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1. DEFINIZIONE DELLA RICERCA 

1.1 PREMESSA METODOLOGICA 

L'inscindibile nesso Ira religione, culti e spazio 
sacro, è stato al centro, negli ultimi decenni, di 
vivaci ed appassionanti dibattiti scientifici: 1 : fi-
nalmente, i luoghi sacri e le loro manifestazioni 
materiali (templi, sacelli, temene, dediche e voti-
vi) divengono elementi di una geografia cultuale 
di phi ampio respiro, inseriti nel paesaggio natu-
rale che ii ospitava, e collegati con unità, non solo 
religiosa, allepoleis rispettive. 
In questa direzione, ii lavoro che si presenta nelle 
pagine che seguono denuncia, già nel sottotitolo, 
un limite evidente. Ii paesaggio sacro prescelto 
non è tout court quello del Peloponneso 2 , ma sol-

tanto quello delle sue regioni centro-meridionali 
(Arcadia, Elide, Laconia e Messenia): dunque, 
una regione intema, priva di sbocchi sul mare, in 
cui lepoleis sono insediate in aspri paesaggi mon-
tani, accanto a regioni dotate di importanti porti 
(Gythion, Kalamata e Kyllini), che ne veicolano 
frequentazioni di phi ampio raggio; l'inclusione 
dell'Elide apre lo scenario sul sistema del tutto 
peculiare di un santuario panellenico. Realtâ del 
tutto differenti, dunque, fortemente segnate dalle 
specifiche locali, all'interno di un mondo fotogra-
fato in deceimi di sconvolgimenti geopolitici dalla 
portata universale3. 

Dal II sec. a.C. all sec. d.C., infatti, in un oriz-
zonte che diviene realmente mediterraneo, mu-

Sul concetto di spazio sacro si e accumulata nell'ultimo 
cinquantennio una bibliografia tanto copiosa da rendere vano 
qualsiasi riferimento ad eSsa in questa sede. Si segnalano, per 
brevith, gli importanti lavori di M.P. NILSSON, Greek Popular 
Religion, New York 1947, 76 e M. ELIAOE (The Sacred and 
the Profane, New York 1959, seguito da Patterns in compa-
rative Religion del 1963), che postulavano la naturalità stessa 
della sanctitas del luogo sacro, indipendentemente da qual-
siasi azione antropica; solo in una seconda fase, nel processo 
di formazione dello spazio civile, quello sacro poteva essere 
da questo inglobato e strutturato. In ambito coloniale, ricca 
di sviluppi fecondi e stata la lettura della funzione dei luoghi 
di culto in relazione alla loro dislocazione nel territorio, a 
seconda della distanza dal centro abitato (cf. NENCI 1979; C. 
PARIsI PsasIccE, La funzione delle aree sacre nell 'organiz-
zazione urbanistica primitiva delle colonie greche alla luce 
della scoperta di un nuovo santuario per(ferico di Selinunte, 
in ArchCl XXXVI 1984, 19-132, in part. 97-114, e I.E.M. 
EDLUND, The Gods and the Place. Location and Function 
of Sanctuaries in the Countryside of Etruria and Magna 
Graecia (700-400 b. C), Stockholm 1987 (Schr(fter Svenska 
Inst itut Rom, 40 43). Nell'ultimo decennio si 6 giunti alla no-
zione di "paesaggio sacro". Limitatamente al mondo greco,

si segnala ii volume curato da S.E. ALcOCK e R. OSBORNE, 
Placing the Gods. Sanctuaries and Sacred Space in Ancient 
Greece, Oxford 1994, soprattutto con i contributi di J.C. 
WHRGT (The Spatial Configuration of Belief the Archaeo-
logy of Mycenean Religion) e di C. MORGAN (The Evolution 
of a Sacral "Landscape ". Isthmia, Perachora, and the Ear-

ly Corinthian State), fino al pi6 recente lavoro di GUETTEL 
COLE 2004, con approfondite sezioni destinate al processo di 
formazione dello spazio sacro ed alla sua Separazione dallo 
spazio pubblico; il lavoro di J.G. PEDLEY (Sanctuaries and 
the sacred in the ancient Greek World, Ann Arbour 2005, 52-
56) sembra dare per Scontato it concetto di paesaggio sacro, 
limitandosi ad un commento critico del sistema impostato da 
DE POUONAC (1984). 

2 Ragioni di spazio hanno infatti imposto già nell'im-
postazione della ricerca l'esclusione dei dati delle regioni 
nord-orientali (l'Achaia vera e propria, la Corinzia, e l'Ar-
golide con la Trezenia), su cui si spera di potere ritornare 
analiticamente in altra sede: di essi, tuttavia, si 6 tentato di 
tenere conto nelle singole Sezioni a carattere generale. 

II periodo cronologico risulta particolarmente interes-
Sante in quanto fino ad oggi è oggetto di studi episodici; di 
contro, un'articolata bibliografia ha interessato la Grecia per
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tano definitivamente gil equilibri e i rapporti di 
forza: la comparsa dei primi imperatores su suo-
lo ellenico, l'insediamento in pianta stabile dei 
negotiatores italici, i violenti interventi sillani, 
i'avvento dell'Impero, e la stessa creazione delia 
provincia Achaia, sono episodi dirompenti al-
i'interno di un mondo di aitra matrice culturale. 

In tale ottica, gil interrogativi cui rispondere si 
moitiphcano, in un complicato sistema di scatole 
cinesi. Come cambia a seguito di questi eventi 
la realtà sacra regionaie? Sulio sfondo di quah 
santuari si muovono gil imperatores? Quanto a 
iungo nei tempo la ioro presenza segna ii pae-
saggio sacro locale, di ben pH[ antica tradizione 
e memoria? Quesiti che si moitiphcano, come in 
cascata iogica. 

E, prima di tutto, come muoversi nel tentativo 
di ieggere fenomeni di cosI ampia portata? 

E del tutto evidente come la raccoita dei dati su 
larga scaia sia ii solo modo per sottrarsi ad alcu-
ni vizi di forma piuttosto ricorrenti: ii fortissimo 
peso giocato nelia storia degh studi daH'attrazio-
ne del santuari maggiori, i panelienici (Ohmpia, 
Deifi, Nemea, Isthmia) o quelh oggetto di scavi 
pin fecondi (Heraion di Argo), o un'anahsi trop-

P0 spesso condotta sui flu rouge della Periegesi 
di Pausania, taivolta ietta in modo poco attento e 
quasi meccanicistico4 . Si puô giungere al rischio, 
neHe trattazioni speciahstiche, delia scomparsa 
del santuari minori, in cul i'assenza di fasi mo-
numentah o di donari preziosi si traduce in un di-
sinteresse per la frequentazione locale di cul essi 
erano oggetto, pure riflessa da votivi, iscrizioni 
e strutture. 

SuHa consapevoiezza di questa urgenza si fon-
dano gil studi di S. Alcock5 , in cui giâ la sceita 
del titoh (Minding the Gap, The Landscapes of 
Roman Greece) denuncia metodo e premesse 
ideoiogiche: ii tentativo è queHo di una iettu-
ra compiessiva del paesaggio sacro, di cui ella 
cerca di seguire Ia diacronia, ieggendo anche le 
evidenze negative delle fasi di abbandono o con-
trazione della frequentazionet . Pur discutiblie in 
aicune sue conciusioni, ii iavoro delia Aicock 
ha tuttavia avuto ii merito di aprire ii dibattito 
scientifico (evidente già nella moitephcità di re-
censioni scritte sul suo testo7), e di soHevare la 
questione metodoiogica delio studio delle realtà 
territoriali come un tutto organico. 

Stupisce aHora come, a distanza di oltre un de-

quanto riguarda sia le fasi protostoriche ed arcaiche che la 
media eta imperiale, ed in particolare l'età adrianea ed anto-
nina. A titolo meramente esemplificativo, cf. gli interventi ai 
Convegni The Greek Renaissance of the Eight Century B. C.: 
Tradition and Innovation (Stockholm 1983), e ii pitt recen-
te Peloponnesian Sanctuaries and Gaits (Stockholm 2002), 
con contributi sia a carattere regionale (Argolide-Corinzia e 
Sul Peloponneso occidentale e meridionale) sia su specifici 
culti (Eracle, Artemis, Athena Alea), per lo pitt indirizzati ad 
un esame delle attestazioni dal bronzo finale all'eth classica. 
Sulla Grecia in eta imperiale cf in particolare i contributi al 
convegno Griechenland in der Kaiserzeit (Bern 2001). 

Pericolo già segnalato dalla ALCOCK 1995 e ripreso con 
pitt compiutezza da M. OSANNA, da ultimo, in L 'agorh di 
Megalopoli vista do Pausania: alla ricerca del tempo per-
duto in una citth sinecizzata, in Sins 4 2003, 15-22. 

