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PREMES SA 

Durante l'anno accademico 2005/06 nell'Università degli 
Studi di Genova, per iniziativa di chi scrive e di Francesca 
Gazzano, si svolse il secondo ciclo di Conferenze di Storia 
Greca sul tema 'Colonizzazione e storiografia': cinque incon-
tri, ospitati nell'Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filoso-
fia. 

Il ciclo fu aperto giovedì 23 febbraio 2006 dalla professo-
ressa Giovanna Daverio Rocchi (Università Statale di Milano) 
con una conferenza intitolata Centro e periferia: forme del-
l'immaginario e rappresentazione storiografica della coloniz-
zazione. Venerdì 3 marzo il professor Maurizio Giangiulio 
(Università degli Studi di Trento) discusse il tema: Si può par-
lare di 'colonizzazione' nella storia greca arcaica? La mattina 
del 31 marzo fu la volta del professor Ugo Fantasia (Università 
degli Studi di Parma), con la conferenza su Forinione in 
Acarnania (Thuc. 11 68.7-8) e la politica nord-occidentale di 
Atene prima del 431 a. C. La quarta conferenza, quella del 20 
aprile, era affidata alla professoressa Cinzia Bearzot 
(Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), che parlò di 
Crisi politico-sociale e utopia coloniale nella Grecia del IV 
secolo. Infine, il ciclo fu chiuso giovedì 11 maggio 2006 dal 
professor Luigi Gallo (Università di Napoli 'L'Orientale'), con 
una conferenza sul tema Il problema della terra nella coloniz-
zazione greca. 

Tale la scaturigine prima di questo volume. Di Giovanna 
Daverio Rocchi e di Cinzia Bearzot si pubblicano i testi letti 
allora, naturalmente rivisti e aggiornati. Luigi Gallo propone 
invece una ricerca che, nel quadro più ampio presentato a voce 
a Genova, mette a fuoco un problema specifico riguardante la 
colonia di Metaponto (la situazione demografica e le istituzioni 
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politiche) 1 . Nelle intenzioni degli organizzatori, tuttavia, il ci-
clo non doveva consistere in una mera successione di con-
ferenze, sia pure legate da un tema comune: voleva invece 
avere una funzione di stimolo e promuovere ulteriori ricerche 
originali tra i giovani studiosi appartenenti alle scuole dei re-
latori e a quella genovese. Quest'obiettivo può dirsi conse-
guito: nel libro compaiono anche contributi di Marcello Bertoli 
(Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), di Stefania 
Gallotta (Università di Napoli 'L'Orientale') e di Francesca 
Chiocci (Università di Genova). 

I testi sono pubblicati nell'ordine cronologico suggerito dai 
temi trattati, tranne il primo: ad esso i curatori hanno ritenuto di 
poter attribuire una funzione d'inquadramento concettuale di 
carattere generale. 

Qualche parola varrà a motivare la scelta del tema comples-
sivo delle conferenze. Nel 1964 era uscita la prima edizione 
dell'importante monografia di A.J. Graham, Colony and Mo-
ther City in Ancient Greece 2 . Poco più di quarant'anni dopo e a 
ventidue dalla seconda edizione 3, mi chiedevo quale attualità e 
quale eco avesse ancora quel volume negli studi in corso in 
Italia4  sul fenomeno 'colonizzazione greca di età arcaica': ne 
discussi con Francesca Gazzano e si decise di cogliere 
l'occasione, resa ancor più attuale dalla morte del Graham, so-
pravvenuta proprio alla fine de! 2005, per invitare alcuni colle-
ghi a parlare su tale argomento. Apparve opportuno legare il 

'Con rincrescimento dei curatori, non si sono potuti pubblicare i testi di due 
conferenze. 
2 Manchester, University Press. 

Chicago, Ares, 1983. L'opera ha avuto altre ristampe, ultima quella pubbli-
cata dalla casa editrice statunitense Graham Press nel novembre 2008, ma non 
è stata tradotta in italiano. 

