero considerate come limiti o zone di confine.  
Tuttavia, poiché in un'accezione più ampia e comprensiva delle diverse  
esperienze e dei diversi fenomeni ad essa collegati, si è già avuto occasio-
ne di sottolineare che la frontiera è uno spazio specifico, nel quale si  

creano o sussistono condizioni diverse da quelle generalmente riscontrabi-
lí nel resto della chòra poliade, è evidente che le aree costiere  di  una 
polis, come ad esempio le coste dell'Attica per Atene, non hanno costitui-
to una frontiera. Ho ritenuto pertanto opportuno restringere  il  campo  
della ricerca a que lle parti del territorio direttamente confinanti, dove le  
frontiere e i confini si iscrivono in un ambiente condizionato dalla loro  
presenza e dove producono un'attività amministrativa o stimolano conven-
zioni tra poleis indirizzate a inquadrarli in una normativa specifica che  
sancisce la loro funzione di limite.  

25  Le teorie dei confini naturali sono tra quelle che hanno goduto di maggiore fortuna, 
anche perché fondate su una tipologia in un certo qual modo semplice, ma non sono state 
esenti da contestazioni, soprattutto  in  contrapposizione ai confini artificiali. Riserve sono state  

avanzate con particolare forza sia nel quadro di un α concezione zonale de lla frontiera (cosl ad  
esempio F. RATZEL, Politische Geographie, cit., p. 538 ss.), sia da quegli studiosi che pongono  
l'accento sull'origine sociale della frontiera o sulla sua funzione equilibratrice nelle relazioni tra  

Stati. In questa prospettiva mi limito qui a ricordare P.  DE  LAPRADELLE, La frontière, cit., p.  
172 ss.; J. ANCE., Géographie des frontières, cit., p. 51; 0. LATTIMORE, La frontiera, cit., p. 408.  
Sul ruolo peraltro che le frontiere naturali hanno potuto esercitare nella costituzione de lle  
frontiere politiche  si  vedano le considerazioni di A. Siegfried nell'introduzione all'opera di J.  

Ancel (nella 5a edizione da me consultata; cfr. n. 19). Un'esposizione delle critiche principali e  

delle riserve suscitate da lla classificazione delle frontiere secondo  il  criterio dei confini naturali  
si trova  in  M. P. PAGhI' ALBERTI, Sul concetto di confine, rit., p. 123 ss.; P. GUICHONNET - C.  
RΆεεεsΤIN, Géographie des frontières, cit., p. 55 ss.  



CAPITOLO I  

FRONTIERE INTERNE ED ESTERNE  

1. Dinamismo delle frontiere e confine lineare  

I limiti naturali imposti dai sistemi orografici e fluviali hanno costitui-
to l'intelaiatura entro cui si sono ritagliati í confini politici delle poleis e  
hanno fatto da cornice ad un ambiente che è diventato la sede di un  

sistema di relazioni Ι.  
Nel vocabolario greco  il  termine più consueto per indicare la frontiera  

è ό  óρο (oppure hόρος, ο ρο ). Esso è usato con significati eterogenei. 
Innanzi tutto accoglie una nozione naturalistica e pregiuridica per indica-
re lο spazio spontaneo e consuetudinario  di  separazione, si riferisce alla 
linea geometrica e ideale che determina l'estensione e le dimensioni di 
rnna determinata superficie, indica infine í segni materiali e visibili che 
circoscrivono questa superficie. 

La tendenza costante delle singole poleis è stata  il  raggiungimento  di  
un confine stabile, individuato da sistemi  di  riferimento, che ha portato  
pressoché ovunque,  in  tempi diversi, all'eliminazione di « terre di nessu-
no », o incorporandole valla chòra politica degli Stati limitrofi, raggiun-
gendo un confine lineare, o delimitando aree di separazione ufficialmente  

riconosciute come confine. Il confine lineare ha rappresentato la forma  

giuridicamente più completa per esprimere una frontiera politica intesa  

come limite di quella porzione di superficie terrestre entro la quale l ο  
Stato esercita naturalmente e stabilmente la propria autorità. In primo  

luogo la definizione di una linea confinaria deve intendersi in relazione a  

1  Per il rapporto tra ambiente e società nella Grecia antica: E. KIRsraN, Die griechi-
sche Polis als historisch-geographisches Problem des Mittelmeerraumes, Bonn 1956, spec. p. 
93 ss.  