1993, 1994. 
6 Su larga scala, tale impostazione nasce in conseguenza 

dei dati forniti dai numerosi progetti di ricognizione territo-
riale intrapresi in Grecia a partire dagli amii '80. Si segnala-
no, tra gli altri, i progetti nell'Argolide meridionale (a cura 
della missione americana, su cui cf. C.N. RUNNELS, T.H. VAN

HANDEL, Argolid Exploration Project, nell'Eubea meridio-
nale (a cura della missione canadese (DR. KELLER eM. WAL-
LAcE, The Canadian Kaiystia Project, in EMC/CV 30 1986, 
155-59 e 31 1987, 225-7), in Laconia (W.G. CAVANAGH, J. 
CROUWELL, Laconia Survey 1983-86, in Lakonikai Spoudai 
1988, 77-88 e LACSURV), nella valle di Nemea (Nemea Val-
ley Archaeological Project, intrapreso congiuntamente da 
Greci, Americani e Inglesi tra it 1984 e il 1989, per cui cf. 
Hesperia 59 1990, 579-659), in Beozia (cf. i rendiconti di J. 
BINTLIFF, A.M. SNODGRASS, The Cambridge /Bradford Boeo-
tian Expedition: thefirstfour years", inJFA 12 1985, 123-61 
C J.M. FOSSEY, Topography and Population of Ancient Bo-
iotia, Chicago 1988), a Melos (C. RENFREW, M. WAOSTAFF, 
An Island Polity: the Archaeology of Exploitation in Melos, 
Cambdrige 1982) e a Keos (J.F. CHERRY et alit, Landscape 
Archaeology as Long Term History: Northern Keos in the 
Cycladic Island, Los Angeles 1991). 

D.J. MATTINGLY, in Antiquity 68 1994, 162-65; G. REGER, 
in AJA 98 1994, 576-77; A.J.S. SPAWFORTH, in JRS 84 1994, 
240-42; K. GREENE, ID .JHS 115 1995, 221-22; O.M. VAN 
N!JF, in Mnemosyne 49 1996, 114-18; M. SARTRE, in AntCl 

631994,596-98.
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cennio, siano ancora episodici gli studi condotti 
su scala regionale. In ambito peloponnesiaco, 
i soli lavori di ampio respiro sono at momento 
quello di M. Jost sull'Arcadia 8 , la cui messa a 
punto è peraltro precedente alle osservazioni del-
la Alcock, to studio di M. Osanna sull'Acaia9 , e, 
con un taglio differente, it lavoro di M.M. Zuni-
no sulla Messenia'°. 

Accanto ad essi, si devono ricordare it recente 
lavoro di K. Sporn sui culti di Creta in eta classi-
ca ed ellenistica 11 , e, in ambito insulare, l'ancora 
fondamentale analisi di Bruneau sui culti di De-
to", cui si puô affiancare it recentissimo volume 
di M.B. Savo 13, su alcune delle Cicladi minori. 

Pur nella differenza palpabile del sostrato cul-
turale di partenza, minimo denominatore comu-
ne a questi studi è l'impostazione ideologica e la 
presentazione delta discussione: dopo una sezio-
ne introduttiva articolata in ordine topografico, e 
spesso a ragione scandita in culti relativi ai cen-
tri urbani e rurali, pressoché inevitabilmente la 
sezione destinata all'analisi e at commento dci 
panthea religiosi risulta organizzata in seriazio-
ni teologiche, in cui i singoli capitoli, suddivisi 
per divinità specifiche, sono destinati allo studio 
delta diffusione delle diverse occorrenze e delle 
varianti epicoriche.

E un'impostazione di matrice storico-antiqua-
na, su cui è opportuno sollevare almeno qualche 
perplessitã: una realtà politeista, infatti, è segno 
di una cultura poliednica e multifunzionale, che 
non puà essere discussa all'interno di articola-
zioni rigide, sostanzialmente anacronistiche, che 
finiscono con it fornire una visione parziale del-
l'insieme: la seniazione su base teologica, sostan-
zialmente modellata sulla codifica standardizza-
ta del dodekatheon' 4 , mi sembra che non riesca 
a niflettere la complessità di un mondo fluido e 
multiforme15. 

Pur consapevoli di avere scelto solo uno dei 
mondi possibili' t, si ê preferito allora incentra-
re l'analisi sulla funzionalità dei santuari, per 
meglio evidenziare la prassi religiosa in atto at 
loro interno e comprendere la frequentazione di 
cui eSSi erano oggetto. La destinazione d'uso dei 
santuari determina infatti la loro dislocazione, la 
stessa articolazione interna in edifici di culto e di 
servizio, e puô spiegare fenomeni di contrazione 
di afflusso di pellegnini in particolani circostanze 
storiche: tra altani, templi e Statue S1 muovono gli 
addetti at culto, entro sistemi attentarnente co-
dificati dalle poleis. In tal modo, sugli assi car-
tesiani di spazio e tempo, di arrivo e partenza, 
si rieSce a leggere meglio la messa in scena di 

8 JOST 1985. 

OSANNA 1996. 

°ZuNIN0 1997. 

° SPORN 2002. 
12 BRUNEAU 1970. 

° Svo 1995. 
14 Di fatto, non esiste in ambiente greco una versione stan-

dardizzata della sequenza canonica dei Dodici Dei: la serie 
varia sensibilmente di Iocalità in località (cf. WE1NREICH, in 
ROESCHER, s.v. Zw(5lfgotter, coil. 764-848). La prima atte-
stazione letteraria si trova in uno scoiio ad Apoiionio Rodio 
(ScH0L. AP. RHOD. 2, 532: EiCFI 66 o[ bcibEi.a 6toi o&uol 
Zev, ljoottbwv, ALÔT]C, 'Epj.fc, }2cxLoToc, A7,6A2twv, 

AO6U)TI]Q, Hpa, Ect'tLIX, A9TE9LC, At2QOÔLTfl i<aL A6i1vt). 
° Sulla compiessità delI'anaiisi di una reaità politeista, cf. 

le importanti osservazioni di M. DETIENNE, Notes et Discus-
sion du polythéisme en général, in ClPhil 81 1986, 47-55 

(in part. 51): Un dieu iie saurait se de[Jlnir en termes sta-
tiques, mais a travers I 'ensemble des positions qu 'it petit

occuper. Plutdt que découvrir I 'étymologie singulidre d'un 
dieu dons une histoire ge'ne'alogique ou d'assigner a cha-
cun one sphere de / 'existence humaine qui serait le substitut 
dun essence, le polythéis;ne impose d'analyser les puis-
sances divines les ones par rapport aux autres, de relever 
leurs groupements habituel d'aprhs 1 'ordre d'énumération 
et les formes d'hiérarchie, de de'cimer les limites de leurs 
domaines respectfs b 1 'aide te bus les repbres explicites. 
Inoitre, id., Pour experimenter dons le champs des polythé-
ismes, in Metis 9-10 1994-95, 41-49 eExpérimenter dons le 
chomp des polythéismes, inKernos 10 1997, 57-72). 

6 Parafrasando ii concetto di plurahtà del mondi possi-
bili formulato da Leibniz: Leibniz, che era certamente [ ... ] 
un profondo metafisico, rese at genere umano ii servigio di 
inostrargli che dobbiamo essere tutti motto soddisfatti e che 
Dio non poteva fore per noi di pith, poiché scelse necessori -
amente, Ira tutti i inondipossibili, quello incontestabilmente 
migliore (VOLTAIRE, DizionarioJlloso.fico, 1764, voce "Bene, 
Tutto è bene").
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iterate sequenze rituali, frammenti della stessa 
identità delle comunità civiche e del loro definir-
si rispetto al mondo estemo. 

Cos!, nelle pagine che seguono i luoghi di culto 
risultano proposti aIl'interno di specifiche sezio-
ni determinate dalla loro stessa funzione: santua-
ri misterici, iatrici, poliadici, luoghi dell'asylia e 
della supplica, santuari oracolari, iniziatici, e in-
fine il caso del santuario panellenico, Olimpia. 

La coniugazione di fonti di diversa natura (ar-
cheologica, epigrafica e letteraria) ha permesso 
di seguire con lo stesso sguardo ii cerimoniale 
del culto imperiale, scandito nelle tappe di sa-
crifici preliminari, processione tra le vie cittadi-
ne, competizioni agonistiche: analisi dunque di 
taglio "antiquario", affiancata nei casi pin felici 
alla discussione delle soluzioni formali e tipolo-
giche che inforrnano la scelta degli edifici o del-
l'iconografia delle statue di culto. 

Stesso leitmotiv per le statue di culto. Trala-
sciando I'esame analitico delle loro qualità stili-
stiche e formali, si è preferita una lettura attenta 
al cerimoniale, trasparente nello stesso rapporto 
delle sculture con l'edificio che le ospitava: co-
si, esse fanrio la loro comparsa spinte contro la 
parete di fondo e sostanzialmente inaccessibili 
ai pellegrini (Lykosoura); al centro dell'ambien-
te, sono il fulcro della cerimonia che si pratica 
sotto i loro occhi (Lousol); a volte, fisicamente 
trasportate al di fuori della loro casa, nei pressi 
dell'altare, assistono al sacrificio offerto in lo-
ro nome (Artemis Orthia a Messene). Anche in 
questo case, è ovvio, un'attenzione particolare è 
stata riservata alle soluzioni iconografiche, capa-
ci di rifiettere particolarismi regionali come nel 
caso dei pastiches teriomorfici arcadi (Euryno-
me, Demeter di Phigalia). 