11 suo influsso fu ovviamente più forte fra gli studiosi anglofoni; nel 2002 fu 
pubblicata una raccolta di diciotto studi in un volume in onore del Graham: 
V.B. G0RMMrtEW. ROBINSON (eds.). Oikistes: Studies in Constitutions, Colo-
nies, and Milita,y Power in the Ancient World Offered in Honor of A.J. 
Graham («Mnemosyne. Supplementum. 234», Leiden 2002). 

A.J. Graham scomparve a Cambridge il 26 dicembre 2005, all'età di set-
tantacinque anni, essendo nato a Lowestoft nel Suffolk (Inghilterra) il 9 marzo 
1930. 
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termine 'colonizzazione' a quello di 'storiografia', perché a 
tematiche storiografiche erano in particolare dedicate ricerche 
in corso presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità, del 
Medioevo e geografico-ambientali dell'Università di Genova, 
anche in collegamento con altre Università italiane. 

Come il lettore vedrà, il libro del Graham è citato una sola 
volta nei contributi che seguono (da Marcello Bertoli, in nota 
15, a proposito della relazione esistente tra Corinto e Corcira). 
Nella sua allora 'pionieristica' 6  monografia, in realtà, il 
Graham, dopo aver dedicato i tre capitoli della prima parte 
all'atto della fondazione coloniale (43 pagine), nella seconda 
parte del suo lavoro esaminò le Subsequent Relations in cinque 
capitoli che occupavano 139 pagine. Senza entrare in un'analisi 
critica né del libro dello studioso britannico né della letteratura 
sulla colonizzazione greca prodotta durante il XX secolo, si 
può ben concordare, credo, nel giudizio che il fenomeno colo-
niale, visto prevalentemente come un fatto interno al mondo 
delle poleis, appariva agli studiosi in quei decenni come un 
problema politico-istituzionale il cui principale interesse consi-
steva nella singolare natura delle relazioni fra la madrepatria e 
le sue colonie (reciproci diritti di cittadinanza, legami religiosi, 
condizione giuridica di reciproca indipendenza politica ma 
rapporti di natura diversa da quelli che intercorrevano fra le 
città-stato). 

11 ciclo di conferenze tenute a Genova nel 2006, così come i 
lavori dei tre studiosi più giovani, confermano che il trend at-
tuale nelle ricerche - sempre vivaci - sulla colonizzazione 
greca, pur mantenendo ferme alcune acquisizioni di fondo con-
seguite nella prima metà del XX secolo, si nutre di interessi e 
motivazioni diverse. Peraltro, lo stesso Graham nel suo più che 
quarantennale lavoro, come emerge con chiarezza dalla rac-
colta di articoli intitolata Collected Papers on Greek Coloniza-
tion7, aveva dedicato un' attenzione crescente alle realtà etniche 
e politiche locali, ai contatti con gli indigeni, al background 
storico, al ruolo delle donne, sia pure in contributi puntuali re-
lativi a realtà locali talvolta periferiche (coste del mar Nero). 

6 Così fu definita da M. OSTWALD nel necrologio apparso sul quotidiano «The 
Independent» dell'il gennaio 2006 (http://www.independent.co.uklnews/ 
obituaries/professor-a-j-grahani-522458.htm1). 

LeidenfBoston/Kdln, BrilI, 2001. 
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Forse Alexander John Graham con la sua prima 
monografia, pubblicata quando ancor giovane (all'età di trenta-
quattro anni) insegnava all'Università di Manchester, non go-
drebbe oggi in Italia di un rilevante piazzamento nella gara al 
più alto numero di citazioni 8: ma gli studi sulla colonizzazione 
greca, che godono di un rinnovato fervore, non possono pre-
scindere, credo, dalla sua fondamentale opera, il cui impact 
factor (non nel senso tecnico usato nel linguaggio asettico dei 
'valutatori' universitari) sarà pure difficilmente quantificabile 
ma è certamente vivo ed efficace. 

LSA 

Un ultimo, fugace ma doveroso, cenno al titolo con cui ora 
vedono la luce i contributi esposti nel corso delle Conferenze 
del 2006 e gli studi che li accompagnano. 