Infine, le trasformazioni dello stesso paesaggio 
sacro, con l'erezione dei donari che svettano in 
altezza e in dimensioni, affollandosi nei punti di 
massima visibilità, o in settori a loro apposita-
mente destinati: in tal caso, si è preferito fare 
ricorso ad uno studio per tipologia di monumen-
ti, che meglio potesse rendere conto delle moti-
vazioni di una scelta specifica, della natura della

commissione, e degli intenti rappresentativi. 
Chiude il lavoro una sezione sulla natura dei 

fondi sacri, sulla loro gestione, e sull'ammini-
strazione dei luoghi di culto, demandata a sin-
gole poleis, o a specifici organi di riferimento 
(Collegi, Leghe). 

1.2 ELABORAZIONE DI UN METODO 

Per la raccolta dei dati è stato elaborato un mo-
dello di schedatura duplice, in cui sono confluite 
tutte le fonti documentarie a disposizione, lette-
rarie, archeologiche, epigrafiche e numismati-
che. Una prima scheda, che definirei "di sito", 
raccoglie tutta la documentazione archeologica 
e letteraria nota: i primi campi sono destinati al-
l'indicazione della toponomastica modema, alla 
precisa localizzazione del sito, oltre che ad un 
brevissimo rendiconto della storia degli scavi che 
ne hanno condotto alla scoperta. Segue una rae-
colta di ogni attestazione letteraria utile a fomire 
qualsiasi informazione sulla vita dei santuari in 
questione, sulla base di tutto ii repertorio lettera-
rio, da eta arcaica ad epoca tardo-antica: le fonti 
cosI raccolte, presentate in successione diacroni-
ca per meglio evidenziare cambiamenti relativi 
alla vita reale o alla percezione dei luoghi sacri, 
sono riportate in lingua originale e in traduzione. 
In questa scheda è stata inoltre raccolta tutta la 
documentazione archeologica reperibile dall'edi-
to, articolata in interventi edilizi, segnalazione di 
restauri (particolarmente interessanti per ii pe-
riodo cronologico in esame), materiale scultoreo 
(statue o gruppi cultuali e monumenti onorari), e 
tipologia e distribuzione del materiale ceramico 
e votivo: anche in questo caso il censimento dei 
dati è stato riferito all'intera fase di vita dei sin-
goli siti, per meglio evidenziare qualsiasi tipo di 
cambiamento, desumibile dal variare della prassi 
votiva o dall'abbandono di specifici edifici. 

Particolare attenzione è riservata, naturalmen-
te, alle voci relative al culto: di conseguenza, è 
stato creato un campo specifico relativo al ceri-
moniale festivo, agli arredi sacri, e, ove necessa-
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rio, alla spiegazione dell'epiclesi. Le ultime voci 
sono tecniche, riservate alla raccolta delta biblio-
grafia relativa, all'indicazione delle planimetrie, 
se reperibili, e alla conservazione del materiale, 
spesso frammentato tra i musei locali e it Museo 
Archeologico Nazionale di Atene. 

A questa scheda è stato necessario affiancarne 
una seconda, destinata alla raccolta del materia-
le epigrafico. Vista la mole del materiale a di-
sposizione, per questo tipo di schedatura è stato 
indispensabile selezionare soltanto it materiale 
relativo all'intervallo cronologico in esame (II 
sec. a.C. - I sec. d.c.) e, tra queste, unicamente 
le iscrizioni che fossero in qualche modo in rife-
rimento alla vita del santuario e alla prassi reli-
giosa in atto at suo interno: leggi e arredi sacri, 
monumenti e decreti onorari, materiale votivo o 
suppellettile cultuale dedicata alla divinità, ed in-
fine atti di manomissione e iscrizioni giuridiche 
affissi all'interno del santuario stesso. Accanto 
at testo dell'epigrafe, riportato in trascrizione, 
viene in ciascun caso proposta una traduzione, 
per to piü non presente nella bibliografia di ri-

ferimento; la scheda è infine completata da un 
succinto apparato critico e bibliografico. 

Per quanto riguarda l'ordine di presentazione 
del materiale, si ê preferito non tenere separati 
i due cataloghi cosI ottenuti, ma integrarli in un 
sistema unitario. Dunque, la numerazione è pro-
gressiva: all'interno di ogni regione, i singoli cen-
tri dispongono di una schedatura del luogo di cut-
to, cui, caso per caso, fa immediatamente seguito 
it repertorio epigrafico, presentato in successione 
cronologica. Al fine di facilitame la consultazio-
ne, si è preferito rinunciare ad una presentazione 
in ordine topografico del siti, a favore dell'ordine 
meramente alfabetico di piü immediata gestione. 

Una ultima precisazione riguarda i criteri-gui-
da nella raccolta dei dati relativi at santuario di 
Olimpia: la natura stessa delta documentazione, 
infatti, ha imposto di limitare la selezione ad una 
sistematizzazione dei soli dati relativi alle fasi 
cronologiche in questione, mentre, come è ov-
vio, Ic fasi precedenti e i cambiamenti del pae-
saggio sacro sono stati considerati nella stesura 
del lavoro di sintesi analitica generate. 

Tra le righe del libro fanno la loro comparsa a piO ri-
prese concetti come inemoria e identità collettiva, temi 
affascinanti che stanno segnando ii dibattito scientifico 

degli ultimi anni. Si noterà l'assenza, in bibliografia, del 
lavoro di Y. LAFOND, La memo ire des cites dans le Pélo-

ponnèse d'époque romaine (II" siècle avant i-C. - III" 

siècle après J.-C.), Rennes 2006, giunto tra le mie mani 
a stesura ormai ultimata. Per lo stesso motivo ho trala-
sciato di inserire i volurni di S. MINON, Les inscriptions 

e'le'ennes dialectales: VT-H' siècle avant i-C., Genève

2007, di M. KANTIREA, Les dieux et les dieux augustes: 

le culte imperial en Grèce sous les Julio-claudiens et les 

Flaviens. Etudes épigraphiques et archéologiques, Athè-

nes 2007 (Meletemata, 50), e di S. MOTH, Eigene Wege: 

Topographic und Stadplan von Messene in spatklassisch 

- hellenistischer Zeit, Randen, 2007 (Internationale Ar-

chäologie, 99), su cui spero di potere tornare in seguito. 
In generale, la bibliografia si intende aggiornata al 

2007, data di consegna del manoscritto per la stampa.



2. LINEAMENTI DI STORIA 

2.1 INTRODUZIONE 

A partire dagli ultimi decermi del terzo secolo, 
la politica estera romana in Oriente è volta so-
stanzialmente a limitare le mire di espansioni-
smo territoriale della Macedonia di Filippo V e 
delta Siria di Antioco III, con complessi sistemi 
di alleanze che subiscono anche repentini cam-
biamenti di fronte'. Cos!, net corso della Prima 
Guerra Macedonica (215-205), Roma si avvale 
dell'aiuto della lega Etolica, di Attalo I, e di al-
cunepoleis peloponnesiache non ancora annesse 
alla lega Achea2 (Elide, Messene e Sparta); nella 
Seconda Guerra Macedonica (200-196), di Atta-

HOLLEAUX (1921) segnalava come non sia possibile par-
late di una vera e propria politica ellenica di Roma prima 
della Prima Guerra Macedonica. Pili di recente, cf le osser-
vazioni di FEREARY (1993, 737). 

2 Cf. Liv. 26, 24, 8-13 e R.G. HOPITAL, Le traité romano-
étolien de 212 a y. J. -C., in RevHistDrFrEtr 1964, 22-25. 

Alleata di Flaminino nel settembre del 198 (Liv. 32, 19-22). 
Su cui cf ii lavoro di E. BADIAN, Titus Quinctius Flami-

ninus: philellenism and real politik, Cincinnati 1970, 3-27. 
Ad oggi, ancora utili sono sul generale gli studi di E. 

MEISSNER, Lucius Aemilius Paullus und seine Bedeutung für 
das rOmische Reich I, 229-160 v. Ch:, Bischberg 1974, e ii 
piO recente W. RE1TER, Aemilius Paullus, conqueror of Gree-
ce, London 1988. 

6 Manca ad oggi ancora uno studio monografico aggiorna-
to sulla figura del grande irnperatoi: Si segnalano le recenti 
messe a punto di Di LEO (2001 e 2004), incentrate sulla disa-
mina storica dei deceimi che portarono alla presa di Corinto, 
e di WOHLMAYR (2002), che offre una lettura delle dediche del 
console ad Olimpia e Roma; ii p01 recente intervento di Li p

-POLlS (2004) inquadra in un contesto mediterraneo p01 ampio 
ii fenorneno delle dediche del generale, e propone una lettura 
della sua personalith p01 equilibrata, attenta a ben misurare 
la differente qualita delle informazioni trasmesse dalle fonti 
letterarie a noi giunte.

lo I, delta lega Achea 3 , e del re numida Masinis-
sa, nella Guerra Siriaca (192-188) di Eumene II, 
mentre gli Etoli combattono per Antioco III, e 
infine nella Terza Macedonica (171-168), ancora 
di Eumene II, di Rodi, delta lega Achea e della 
nuova lega Etolica, molto ridotta. 

Nella tradizione storiografica successiva, que-
sti decenni sono dominati dall'operare di singo-
le, grandi personalità: cosI, risaltano sullo sfondo 
delle complesse operazioni militari le figure di 
Flaminino4, Emilio Paolo' e Mummio t , mentre, 
insieme ai concetti di Aru0eqLa', auTovoiLa8, 

tAin, si inizia ad imporre un protettorato che 
sfuma nell' iyovLc°. 

I1 recentissimo lavoro di C. CLTNiBERTi, Lapolis dirnezzata. 
Inimagini storiograjiche di Atene ellenistica, Torino 2006, si 
apre con una comparazione statistica dell'utilizzo dei termini 
cxuTovopla, sAtuOspia e hflfioicpaTia, a partire dal V sec. 
aC. fino al II sec. d.C., riscontrando una loro diminuzione 
progressiva dal V al II sec. a.C. A par-tire dal  sec. a.C., e fino 
al 11 sec. d.C., ii recupero sensibile del contenuto politico dei 
tre concetti Ii convoglia insieme nella p01 generica categoria 
di lkruOrpia. Per la bibliografia specifica relativa, cf p. 18, 
n. 5. Cf. anche L. BOFFO, La libertà delle citth greche sotto i 
Romani in eth repubblicana, in Dike VI 2003, 227-49. 

Cf. R. BERNHARDT, Imperium rind Eleutheria. Die rdrni-
sche Politik gegenüber den freien Silk/ten des griechischen 
Ostens, Hambourg 1971. 

° Nel 190 gli Scipioni persuadono Prusia di Bitinia a riflu-
tare l'alleanza di Antioco, e divenire phi/os dci Romani (POL. 
XXI, 11). In generale, sul concetto di phi/ia cf. A. HEuss, 
Die volkerrechtlichen Grundlagen der ronsischen Aussenpo-
litikin republikanischerZeit, Leipzig 1933. SulIa diffusione 
di questi concerti come cardine dell'ideologia sociopolitica 
di questi decenni cf. anche Musri 1978, 69-132. 

'° Sui modi e tempi di questa politica egemonica cf le pa-
sizioni radicalmente diverse di R. WERNER, Jinperialismus 
rind römische Ostpolitik ins zweiten Jahrhundert v. C/sc, in 
ANRW I, 1, 1972, 505-17 (dalla fine della seconda guerra
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Nel Peloponneso dell'inizio del II sec. a.C., 
interlocutore autorevole è la lega Achea", che 
dopo lunga resistenza riesce ad annettere nel 197 
Argo, nel 195 le città costiere della Laconia 12, 
nel 192 Sparta, e nel 191 Elide e Messene (che 
avevano parteggiato per Antioco nella guerra si-
riaca): stabilito un controllo pressoché totale sul 
Peloponneso, la lega si trova poi a fronteggiare 
problemi interni, divisa in due fazioni, una fib-
romana capeggiata da Callicrate, l'altra con un 
programma di nazionalismo indipendente, gui-
data da Filopemene' 3 e da Licorta. 

2.2 LA PRO VINCIA A CHAJA 

Un vivace dibattito, non ancora archiviato, ha per 
tema la creazione della provincia, le modalità di 
annessione dci territori di recente conquista, e 
le scelte amministrative e fiscali cui essi furono

sottoposti. Le differenti posizioni riguardano la 
possibilità di ritenere l'operazione compiuta già 
nel 145, con la provincia retta da un pretore di 
rango consolare (uTqaTflyàg àvOi3rtcIToc) con 
sede a Salonicco' 4, o posticiparla fino al 27 a.C., 
con la formazione di una provincia senatoria retta 
da un govematore di rango pretorio, con sede a 
Corinto'5. 

Uno dci problerni maggiori consiste nell'assenza 
pressoché totale di fonti' 6 : unica voce contempo-
ranea ai fatti 6 infatti quella di Polibio' 7 , da cui 
sembrano derivare gli scritti di Livio' 8 e Diodoro 
Siculo' 9 . Lo storico di Megalopoli, figlio di Licor-
ta, deportato a Roma negli anni tra il 167 e 11 151 
insieme agli esponenti di spicco della legaAchea2t, 
6 autore di importanti rifiessioni sul dominio 
universale di Roma (utirc ôAwv ioAi 21 ), e sui 
concetti di espansione e di nuovo orizzonte ecume-
nico, poi recepiti dagli storici di eta successiva. 

Se la questione 6 lungi dalI'essere risolta de-

macedonica (196) alIa guerra contro Perseo (172-68) e di 
VEYNE 1975 (si pub parlare di politica imperialistica solo 
durante la seconda guerra macedonica o nella guerra siriaca 
contro Antioco III). Di recente cf. C. NICOLET, L "linpéria-
lisme" romain, in C. NICOLET (a cura di), Rome et la con qudte 
du monde méditerranéen: 264-27 avant J.-C., Paris 1993, 
883-920 (in part. 884). 

° Sulla situazione della lega in questi decenni cf. ii lavoro 
di 1. DOG, La fine delta confederazione achea. Lottapolitica 
e rapporti con Roma dal 180 at 146 a. C., Cagliari 1993. 

2 Liv. 35, 13,2 e 38,31,2. 
Catturato nel corso del conflitto con Messene, e avvele-

nato. Cf. le narrazioni di POL. (libri XXII-XXIV), Liv. (38-
40), PLUT. Philop., e PADS. (VII, 9). 

14 M.G. MORGAN, Metellus Macedonicus and the Provin-
ce Macedonia, in Historia XVIII 1969, 422-46 attribuisce 
all'opera congiunta di Mummio e dei dieci legati i'ordi-
namento della Macedonia in provincia. Sul problerna, cf. 
FERRARY (1993, 771-72), che prende questa posizione: De-
pots 145, lapartie de to Grdce qui avail combatlu contre 
Rome était également sou,nise a l'autorité du gouverneur 
de Macddoine. Etle jouissait a vrai dire d'un statut pro-
vincial privitégié: 1 'absence de garnisons, I 'éloignement 
dii magistrat dont elle dépendait la mettaient 6 1 'abri des 
requisitions et, dans one large inesure, des exactions que 
devait supporter la Macédoine. 

° COLIN 1905; GRUEN 1984; KALLET-MARX 1995, 50. 
Conservata solo in pochi frammenti 6 l'opera dello stoico

Posidonio di Apamea, Stone dopo Polibio, che, in 52 libri, 
partiva dal 144 (data terminale deIl'opera di Polibio) per arri-
vare almeno all'età sillana. L'ultimo frammento databile parla 
della guerra mitridatica delI'85. Ancora discusse sono le fon-
ti utilizzate nella scrittura dei iV[acedonica di Appiano, forse 
compilate attingendo a storici contemporanei di Polibio, ma 
di atteggiamento ostile a Roma (P. MELONI, II valore stonico e 
lefonti del libro macedonico di Appiano, Roma 1955). Come 
spesso accade, ii punto di vista ostile al vincitore (Roma) e 
poco, e mal, rappresentato. 

' Su Polibio cf. P. PEDECH, La niéthode histonique de 
Polybe, Paris 1964 e i lavori di D. Musri 1965 e 1978. 

° Dell'opera di Livio rimangono i libri da 21 a 45, dal 218 
al 167 a.C. Ii racconto della Prima Guerra Macedonica occu-
pa i libri da 23 a 29. La dipendenza da Polibio è argomento 
controverso, so cUl cf. H. NI55EN, Kritische Untersuchungen 
über die Quellen der vierten undftinfien Dekade des Livius, 
Berlin 1863. 

° Che probabilmente utilizzb i libri 22-32 di Polibio net-
la compilazione della sua Biblioteca Storica nel I sec. a.C. 
(FERRARY 1993, 730). 