Se è vero che il termine 'colonizzazione' applicato al 
mondo ellenico rimanda ormai quasi meccanicamente, 
nell' immaginario collettivo, al movimento - quanto mai in sé 
differenziato, multiforme e complesso - che portò i Greci in età 
arcaica a insediarsi stabilmente lungo tutte, o quasi, le regioni 
costiere del bacino del Mediterraneo e del Mar Nero, «dal Fasi 
alle Colonne d'Eracle»9, è altrettanto indiscutibile - e alcuni dei 
testi che qui si presentano ne danno ampia e documentata prova 
- che l'esperienza 'coloniale' greca non esaurì la sua vitalità e 
il suo significato in quella sola pur seminale stagione; vice-
versa, essa si rinnovò, con altri fini, per altre vie, con altre 
sorti, anche in epoche successive, dall'età classica 
all'Ellenismo 'maturo', tanto da costituire, si direbbe, una cifra 
distintiva, una componente essenziale della 'grecità'. In questa 
prospettiva così ampia, in senso diacronico e sincronico, di 
movimenti dei Greci al di là dei confini della madrepatria, il 
solo fattore che (oltre al rapporto con la realtà che si abbandona 
al momento della partenza), sembra permanere nel tempo 

8 Un veloce test eseguito nel sito Google Scholar il 6 marzo 2010 rivela che su 
centodiciotto citazioni reperite attraverso la chiave «colony and mother city», il 
libro sarebbe stato citato sei volte da autori di lingua tedesca, cinque volte in 
italiano, quattro volte in francese, tre in spagnolo, tre in russo, una volta in 
fiammingo. Le rimanenti novantacinque citazioni si trovano in lavori di autori 
angiofoni. 
9 PLAT. Phaed. 109a. 



costante, inevitabile e indiscutibile è la necessità di un con-
fronto con 1' 'Altro', con le popolazioni delle terie in cui il 
Greco giunge per insediarsi durevolmente. E tale confronto non 
può risolversi nel tempo che per due vie, comunque non sem-
pre e non necessariamente mere alternative, quella 
dell'incontro 'pacifico' e quella del conflitto: le esperienze co-
loniali sembrano configurarsi in questo senso come veri e pro-
pri laboratori da un lato dell'identità etnica, dall'altro delle re-
lazioni interstatali, sia per le differenti provenienze dei coloni, 
sia per la sempre diversa realtà sociale, politica e culturale dei 
loro interlocutori, da una sponda all' altra del Mediterraneo. Del 
resto, se i fenomeni coloniali ellenici - già in età arcaica, e poi 
nelle epoche successive, anche nelle forme di desideratum o di 
vera 'utopia' - appaiono così ricchi di sfumature, articolati e 
diversificati, tanto da rendere difficile 'raccoglierli' entro netti 
denominatori comuni, ciò dipese anche dalla molteplicità e 
dalla peculiarità delle popolazioni e delle situazioni locali di 
volta in volta incontrate, che diedero luogo all'instaurarsi di 
processi di reciprocità, integrazione, rifiuto altrettanto com-
plessi e variegati. Per tali motivi, intitolare il volume Incontri e 
conflitti: ripensando la colonizzazione greca, è parso ai cura-
tori un modo non inadatto a sottolineare i punti di contatto, le 
coordinate condivise di una serie di studi che, pur nella specifi-
cità degli argomenti affrontati, invitano a ripensare il problema 
della colonizzazione, illuminando il quadro generale e illumi-
nandosi reciprocamente, come tappe di un percorso tematico 
lungo le rotte dei naviganti greci. 

FG 

I curatori sono grati al professor Silvio Cataldi (Università 
degli Studi di Torino), coordinatore del Progetto di ricerca 
d'interesse nazionale (PRIN 2007-2008), per aver consentito a 
dedicare alla pubblicazione di questo volume fondi assegnati 
all'Unità locale di Genova. 