20 Oltre mille gli esponenti della lega Achea deportati a 
Roma: P0L. XXX, 13 e PALS. VII, 10. 

21 Cf it proemio del I libro e le riflessioni in 163, 9, dove 
si dice che, dopo la I guerra punica, i Romani si volsero ou-
dacemente a realizzare 1 'egemonia e la doininazione univer-
sali e conseguirono it fine che si erano preposti. Su cib, cf. 
diffusamente MUSTI 1978, 15-18.
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finitivamente, bisogna comunque rilevare come 
alcuni indizi facciano propendere per la seconda 
possibilità. Irmanzitutto, come notavano Gruen 21 

e Kallet-Marx 23 , la stessa idea di una riorganizza-
zione formale della Macedonia in provincia nd-
la metà del II sec. aC. non è assistita da alcuna 
documentazione oggettiva24 : non è esplicitamente 
attestata alcuna lex provinciae, né l'imposizione 
di un tributo regolare25 , né l'esistenza di una com-
missione senatoriale incaricata di assistere Me-
tello nella nuova organizzazione territoriale, che 
verosimilmente manteime La partizione in quattro 
merides imposta da Emilio Paolo". Piuttosto, è 
verosimile che si siano ritoccate lentamente le 
funzioni dci magistrati romani, incaricati di un 
controllo amministrativo e finanziario, sulla scia 
di quanto avvenne anche in Sicilia e Spagna al 
momento della creazione delle province 21. 

Per quanto riguarda ii Peloponneso, a lungo 
dominante è stata l'idea di Accame 28 di riferire 
a Lucio Mummio la riduzione in provincia, con

la ratifica formale dell'annessione allaprovincia 
Macedonia. Ii dibattito ruota intorno all'interpre-
tazione della riorganizzazione promossa dallo 
stesso Mummio, affiancato da una commissio-
ne di dieci legati, nei mesi successivi la presa di 
Corinto, tra l'autunno del 146 e la primavera del 
145 29 . Non sono ancora del tutto chiare, infatti, 
le competenze specifiche del loro mandato: Po-
libio ii ricorda occupati nella vendita di proprietà 
terriere confiscate 30 , e forse nella redazione di un 
nuovo ordinamento costituzionale, adombrato 
nella StesSa missione dello storico arcade, mean-
cato di visitare lepoleis chiarendo ogni questione 
incerta relativa a politeia e nomoi3t . Nonostan-
te la prima impressione, non è del tutto evidente 
tuttavia che tali provvedimenti celino la pianifi-
cazione di un intervento a discapito delle autono-
mie locali: già dalla fine del III sec. a.C., infatti, 
commissioni di dieci legati avevano affiancato 
il generale vittorioso nella riorganizzazione dci 
trattati di pace e nella sistemazione dci territo-

22 GRUEN 1984, 433-36. 
23 KALLET-MARX 1995, 12. 
24 Contra, Si SOflO espressi studiosi come W. DAHLHEIM, 

Gewalt und Herrschaft: dos provinziale Herrschaftssystem 
der romischen Republik, Berlin 1977, 121 e FERRARY (1993, 
770-71). 

25 Cosi si esprime COLON (1905, 605): une foible partie 
de son territo ire a étd annexée par Rome, mais 1 'ensemble 
do pays West pus soumis an tribut. L'affermazione di Pau-
sania (VII 16,9) dell'imposizione di un tributo da parte di 
Mummio e giudicata anacronistica da KALLET-MARX (1995, 
59-63) che sottolinea come tutti i documenti convergano net 
riferire agli anni immediatamente posteriori alla guerra mi-
tridatica le prime esazioni regolari, interpretate come atto di 
ritorsione di Silla nei confronti di quellepoleis che avevano 
parteggiato per ii re pontico (la città di Caristos in Eubea, 
base pontica nel corso della guerra, e l'area di Oropos in 
Beozia). Nessuna fonte epigrafica attesta ii pagamento di tn-
buti da parte di alcunapolis del Peloponneso prima della fine 
deIl'età repubblicana. Contra, ACCAME, che crede all'impo-
sizione di tributi prima di SilIa (1946, 18: sul tributo prima 
di Silla in yenta non si hanno notizie esplicite, ma vari indizi 
costningono adammetterlo). Con Emilio Paolo circa la metà 
dei tributi devoluti alle casse reali fu Spostato alle casse di 
Roma. FERRARY (1993, 772) giudica motto probabile, seb-
bene in assenza di documenti, che l'imposizione del tributo

fosse precedente alle guerre mitridatiche. 
26 J.A.O. LARSEN, Roman Greece, in T. FRANK (a cura di), 

An Economic Survey of Ancient Rome, Baltimore 1938, 4, 
239-498. 

27 Date tradizionalmente accettate Sono il 227 per la pro-
vincia Sic/ha et Sardinia e il 197 per la Spagna. 

26 ACCAME 1946, 1-15; in part. p. 6: Laparte della Grecia 
sottomessa nel 146 dai Romani diventa ora on 'append/ce 
della provincia di Macedonia. 

29 POL. XXXIX 4, 1 e XXXIX 5, 1; PAUS. VII 16, 9. 
POL. XXXIX 4: 0'ni LE'tk Tflv scaTau'tarnv TOw CERn, 

r]v ETtoLflaav'ro EV TI] AXO1I3, OUTOL OL CERn TO) T(X9LO 1(4 

pnAAOvTL TECcAELV TflV ofluicov cou ALcILOU auviiaEav, 

bTL rto'n 'àv 1KAiIau8aL pouATI Oi 'nov fina9x6v'tcov 6 

floAuioc, 6cI2sA6vTa 16671 bovTa bwQEav, 'ncoAAa 7TWAE1Y 

ToLç vovttkvoc. 
° POL. XXXIX 5: lveTEiAav'to b 't6s UoAuI3Lw xcopió-

.tovoi 'nàç rtóAoiç	 LtopEvOfjvaLIca 7TEQL (6)V)01 ave0coTtoL 

6(pc3 i(3aAAoUUL CLEUKI] Lvr}uaL, i6x	 ofi couvi) Ge av wai 

'r rtoAi'rcia lcoxi 'roic \'opoic. Anche un'iscrizione databile at 
115 a.C. circa riferisce di unapohiteia accordata all'Achaia dai 
Romani (Sy113 684). Per tale attività tutte lepoleis lo ringrazia-
no decretandogli l'onore di una statua a spese pubbliche. 

32 B. ScHLEUSSNER, Die Legati der nOmischen Republik: 
decem Legati und stCndige Hilfsgesandte, Mtinchen 1978. 
Dieci legati assistono Flaminino dopo Cinoscefale nelle
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ri assoggettati32, senza che cia avesse implicato 
de factu la riduzione in provincia del territori33. 
Inoltre, requisito indispensabile perché i prov-
vedimenti promulgati acquistassero validità era 
la ratifica del Senato34, presupposto che da solo 
basta ad inficiare la possibilità che ii riassetto di 
Mummio avesse un carattere anche legale. Piut-
tosto, 1' ETrcxpXE La di Mummio era equiparata da 
Mommsen35 al suo imperium, l'insieme dei suoi 
poteri, arnrninistrativi, giudiziari e militari, senza 
fame derivare l'imposizione di uno status pro-
vinciale alla regione: prova evidente mi sembra il 
mantenimento delle amministrazioni tradizionali 
(magistrature, tribunali36 , consigli37), delle emis-
sioni monetali locali38 , e perfino il rifiorire, dopo 
qualche decennio, delle leghe etniche 39 . Del resto, 
se 1'Achaia fosse già provincia non si spieghereb-
be la conclusione di trattati di alleanze tra Roma 
e alcune città greche dopo ii 146 (Aslypalea4° nel 
105, Tyrrheion nel 94, Tilene42 nel 64). Un argo-
mento cardine di quanti assegnano al 146 la 
zione dellaprovincia A chaia è l'adozione dell'era

achea nei documenti ufficiali43 , nel Peloponneso 
limitata ad alcune poleis di Arcadia 14 e Messe-
nia45 . In effetti, l'impiego di un nuovo sisterna 
calendariale sembrerebbe sancire fasi di cambia-
mento46, la fine dei regimi e degli stati sovrani: 
dunque, esso potrebbe segnalare la fine dell'in-
dipendenza della lega Achea, senza alludere alla 
commemorazione della provincializzazione della 
regione. Piuttosto, è con la creazione della pro-
vinciaAchaia nel 27 a.C. che si impone un nuovo 
sistema sulla base del calendario giuliano, capace 
di uniformare in un' unica soluzione i complicati 
sistemi locali: prova ne sia il decreto con il quale 
il sinedrio di Messene approva nel 2 o 3 d.C. gli 
onori in favore del quaestor pro praetore Publio 
Comnelio Scipione, chiuso dall'indicazione del 
giomno della seduta, quinclici giorni prima c/el/c 
calende di[...J (cat. Mess. Mess 65). Infine, gli 
stessi tentativi dell'8 e del 46-44 48 per opera di 
Silla e Cesare mi sembra che non abbiano senso 
se riferiti ad un mondo che gode già dello status 
di provincia da molti decenni. 

decisioni riguardo ii mantenirnento di alcune guamigioni a 
Demetrias, Chalcis e Corinto, e nel dono al re Eumene di 
alcune poleis delI'Eubea (Oreos e Eretria); cf. POL. XVIII 

45. Nel 188, dieci legati affiancano Manlio Vulsone, dopo 
la vittoria di Aparnea, con ii compito di riorganizzare 1'Asia 
Minore dopo la sconfitta di Antioco. 

Cf. in dettaglio SCHLEUSSENER 1978. 
Liv. 30, 44, 13 e 34, 57, 1-3. 

a TH. MOMMSEN, Römische Geschichte, Berlin 1865-
1894, 350. 

36 Fino al III sec. d.c. sono attestati efori e ii tainias citta-
dino nelle città della Laconia (Kardainyli, Kolyrta, Epidauro 
Limeras, Gerenia, Geronthrae, Gythion, Tenaro, Talamae, 
Pirrico, Asopos). 

a Una boulh 6 attestata in Laconia a Gythion (IG V 11147 
I. 9, 1168 e 1177 1. 14) e al Tenaro (IG V 1 1244, 1245, 
1246, 1247), in Messenia a Messene, dove sono anche ek-
klesia e synedrion, un synedrion e a Thouria, e a Corone 
(IG V 11392), in Arcadia a Megalopoli (IG V 2 439-443) 
e Orchomenos (cat. Arc. Orc 5). Si 6 imputata a questa fase 
ii cambiarnento nella nomenclatura del consiglio da boulh a 
synedrion largarnente documentato Del corso del II sec. a.C., 
ritenendolo segnale di una trasformazione in senso oligar-
chico voluta dal govemo di Roma. 

COLIN 1905, 656. Messene continub a coniare monete

in argento, e trail 146 e ii 31 Pheneos (BMCPeIop. 196, n. 
25), Tegea, Psophis, e Thelpousa (HEAD, HN, 455, 453, 456) 
continuano a battere moneta di bronzo. 

a La lega Focese 6 attestata in documenti della seconda 
metà del II sec. a.C. (a Delfi, SGDI23 14), per cui cf. ACCAME 

1946, 201-02. 
40 CIG 2485 
' AM IX 1884, 83. 

47 BCHX 1886, 83. 
° D.W. BARONOWSKI, The Provincial Status of Mainland 

Greece after 146 b. C: a Criticism of Erich Gruen Views, 
in Klio 70, 2, 1988, 448-60 (in part. 452-53), 

tI Megalopoli (IG V 2, 439, 441, 443, 445); Pheneos (IC 
V 1, 30); Orchomenos (IG V 2, 354), Mantinea (cat. Arc. 
Mant 25-26). 

° Andania (cat. Mess. And 1) e Corone (IC V 11392). 
46 L'era macedone ricordava la fine del potere di Andrisco 

nel 148/47, l'era asiatica la liberazione di Efeso nel 134/33, 
l'era pompeiana la fine del dominio seleucide. 

° Decreto di Stratonicea che sembrerebbe implicare la ri-
duzione in provincia della Grecia in quell'anno: SHERK 1969, 
18, II. 110-11: oiTweç dv note de Aaiav TT]V Sr EAAdba 

i [ stapxriac tslaJlcaTsxwoLv. 
48 Si tratta della discussa organizzazione in provincia pro-

mossa da Cesare, per cui cf. Cic. adfam., 6, 6, 10 e 7, 30, 3.
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2.3 LE LEGHE PELOPONNESIACHE 

Un controverso passo di Pausania 49 è la fon-
te principale invocata sullo scioglimento delle 
leghe di ciascun popolo ad opera di Mummio, 
e sulla loro veloce ricostituzione, dopo appena 
qualche aimo50 : a suo dire, nel 146 si assistette 
all'imposizione di un governo timocratico e di 
un tributo, alla limitazione del diritto di proprie-
tà terriera, allo scioglimento delle leghe e infine 
aIl'invio di un governatore. Normalmente affida-
bile, lo scrittore in questo caso sembra trasporre 
in un passato troppo lontano le notizie riferibili 
al 27 a.C. 5 ' La situazione del Peloponneso, in ef-
fetti, si presenta assai variegata. 

In assenza di testimonianze esplicite, non è 
chiaro in che termini considerare la notizia di un 
restringimento della lega alla sola Achaia: non 
avendo alcun dato sulle istituzioni del governo 
federate acheo dopo ii 146, non si puô dire se

dopo la riforma alla lega appartenessero soltanto 
le cittã dell'Achaia52, o se fossero ancora inclu-
se 1'Elide e 1'Arcadia 53 . Non è dirimente, in tat 
senso, neanche it contributo del materiale epi-
grafico, di norma invocato a sostegno di una o 
dell'altra tesi. Sebbene la lega abbia il suo cen-
tro net santuario di Zeus Homarios presso Ae-
gion, non è verosimile che, sul modello di quel-
la Beota, le sue competenze fossero limitate a 
incarichi religiosi: essa sembra piuttosto ancora 
governare l'intera regione, utilizzata come me-
diatrice nella raccolta di tasse e truppe, inviate 
ancora in ausilio di Roma". Nel corso del I sec. 
a.C., sebbene continui ad erigere nel santuario di 
Olimpia monumenti onorari in favore dei conso-
li romani55 , essa sembra non giocare alcun ruolo 
nella guerra civile tra Antonio, Ottaviano e Sesto 
Pompeo nel 39 a.C. Aprescindere dalla sporadi-
ca attestazione di koinà etnici pelopon170nesia-
ci5t (koindn arcade 57, messenico58), le poleis di 

° VII 16, 9: quando giunsero quelli che dovevano decidere 
insieme a lui, alloraposefine alle democrazie e istitui regimi 
basati sulla qual(ficazione censitaria; impose anche un tn-
buto al/a Grecia, e a coloro c/ic disponevano di ricchezzefu 
proibito di avereproprietà oltre i loro confini; le leghe di l(po 
etnico proprie di ciascun popolo, come quella degli Achei, 
quella dei Focesi, quella dci Beoti e ogni altra che esistesse in 
Grecia, furono tutte ugualmente dissolte. 

50 Contra SCHWERTFEGER 1974, 19-24 (ricostituita da 
Mummio e 110 già nel 146-45) e KALLET-MARX 1995, 78. 

ACCAME (1946, 7) a proposito dell'invio di un governato-
re in Grecia: evtdentemente qui lo scnittore proietta nel p05-

sato le condizioni della Grecia a lui contemporanee; id., a 
proposito dello scioglimento delle leghe: Anche qui in pr/mo 
luogo Va limitata la notizia di Pausania secondo cui tutte Ic 
leghe furono sciolte in Grecia e poco dopo nicostituite; qui 
Pausania generalizza a/la Grecia intera iprovvedimentipresi 
dai Romani solo per i popoli che parteciparono al/a guerra 
achea (1946, 16); FERRARY 1993, 772, che avverte: Pausania 
confond man (festement des mesures prises en 145 et en 27 e 
doit donc btre utilisée avec prudence. 

52 ACCAME (1946, 16): la (lega) Achea non fupilA nicosti-
tuita nell 'ampiezza precedente e si nidusse ag/i Achei pro-
pniamente detti. 

n MARTIN 1975, 403. 
54 SEG XV 254. 

La prima iscrizione a cura delta lega Achea potrebbe essere

quella relativa ai monumenti equestri in onore di Cn. Egnatius. 
Cn.f (cat. El. 0114-15): net personaggio ECKSTEIN (in cat. El. 
0115) riconosceva dubitativamente it IJivir monetalis degli 
anni tra 81-69 aC. (RE V 2 n. 27), ma tale lettura non rende 
coto delta motivazione di una dispendiosa e doppia dedica ad 
Olimpia nei confronti di un magistrato che venne allontanato 
dal Senato dai censori, condannato per concussione e forse ad-
dirittura diseredato dal padre (Se a lui si riferisce Cicerone nella 
Pro Cluentio, 135). In via preliminare, si potrebbe proporre una 
identificazione con it Co. Egnatius. Cn. f, pretore e proconsole 
delta Macedonia net 140 a.C., e autore delta omonima via, it cui 
percorso costituisce l'asse commerciale piC diretto tra bacino 
dell'Adriatico e Mar Nero. Se cost fosse, si tratterebbe delta 
prima dedica a cura delta lega, commissionata subito dopo it 
146 a.C. E ritenuta la prima dedica normalmente la statua eque-
stre donata dai soldati che combatterono agli ordini di Damon 
di Patrasso (cat. El. 0116), ma in questo caso it termine AXaLOL 
compare come etnico, non implicando l'esistenza di una lega. 
All Sec. aC. risale certamente la dedica in onore di Q . Ancha-
nius, pretore net 56 a.C. e successore di Calpurnio Pisone net 
proconsolato in Macedonia (cat. El. 0129). 

Non vi è alcun dato che tradisca l'esistenza di un koindn 
eleo: la regione, controllata saldamente da Elide, è annessa 
alla legaAcheanet 191 aC. 