Genova, 8 marzo 2010 

Luigi Santi Amantini 
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1. 
Centro e periferia: 

forme dell'immaginario e spazio vissuto in contesti coloniali 

GIovANNA DAVERIO RoccHI 



Perché si possa parlare di una periferia, occorre fare riferi-
mento a un luogo considerato come centro. Nella loro formula-
zione teòrica centro e periferia rappresentano i poli comple-
mentari di un sistema di relazioni che coinvolge un luogo qua-
lificato come dominante e un'area investita da programmi ope-
rativi che da esso vengono attivati. Il primo è il detentore di 
tutte le forme di controllo, dal potere politico alla circolazione 
dei flussi di persone e cose, mentre la seconda risulta sottopo-
sta a dinamiche di adattamento che possono manifestarsi in va-
rie direzioni e con differente intensità, modulando un ventaglio 
di situazioni sulla base del grado di assimilazione, di integra-
zione o di resistenza 1 . Accanto a condizioni oggettive che 
attengono alla politica, all'economia, a strategie militari, il rap-
porto centro/periferia si modella secondo le forme di pensiero 
con cui un gruppo umano elabora l'immagine di sé e della sua 
storia che intende comunicare all'esterno, organizza altresì le 
percezioni e le sensazioni con cui guarda tutto ciò o tutti coloro 
che si trovano al di là del suo mondo. In altri termini centro e 
periferia rappresentano una dimensione dello spazio e congiun-
tamente funzionano come categorie cognitive che apparten-
gono alla mentalità tanto individuale che collettiva e svolgono 
un ruolo estremamente attivo nel plasmare un paesaggio men-
tale, soggettivamente costruito, suscettibile di influenzare i 
modi di vita e i comportamenti di una comunità. Dall'os-
servatorio dei Greci della madrepatria è evidente che lo 
spostamento in nuovi luoghi di residenza a seguito dei movi-
menti di trasferimento di popolazioni elleniche è una condi-
zione che esprime una grecità decentrata 2. Ma se l'os-
servatorio greco si sposta nell'area di colonizzazione, ecco che 

In proposito rimando a: T.C. CHAMPION (a cura di), Centre and Perfery. 
Comparative Studies in Archaeology (London 1989), 13-21; M. 
ROWLANDSIM. LARsEN/K. KRISTIANSEN (a cura di), Centre and Perfery in 
the Ancient World (Oxford 1994); alcune considerazioni di chi scrive in merito 
al Salento come frontiera polivalente tra mare e terra e tra costa ed entroterra, 
come discrimine culturale e poio d'incontro tra Greci e popolazioni epicoriche: 
cf. G. DAVERIO RoccuI, Teseo nel Salento, in M. GIR0NEIF. GHINATFI (a cura 
di), Puglia di ieri, Puglia di oggi (Bari 2001), 59-88; EAD., Alle origini delle 
relazioni internazionali: frontiere e rapporti di amicizia in Magna Grecia 
dall'età arcaica all'età classica, in P. AMMANIM. PEDRAZZI! H. TAEUBER (a 
cura di), Italo-Tusco-Romana. Festschrift f Luciana Aigner-Foresti zum 70. 
Geburtstag am 30.Juli 2006, 135-142. 
2 Tra gli studi più recenti sulla grecità delle periferie ricordo L. BRACCESI, I 
Greci delle periferie. Dal Danubio all'Atlantico (Roma/Bari 2003). 



la periferia diventa il centro animato da una costellazione di 
città greche, mentre il margine tende a identificarsi con la 
realtà sociale e territoriale del mondo epicorico. Un centro tut-
tavia che non consiste in un blocco di grecità indifferenziato, 
ma appare piuttosto costituito da un mosaico di fondazioni che 
si rappresentano affini o diverse per una serie di condizioni o di 
circostanze, tra cui svolgono un impatto non indifferente la 
matrice etnica dei colonizzatori, o la ramificazione dei centri 
originari in sub-colonie. 