Attestato solo net IV sec. aC. e in eta imperiale in due 
dediche da Olimpia, del III sec. d.C. (IvO 473 e 474). 

o Incerta l'esistenza di un koindn dei Messenii, documen-
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queste regioni sembrano conoscere un destino 
comune: alcune di esse ritornano in vane fasi 
sotto ii controllo della lega Achea 59 , alcune ri-
mangono indipendenti 66, altre, infine, sono an-
nesse allepoleis maggiori, Argo", Megalopoli62, 
Elide", Messene 64 . In Laconia, dopo la sconfitta 
di Nabide ad opera di Flaminino, le città del-
la costa, separate dal dominio di Sparta privata 
in tal modo di sbocchi sul mare, erano state or-
ganizzate nel icotvov Twv AaICE6GtL1IW\/LWv65: 
governato da uno stratega ad elezione annuale 
ed amministrato da un tcxiLac che ne custodiva 
la cassa66 , ii koindn celebrava le feste dei Kypa-
rissia in onore di Artemis al tempio di Apollo 
Hyperteleatas presso Asopos 67 (cat. Lac. Hyp 1)

ed utilizzava come centro di riferimento anche ii 
santuario di Poseidon a Capo Tenaro (cat. Lac. 
Tam 1). Difficile stabilire lo status delle città 
che ne facevano parte, forse organizzate in una 
sorta di protettorato sotto la vigilanza della lega 
Achea, ma escluse dalle decisioni di governo6s. 
Non si sa molto dell'organizzazione della lega 
immediatamente dopo ii 146, non menzionata 
in alcuno dei documenti superstiti del periodo: 
in questa fase, non sono note città della Laco-
nia che paghino contributi regolari a Roma, an-
che se le stesse liturgie amichevoli pretese da 
Roma dovevano certo essere molto esose. In 
eta augustea, la Lega viene riorganizzata con il 
nome di icoLvóv 'tcin' 'EAEuOnpoA6Kovec 69 , a 

tato solo nel testo di un'iscrizione di Magnesia (I.Magnesia 
43), del 207/206 aC., in cui viene invitato dalla pot/s a par-
tecipare alle feste riorganizzate di Artemis Leukophiyene: in 
assenza di altre attestazioni, non ê chiaro se si debba inten-
dere lega a città. Secondo G.E. HERTZBERG, Histoire de to 
Grkce sous la domination des roinains, Paris 1877-90 (1.296 
n. 5) l'esistenza di una lega messenica dopo ii 146 sarebbe 
provata dalla restituzione di Augusto a Sparta delle cittâ di 
Kardamyli, Pherai e Thouria, ma ii dato 6 controverso. 

Cui le città dell'Arcadia erano state aggregate dopo ii 
324. In Arcadia, Psophis, Thelpousa, Hera/a, Pheneos e 
Kleitor appaiono come membri della lega Achea circa nel 
120 (SEG XV 254); in Messenia, dopo la secessione di Mes-
sene dalla lega Achea nel 183-81, le città di Abia, Pherai e 
Thouria entrano nella lega come membri separati; in Elide, 
sono annesse nel 120 Thrious e forse altre città (SEG XV 
254). 

60 In Elide è certamente indipendente Pylos in Thriphylia. 
In Arcadia, Megalopoli, indipendente dopo ii 146, ricostru-
isce le mura nel 130-28, e ristabilisce il controllo su alcune 
pole/s staccate da Filopemene nel 193 (Gortyna, Dipaia, 
Theisoa, Methydrion, Theutis, Kalliai, Hell/son e Asea). Ali-
pheira e Orchomenos sono indipendenti, mentre è incerto 
il destino di Kaphiae, Mantinea e Tegea. Secondo ACCAME 

(1946, 134) Calame e Thauria erano indipendenti nel II e 
nell sec. a.C. 

61 Stymphalos e Alea sono assorbite da Argo all'epoca di 
Pausania. 

62 Andania e la pianura vicino Ithoine sono consegnate a 
Megalopoli dopo il 183. 

63 Come è ii caso di Tympaneia, per cui cf. STRAB. VIII 

3,15.

64 Negli anni successivi, Messene si rimpadronisce di al-
cunepoleis, Andania certamente nel 90 a.C. (VALMIN 1938, 
29 n. 57), forse Pherai probabilmente nel corso delle guer-
re contra i pirati degli anni 70. La storia del pirata Nikon 
e i Messeni che entrano in possesso di Pherai 6 trasmessa 
da Cic. Verr. 2, 5, 30 (79) e da POLYAEN. 11 35 (su un Nikon, 
nobilissimus pirata, catturato da Servilius Vat/a Isauricus 
nella campagna contra i pirati del 78-74 a.C. cf. MUNZER in 
RE 17 1936, s.v. Nikon 12). 

65 Ii name è attestata in documenti epigrafici, da Geron-
thrae (IGV 1, 1111 trail 146 ed il 70; 1110, dopo il 146; 
1114 del 72/71); dal Taenarum (cat. Lac. Tain 5 dopo ii 
146 e prima del 70; cat. Lac. Tain 6 dopo il 146 e fino aAu-
gusto). Inoltre, il name è ripartata in un passo di Strabo-
ne (STRAB. VIII 5, 5) e in emissiani numismatiche (HEAD, 

HN2, 435). 
66 Un terzo ufficiale, epimeletes, 6 attestata solo in epoca 

imperiale. L'unica assemblea federale attestata è il syne-
drion, solo in eta imperiale (PAUS. 111 26, 8). 

67 Si tratta dell'unico festival federale (HEAD, HN 2 435; 
BMC Pelop. 128); sia Epidauro Limeras che Gythion man-
tengono Ic praprie feste. 

60 Infatti non è conosciuta alcuna coniazione federale 
achea dalle cittk laconi. La stessa idea è formulata da Swo-
BODA, in Klio 12 1912, 20-21 e da G. NICCOLINI, La confede-
razione achea, Pavia 1914, 131 n. 1. 

69 Data approssimativa in IG V 11160, che collocherebbe 
la formazione della lega intorna a! 6 a.C. a al 4 d.C., quando 
Tiberio aiuta Augusto nel riorganizzare la libertà di Gythion. 
Altre iscrizioni in cui viene menzionata la lega sano attestate 
a Gythion a.-Ii inizi dell'etk imperiale (cat. Lac. Gyth 5 de-
gli inizi del I d.C.; cf. cat. Lac. Gyth 3, databile al regno di



21 

comprendere 24 città70 : la riforma è verosimil-
mente contestuale al riassetto del territorio di 
Sparta, cui viene restituito uno sbocco sul ma-
re (Kardamyli 71 , Thurii e Kythira, regalata ad 
Eurykles72). 

2.4 INEGOTIATORES 

Trattando della storia economica del Peloponne-
so in quest] secoli, non si puà trascurare ii ruolo 
del negotiatores italici, dapprima mercanti, ar-
matori, attivi in operazioni di banca73 , poi, dalla 
prima metà del I sec. a.C., residenti permanente-
mente su suolo ellenico: la loro presenza, flume-
ricamente rilevante aDelos dal 167 all'88 aC.74, 
è attestata a macchia di leopardo in tutta l'Ellade, 
soprattutto nelle cittadine in cui ferveva l'attività 
economica, porti, arterie stradali molto battute, 
crocevia di scambi. 

Nel Peloponnese, i 'Pwicrio, associati in con-
venti75, si occupano soprattutto di allevamento e 
produzione agricola, circostanza che lascia in-
travedere ii possedimento di grandi proprietà 
terriere7t : cosi, ad Elide, sono attestati 'PWtaOL

E\)yaLou'oTsc, autori ad Olimpia di dediche 
congiunte insieme alla lega Achea e alla polis 
di Elide in onore di magistrati romani (cat. El. 
0115); a Lykosoura, Megalopoli (cat. Arc. Lyk 
9) e Mantinea (cat. Arc. Mant 6-7) i 'Pw1icxoL 
7TQayporcEWjLEVOL sembrano derivare la loro 
agiatezza da allevamento e commercio a distanza, 
praticate in una regione ricordata dalle fonti sempre 
in relazione ai suoi boschi77 , alle cime e ai pascoli, 
frequentati dal bestiame da soma (muli e asini da 
allevamento) e dai famosi cavalli di razza locale" , 
esportati in larga scala. A Messene, insieme agli 
autoctoni partecipano ad una sottoscrizione pub-
blica necessaria al restauro di gran parte degli edi-
fici della città anche I 'PW16LOL ol. icaToiouvr€c 
dv auTa79 (cat. Mess. Mess 66). Addirittura, ed 
è un caso eccezionale, l'alto numero di residenti 
aveva consigliato la creazione di una nuova phyle 
cittadina, destinata proprio agli stranieri e ai roma-
ni (évwv cTUv 'roiç T€TLiaftEvoLg V TtL tUAaL 
'PwtcrLoic) 80 : anche in questo caso i Romani sem-
brano impegnati in attività legate alla coltivazione 
della terra e all'allevamento, all'interno di grandi 
poderi suburbani ben attestati dalle fonti81. 