La frontier history continua a fornire uno strumento con-
cettuale d'analisi ineludibile per affrontare il fenomeno della 
colonizzazione greca in Occidente, dirigendo l'attenzione a 
questo quadro variegato animato da Greci e Indigeni e alle mo-
dificazioni che il contatto tra culture differenti sviluppò sulle 
società che ne erano portatrici. Fu per la prima volta affrontata 
in maniera organica relativamente alle aree coloniali greche 
dell'Occidente da M.I. Finley e da E. Lepore tra gli anni Ses-
santa e Settanta del XX secolo 3. Tuttavia il proseguimento de-
gli studi nell'analisi dello spazio in riferimento alle coordinate 
centro/periferia sia nella formulazione teorica (vici-
nanza/lontananza) che nell'applicazione a realtà territoriali 
(geografiche, sociali e economico-politiche) impone di tenere 
conto di una gamma più variegata di prospettive, come è ve-
nuto definendosi nel corso del XXXVII Convegno di Taranto 
dedicato ai confini e alla frontiera nella Grecità d'Occidente 4 . 

Costituisce un punto fermo la consapevolezza della 
reciprocità delle influenze tra Greci e mondo epicorico nel cre-
are la cornice che fece dei centri coloniali i laboratori di espe-
rienze destinate a riverberarsi nelle poleis della Grecia stessa. 
In sostanza Hellas e mondo coloniario furono investiti da in-
flussi bidirezionali, articolando il rapporto centro/periferia in 
uno scambio dinamico e flessibile che investiva tanto la per-
cezione dello spazio quanto gli effetti concreti nel sistema delle 
relazioni tra i molteplici soggetti interessati 5 . Il quadro 

M. LEPORC, Problemi dell'organizzazione della chora coloniale, in M.I. 
FINLEY (a cura di), Problèmes de la terre en Grèce ancienne (Paris-La Haye 
1973) 15-47. 

Confini efrontiera nella Grecità d'Occidente, Atti del XXXVII Convegno di 
Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1997 (Taranto-Napoli 1999). 

11 tema è oggetto di un'ampia bibliografia. Ricordo qui tra gli ultimi e 
significativi contributi apparsi sull'argomento M. LoMBARDo, Poleis e politeiai 
nel mondo 'coloniale', in S. CATALDI (a cura di), Poleis e Politelai, Atti del 



complessivo à quello .di una polarità tra centro e margine che si 
articola in una molteplicità di direttrici, ora scambievoli, ora in 
opposizione, coagulate intorno a tre principali sistemi di rela-
zioni: rapporto tra la Grecia della madrepatria e le regioni inve-
stite dalla colonizzazione, tra le poleis greche dell' area colo-
niale, tra i Greci e le comunità epicoriche. Uno dei i principali 
obiettivi per i nuovi insediamenti fu la costruzione di una iden-
tità condivisa che fòrnisse il cemento unificante delle comunità 
che vi risiedevano, e i differenti contesti poterono modularne 
l'urenza con cui. venne elaborata e la forza con cui venne vis-
suta. I miti di fondazione rimodellarono e diedero forma 
unitaria alle tradizioni, ogni nuovo centro costruì lapropria sto-
ria diversa da quella delle altre poleis, ma ovunque si legarono 
ai processi di territorializzazione. La storia delle o1Ligini defi-
niva i confini del proprio spazio di vita rispetto alla triplice re-
altà della popolazione locale greca e non, come pure nei con-
fronti della Grecia metropolitana. Il limite della polis in area 
coloniaria veniva in questo modo investito di significati che 
riguardavano la legittimità della occupazione del siolo, il di-
ritto alla continuità ditale occupazione in virtù della sua anti-
chità, e con esso la costruzione della tradizione - o potremmo 
dire, l'invenzione della memoria - per risalire a un'arché mitica 
e storica, i legami con la metropolis. Prendeva forma una nar-
razione7  della frontiera nella quale gli attori erano sempre i 
medesimi, ma interpretavano ruoli differenti a seconda 
dell'osservatorio da cui la frontiera veniva guardata. Nei vari 
contesti essa poteva assumere l'aspetto del lontano e del di-
verso, esprimere le opzioni e le gerarchie che si stabilivano 
nelle sue funzioni di separare e dividere, o di integrare e comu-
nicare. Tutto questo si codificò in un repertorio di immagini e 
di percezioni che ripropongono situazioni e tradizioni che si 
ritrovano nella storia dei confini tra le poleis della Grecia pe- 

Convegno Internazionale di Storia greca, Torino 29 maggio-31 maggio 2002 
Alessandria 2004), 35 1-367 con ricca bibliografia. 
Cf. K. LOMAS, Constructing 'the Greek': Ehtnic !dentity in Magna Graecia, 

in T. CORNELL[K. LOMAS (a cura di), Gender and Ethnicity (London 1997), 
3 1-41. 