In Laconia, l'unica attestazione esplicita, e 

Claudia; IGV 1, 1161 in onore di Nerva). 
° PAUS. (111 21, 7) nomina le citta membri della lega: si 

tratta non solo di città delta Costa, ma anche alcune isole, 
capo Tenaro, Maleas, la vallata dell'Eurota, e tutto ii qua-
drante sud-est della Laconia: Gythion, Teutrone, Las, Pirri-
co, Cenopoli del Tenaro, Etilo, Leuttra, Talame, Alagonia, 
Gerenia, Asopo, Acne, Boiai, Zarax, Epidauro Limeras, 
Prasie, Geronthrae, Mario. Pausania ricorda 24 città che 
ne facevano parte, ma non si niesce a capire quali fossero 
le ultime sei. Alla lega precedente, quella dei Lacedemoni, 
sappiamo che appartenevano solo Geronthrae, Gythian ed 
Epidauro Limeras, COfl il tempio di Poseidon al Tenaro. For-
se ii Confine occidentale doveva essere il flume Pamisos. Cf. 
ACCAME (1946, 128), che propone che il numero di 24 sia 
quello delle città confederate nel koinon dei Lacedemoni, 
ridotte a 18 nel koinon degli Eleutherolakones. 

CASS. Dio. 54, 7,1. 
72 Nella stessa occasione Si ha notizia dell'annessione del-

la citth messenica di Thouria (PAUS. 111 26, 7; IV 31, 2). 
n HATZFELD 1919. 

J. HATZFELD, Les Italiens résidant a Délos men tionnés

dons les inscriptions de Vile, in BCH 36 1912, 5-218 e M. 
-F. BASLEZ, La premiere presence romaine b Délos (vers 
250-vers 140), in Roman Onomastics in the Greek East. So-
cial and Political Aspects. Proceedings of the International 
Colloquium on Roman Onomastics (Athens 7-9 September 
1993), Athens 1996, 215-24. 

E. KORNEMANN, in RE IV, 11900, coll. 1173-1200, s.v. 
conventus. 

76 ZOUMBAKI, 1994, 213-18. 
PAUS. VIII 23, 9 e Dione di Prusa (Do. CHR. 15 1):  bo-

schi popolosi di orsi, tartarughe giganti, e cinghiali. 
78 STRAB. VIII 8, 1: Aqeabico btcnniv iv .siaw lsiv xi); 

IJEAo7xovvl)aou, stAnionqv bi c3qav 69ELVflV d2toxiqvoxal 

[.] 3oaKflpaaL Is ELGI voqal Isa1)1Anic, 8(851 985ALGT85 LsutoLç 

K851 OvOl; 'rol; iTtTtOaToL EGTL bE Kal TO yevo; TC,JV 17178WV 

AQLO'nov TO AQK85btX6V. 

79 Praktikà 1959, 170-73. 
80 In alcune iscrizioni compare addirittura la designazione 

di bi)ioc Pwpaft.sv (IMess 3). Cf. BALADIE 1980, 327. 
SI POL. IV, 4, 1: Kcd Too; 9Ev a9vvo you; a7cEaaEav, 

ouc di Aoosxod; 'rwv Ou(ETWv do uavx€c KaL TA Knr]Vfl PET'
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bilingue, proviene da Gythion82, certo scelta a 
motivo della sua vocazione portuale; nella stes-
sa cittadina, autrice di una generosa donazione 
perenue di olio al ginnasio cittadino è, in eta 
claudia, una Phaena Aromation (cat. Lac. Gyth 
3), forse in qualche relazione di parentela con i 
Phaenii italici e gallici, commercianti di cosme-
tici e olii profumati. 

Molto vario ii loro status giuridico 83 : cittadini, 
liberti, o anche schiavi, essi erano soggefti diret-
tamente all'autorità del governatore se residenti 
nelle civitates peregrinae, nelle liberae dipende-
vano invece dagli organi cittadini in materia di 
diritto penale e civile 84 . Nel corso del tempo, essi 
sono comunque pienamente integrati nella realtà 
locale, tanto che partecipano agli agoni locali e 
figurano come efebi 85 ; dopo qualche generazio-
ne, infine, possono perfino rivestire le pifi alte 
cariche politiche e cultuali, come dimostra il ca-
so dci Vettulenii di Elide". 

Nel Peloponneso della prima eta imperiale 
spicca la figura di C. Julius Euiykles 87 , magnate 
locale spartano, capostipite di una dinastia atte-
stata fino ad eta adrianea, senatore ii C. Julius 
Euiykles Herclanus che morirà dopo 11 130 d.C.,

destinatario di un culto eroico e di unfestival ago-
nistico 88 . L'immensa fortuna di questo dinasta59 
nasce con il suo sostegno ad Ottaviano nel corso 
della battaglia di Azio, narrato a tinte vivaci da 
Plutarco90 : in seguito a questi fatti, egli ottiene la 
cittadinanza romana e l'isola di Kythira in dono91, 
mentre a Sparta è affidata la cura amministrativa 
e la gestione dci nuovi giochi aziaci 92 . Questo 
flyriwvTwv AKEbctL1Ov Lwv93 detiene immen-
se proprietà fondiarie nel sud del Peloponneso, 
nell'area di Asopos, testimoniate da iscrizioni in 
cui sono nominati aysa'tcuric, la cui figu-
ra rirnanda alla gestione dci poderi. La presenza 
di dediche in onore dci figli di Lakon, C. Julius 
Cratinus e Julia Pantimia (cat. Arc. Lyk 16-17), 
esposte nel santuario della Despoina a Lykosoura 
per conto della polis di Megalopoli, lascia intra-
vedere la presenza di proprietà fondiarie della 
famiglia anche nella piana di Megalopoli 94 . Nd 
nome dci nuovi clynastai (iui EsiqusAéouc e 
A/tvwvoc) sono coniate emissioni monetali già 
subito dopo Azio, tra ii 31 ed il 27 a.C., ed effet-
tuate operazioni di abbellimento cittadino, con 
la dedica o il rifacirnento di nuovi edifici civici 
(ginnasio 95 e teatro a Sparta", bagni a Corinto97), 

ad'rcdv dnri)yayov; STRAn. VIII 5, 6, che riporta le consi-
derazioni di Euripide: HEQI IA 'trc 0aece4; TWV 'rórtwv icai 

TOUTW ira. 'rc2v Me 0vraircdv 'raiYra 0iv 6(71105eir'tov 

AayovToc E0i1rLdou si)v yAQ Aairwvuci)v l42fluLV /Xeiv 
11 2tO?WV "9Ev aQOTOV, EKTIOVE8V boy biov iroA0 yA9, 

096591 " QibQo9oc, TQaELa TE bV(760J3OA6 '6€ ozoAr9iooç", 

'n)v dl Mrviairi)v "lcaAALlca9Ttov IcaTa99uT5v SE" 

9091015TL va9aGL, 1(851 povos KEEL 71014.1-vaLoLv €t3osw "T(€TflV 

oAt' lv orvoaioi xEioa'roc buaxEq.irov, oAr al)"TsOpLTrTtoLc 

i)?dov Ocnv dyav". 
92 SEG XI, 924, 1: 37ca9a1o6 oL lv 'raic rró,k€oiv 'dir 

AEEKC YVLK1ic 7tQay8aTEuoLEvoL e, in latino, elves Romani in 
Laconica qul habitant, negotiantur. 

ZOUMBAKI 1998/99. 
84 ZOUMBAKI 1998/99, 51. 

A Messene, in un'iscrizione di eta augustea (Praktikb 
1992, 69-73). 

86 Per cui cf. ZOUMBAKI 1993. 
BOWERSOCK 1965 SPAWFORTH 2002, 99. 

88 BALADIE 1980, 329-30; SPAWFORTH 2002, 186, citaun'epi-
grafe in corso di pubblicazione da parte di Steinhauer che

chiarisce come ii festival degli Eurykleia derivasse ii nome 
non dall'Ewykles di eta augustea, ma dal senatore di eta adria-
nea. L'agone fu celebrato fino ad eta severiana, come indica ii 
name di un vincitore nel pancrazio, M Aurelius Asciepiades, 
proveniente da Alessandria (MoRErri 1953, 79). 

89 La definizione è di BOWERSOCK 1965. 
90 PLUT. Ant. 67: Antonio ordind di rivolgere Ia pi-ua della 

nave contra di esse e le respinse tutte, salvo quella delia spar-
tano Euricle, 1/ quale insistette audacemente, brandendo una 
lancia dalla tolda, come per lanciarla contra di lui. Antonio, 
ritto so/la prora, chiese: Chi è costui che insegue Antonio? 
Quello rispose: Sono Euricle,figlio di Lacare, che, grazie a/la 
fortuna di Cesare, vendico la morte di olio padre. Lacare era 
statofatto decapitare do Antonio sotto l'accusa dipirateria. 

' STRAB. VIII 5, 1. 
92 STRAB. VII 7, 6.. 

STRAB. VIII 5, 1 (C 363) e VIII, 5, 5 (lrtiathsç). 

" KAHRSTEDT 1954, 138. 
95 PAUS. III 14, 6. 
96 BSA 26 1923-24, 154. 

PAIJS. 113, 5.
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