Questa narrazione costruita secondo modelli perspicuamente riconoscibili si 
mescolò con una 'poetica' della colonizzazione, secondo la definizione usata 
da C. Dougherty per distinguere i processi di territorializzazione da tutte quelle 
forme mitiche e leggendarie intorno alle quali si elaborarono i miti di fonda-
zione. CI. C. DOUGHERTY, Archaic Greek Fotendation Poetry, «JHS» 114 
(1994) 35-46. 



ninsulare, ma ridisegnate secondo attitudini mentali, aspira-
zioni, significati che trasformano il paesaggio geografico in 
una realtà più complessa che appartiene alla storia di un luogo 
e che da luogo a luogo si ripropone sempre diversa 8. Fu l'idea 
stessa della marginalità a condizionare le forme del pensiero e 
a creare le sue rappresentazioni. I Greci le applicarono nelle 
circostanze più differenziate, ma di volta in volta le adattavano 
o le reinterpretavano in relazione a specifiche situazioni. Le 
forme con cui venne materialmente organizzato il margine 
della polis costituiscono altrettanti indici eloquenti per risalire 
al significato del margine, al modo con cui era vissuto, alle 
aspettative che vi venivano assegnate e, in ultima analisi, per 
tracciare un rapporto tra centro e periferia che deve essere 
valutato alla luce della rete di relazioni intercomunitarie, non-
ché dall'uso dei segni che da luogo a luogo furono utilizzati per 
definire lo spazio rispetto a ciò che essi racchiudevano e in 
rapporto all'esterno. 

Nel regime policentrico della Grecia, la chora eremos che 
insiste sulle frontiere cli alcune poleis (in linea di massima oc-
cupando solo una porzione, di varia grandezza, dell'intera fa-
scia marginale) ha un'estensione relativamente limitata perché 
arriva a toccare a non grande distanza i confini della polis adia-
cente. E inserita in una trama di relazioni proprie di società 
rurali a prevalente economia silvo-pascoliva, i cui insediamenti 
si concentrano nelle frange frontaliere esterne ed interne della 
chora poliade. Presenta uno spazio omogeneo sotto il profilo 
ecologico e ambientale. Come ho gia avuto modo di fare pre-
sente in altra sede 9, la chora eremos dispone di un ecosistema 

8 La frontiera si inscrive nel paesaggio, che, come scrive P. Doukellis, deve 
essere compreso in quanto prodotto di una storia, autentico archivio nel quale 
si depositano e stratificano le memorie dei luoghi. Cf. P. DOUKELUS, Histoires 
du paysage: quel ques réflexions, in Histoires du paysage. Textes réunis et édi- 
tés par P. D0UKI3LLIs (Archaiognosia, suppl. 7, Athciies 2007), 9-17. 
Sull'intreccio delle rappresentazioni mentali miranti a defmire i legami tra 
Grecia e Italia da un lato, Greci e Indigeni dall'altro vd. D. YNTEMA, Mental 
Landscapes of Colonization: The ancient written Sources and the Archaeology 
of early colonial-Greek southeastern Italy, «Babesch. Bulletin Antieke Be-
schaving» 75 (2000) 1-49. 

Rimando in proposito alle considerazioni che ho formulato sulle frontiere 
come spazio di vita e categorie geografiche nella relazione (Confini e frontiere 



suo proprio, il selvatico che ne caratterizza il paesaggio diventa 
la cifra di un'economia fondata sull'uso dell'incolte. Si tratta 
dell'economia gravitante intorno agli erga tes hyles rtienzionati 
dal lessico Suda' °, suscettibili di offrire risorse di vita basate 
sulla raccolta dei frutti spontanei, sul pascolo brado, sulla sel-
vaggina e i prodotti ittici di corsi d'acqua e paludi, sul legna-
tico. E abitata da una società solidale perché condivide bisogni, 
forme .di vita e consuetudini generate dalla co-esistenza in zone 
geograficamente ed economicamente differenziate rispetto al 
centro, e questo finisce con l'assegnare al margine della chora 
politike anche un profilo socialmente diverso. Per, le 
dimensioni contenute la definizione di chora eremos viene ad 
essere in un certo qual modo sinonimo di methorion (oppure en 
methoriois), per indicare la terra interconfinaria sotto il profilo 
legale, di cui viene ricoiosciuta la funzione nel sistema 
produttivo della polis quando questa investe progetti ed energie 
sul margine per renderlo organico ai bisogni di tutta la sua so-
cietà, sottoponendolo a un regime di condominato (koine 
chora) con i centri confinanti, regime che tende a inquadrare 
entro una formalizzazione giuridica tutte le forme di sfrutta-
mento comune tramite la epinomia (diritto di pascolo), la epi-
karpia (diritto di pesca), la epixylia (diritto di legnatico), impli-
citamente riconoscendo alle cattività della selva' un ruolo uffi-
ciale nella economia della polis. In sostanza, l'ambiente natu-
rale e il microcosmo sociale qualificano la periferia come un 
mondo a parte, tuttavia complementare al centro peròhé la polis 
vi ha investito progetti ed energie per renderlo organico ai bi-
sogni della società poliade nel suo complesso. 

In un contesto di poleis a maglie larghe come 'quello del 
mondo coloniale, nel quale i territori delle città greqhe non ri-
sultano necessariamente adiacenti, i confini riguardano inse-
diamenti distinti per matrice etnica e carattere della 1ondazione 
(primaria o subcolonia), mentre può configurare una situazione 

della polis. spazio di vita e categorie geografiche) presentata nel corso della I 
Conferenza cli ricerca italo-franco-tedesca su Geografia e politica in Grecia e 
a Roma (Menaggio-Villa Vigoni 5-8 ottobre 2008 = «Geographia antiqua» 18 
[2009], 47-6 1), ampliando tematiche già affrontate da chi scrive nel volume 
Frontiera e confini nella Grecia antica (Roma 1988) 31-48. 
10 LEx. Sun. s,v.' fl1oQot o 	&à 'ri; 5111 9Qya èv cpovtt& éaTI 
2fryet 11ì roì 	2axco roi3 0,Q0U9. 
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abituale la convivenza con comunità di vicinato epicoriche, le 
periferie funzionarono come laboratori nei quali presero forma 
nuove identità. 11 confine divenne il luogo dell'incontro/scontro 
tra gruppi diversi per storia personale e collettiva e agì come 
interfaccia di tradizioni, culture, stili di vita differenti. Gli spazi 
in cui erano iscritti finirono con il promuovere incontri, intera-
zioni e scambi che assunsero profilo ora pacifico ora antagoni-
stico, ma che comunque ridisegnavano l'orizzonte cognitivo. E 
proprio nelle periferie degli insediamenti coloniali che si 
plasmò la specificità del sistema frontaliero poleico coloniale, 
distinguendosi da quello delle poleis della madre patria per 
ruoli, funzioni e aspettative. 

Le forme con cui una comunità organizza il limite del 
territorio su cui risiede costituiscono un indicatore molto forte 
del suo sistema di vita. Nell'organizzazione del confine infatti 
è possibile cogliere segnali che indirizzano verso la scelta di 
comunicare la percezione della chiusura e della divisione o vi-
ceversa quella del contatto e del passaggio. In linea di massima 
i confini sono tracciati per delimitare lo spazio di vita sottopo-
sto alle regole e alle consuetudini di coloro che vi abitano, ma 
nell'atto stesso di marcare le identità di ciò che racchiudono 
vengono contestualmente a svolgere la funzione di segnalare le 
differenze di ciò che sta al di fuori 11 . Un ruolo fondamentale è 
svolto dai segni che una comunità utilizza per marcare il suo 
territorio, e in questo senso mi riferisco in modo particolare a 
tutti quegli strumenti 'artificiali' (cippi, muri, fossati, cumuli di 
terra, edifici) consapevolmente posti dall'uomo sul terreno allo 
scopo di segnare un limite, sebbene nel contesto di una deli-
mitazione anche l'uso di elementi del paesaggio naturale (si-
stemi orografici e fluviali o altro ancora) possa essere il risul-
tato di una manipolazione consapevole e quindi da considerarsi 
una delimitazione artificiale (nel senso di convenzionale a se-
guito di una accettazione consensuale a riconoscere la funzione 
di luoghi geografici come segni del confine). Tra i segni abi-
tualmente utilizzati per marcare il confine vi sono componenti 

11  Sul confine come segnale dene identità e delle differenze con indicazioni 
bibliografiche sul tema nmando a G. DAVERIO Roccm, Quindici anni di studi 
sulle frontiere della Grecia antica, in U. FELLMETHIP. GUYOTJH. SONNABEND 
(hrsg.), Historische Geographie der Alten Welt. Grundiagen, Ertrii,ge, Per-
spektiven, Festgabe f Eckart Oishausen aus Anlass seiner Emeritierung 
(HildesheinilZtirichfNew York 2007) 87-105. 



sacre, quali altari, sacelli, simulacri di divinità, tra cui preval-
gono quelle che si qualificano con ispecifiche attribuzioni di 
liminarità, quali per esempio Hermes e Artemide, oppure che 
lo diventano grazie all'epiclesi che ne indirizza la funzione, 
come Zeus Horios, Apollo Horios e così via, o ancora legate 
all'ambiente boschivo e selvatico delle periferie poliadi, ninfe, 
Pan, come pure dedicate a eroi locali. 

Il segno sacro costituisce un elemento del paesaggio della 
frontiera anche in area coloniale, ma sono le sue dimensioni a 
distinguerlo dagli elementi dei confini delle poleis della Grecia. 
In alcune località il segno sacro è un tempio di proporzioni 
monumentali sconosciute agli edifici sacri liminali sul territorio 
greco, un aspetto che non ha mancato di richiamare 
l'attenzione degli studiosi. Il grande Heraion delle Tavole Pa-
latine (Metaponto) era collocato ai margini nord-orientali della 
piana metapontina presso le sponde del fiume Bradano 12. Si 
suole accostarlo allo Heraion presso il fiume Sele a Posidonia e 
a quello di Capo Lacinio al limite della chora di Crotone per 
mettere in evidenza il ruolo privilegiato di Hera nell'Olimpo 
magnogreco, con particolari connessioni che rimandano 
all'ambiente cultuale delle colonie achee' 3, e richiamando 
l'attenzione sul fatto che questi tre templi della dea sono gli 
unici edifici sacri monumentali extra muros di tutta la Magna 
Grecia. E stata altresì rimarcata 14  l'ubicazione del grande san-
tuario al confine con la lapigia e le aree di interesse tarantino 
per ritenere che il significato e la funzione dello Heraion non 
riguardassero la sola città di Metaponto, ma rivestissero una 
portata più vasta da inquadrare nell'immagine della 'protezione 
sacra' dell'area coloniale, sebbene questa immagine non 
potesse rivestire ovunque una valenza indiscriminata e soprat-
tutto fosse destinata ad affievolirsi a contatto con ambienti in-
digeni più progrediti e socialmente compatti' 5 . Si è ritenuto di 
assegnare al tempio di Hera la funzione di demarcare 
l'opposizione spaziale intervenuta a seguito della fondazione 

12  Cf. M. OSANNA, Chorai coloniali da Taranto a Locri. Documentazione 
archeologica e ricostruzione storica (Roma 1992), 39-75; D,MERTENS/E. 
GREco, Urbanistica della Magna Grecia, in O. PUGLIESE CARRATELLI (a cura 
di), I Greci in Occidente (Milano 1996), 243-262 (con un bilancio critico sulle 
scoperte e lo stato della ricerca negli ultimi decenni). 
13  Cf. M. OSANNA, Chorai coloniali 39-75. 
14 D. MERTENSIE. GRECO, Urbanistica della Magna Grecia 243-262. 
' 3 D. MERTENS/E. GREco, Urbanistica della Magna Grecia 243-244. 




