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PREFAZIONE 
 
 
Il secondo quaderno del Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni 

culturali dell’Università degli Studi di Trento raccoglie gli inter-
venti più significativi dell’annata 2010-2011 del Seminario Perma-
nente di Storia Antica “Nuovi approcci interdisciplinari alla Storia 
antica. Dialoghi su cultura, politica, società”. Ideato e fondato nel 
2010 dalle sottoscritte sotto la direzione e la responsabilità scienti-
fica di Maurizio Giangiulio, il seminario è nato con la finalità di 
proporre un’analisi della documentazione sulle dinamiche dei rap-
porti interni ed esterni alle comunità antiche in chiave politica e 
sociale, con riferimento e discussione critica dei modelli interpre-
tativi e degli approcci metodologici elaborati dagli antichi e dai 
moderni. Com’è ovvio, sono stati privilegiati temi attinenti alla 
storia antica e approcci metodologici specifici del settore discipli-
nare della stessa. Ci preme tuttavia sottolineare che nostra priorità 
è stata incentivare i vari studiosi che sono intervenuti a proporre 
approcci metodologici interdisciplinari. Speriamo di aver avvici-
nato in tal modo l’obiettivo di favorire il dialogo tra discipline di-
verse, l’esercizio di competenze trasversali e la sperimentazione di 
nuove sinergie. 

Nella prima annata (2010-2011) il tema comune scelto per gli 
incontri è stato Forme della memoria e dinamiche identitarie 
nell’antichità greco-romana. Sono stati proposti cinque appunta-
menti a cadenza grosso modo trimestrale: “Memoria, identità ed 
etnicità in Grecia. Nuove prospettive su Messenia, Sparta e Pisa-
tide” (01.03.2010; 04.03.2010); “Dalla poesia alla storia” 
(17.12.2010); “La ricerca storica e l’informatica umanistica: stru-
menti e repertori informatici per lo studio della storia antica e me-
dievale” (28.02.2011); “Graecia capta ferum victorem cepit. 
Forme di acculturazione inversa nella Grecità romana” 
(24.05.2011) e, in collaborazione con la Fondazione Museo storico 
del Trentino e il Patrocinio morale del Consiglio della Presidenza 
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provinciale, “Di generazione in generazione. La memoria nelle so-
cietà orali e semiorali” (04.07.2011). 

In qualità di relatori sono intervenuti laureandi, dottorandi, dot-
tori di ricerca, ricercatori e professori, afferenti all’Università degli 
Studi di Trento, all’Università Ca’ Foscari di Venezia, all’Univer-
sità degli Studi di Verona, all’Istituto di ricerca Kera-Eie di Atene 
e alla Australian National University, e alle discipline della Storia 
greca, Storia romana, Storia medievale, Letteratura greca, Antro-
pologia culturale. 

Ogni incontro, senza eccezioni, ha dato luogo a discussioni vi-
vaci e partecipate, che talora sono state continuate dopo la fine 
dell’incontro; non nascondiamo la nostra soddisfazione per ciò. 
Dovendo tuttavia operare una selezione, è parso opportuno a chi 
scrive raccogliere nel presente Quaderno quegli interventi che, sia 
per le premesse tematiche e metodologiche che per i contenuti e le 
modalità in cui sono state condotte le suddette discussioni, si sono 
rivelati più attinenti al tema delle forme della memoria e delle cor-
relate dinamiche identitarie. Ne risulta un’indagine condotta at-
torno a tre macroaree tematiche che coincidono con altrettanti ca-
pitoli: 1. Memoria, identità ed etnicità in Grecia. Nuove prospettive 
su Messenia e Argo; 2. Graecia capta ferum victorem cepit. Forme 
di acculturazione inversa nella Grecità romana; 3. Di generazione 
in generazione. La memoria nelle società orali e semiorali. Ciascun 
capitolo è preceduto da un’introduzione, scritta per il primo e per il 
terzo da Maurizio Giangiulio, per il secondo da Elvira Migliario: a 
costoro va il nostro ringraziamento per i preziosi consigli dispen-
sati in fase di preparazione e di attuazione degli incontri. Inten-
diamo ringraziare inoltre Lia Coen, Leanne Sorbino e Andrea Zer-
bini, il cui contributo alla realizzazione del volume è stato pre-
zioso. Infine, desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Mau-
rizio Giangiulio, nostro maestro, per l’attenzione instancabile con 
cui quotidianamente ci insegna a studiare la storia greca. 

 
ELENA FRANCHI 

GIORGIA PROIETTI 
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INTRODUZIONE 
 
La prima sezione del presente volume mette già nello stesso ti-

tolo in opportuna evidenza il nesso tra memoria e identità, e tale 
nesso focalizza e illumina da più parti attraverso una serie di con-
tributi che fanno riferimento a linee cruciali della attuale ricerca 
internazionale.   

La relazione tra memoria e identità, le varie modalità con le 
quali la prima contribuisce a definire la seconda, e la seconda 
orienta e seleziona la prima rappresentano uno snodo di fonda-
mentale importanza dal punto di vista della metodologia della ri-
cerca storica, del quale oggi in particolare la ricerca antichistica si 
mostra sempre più consapevole. Si va affermando in effetti la pon-
derata convinzione che quanto le cosiddette fonti letterarie greco-
romane dicono del passato, ove non sia riconducibile ad autosche-
diasmi o improvvisazioni, ovvero a strategie rappresentative d’au-
tore fortemente creative, abbia le sue radici in una tradizione la 
quale trasmetteva di generazione in generazione aspetti signifi-
cativi della memoria sociale di comunità e gruppi. Ora, per la sua 
natura collettiva, questa tradizione si preserva solo nella misura in 
cui è in grado di soddisfare le attese dei contesti sociali in cui si 
trasmette. E deve quindi essere funzionale alla coesione sociale e 
alla identità collettiva di individui e gruppi. Sono dunque inevita-
bilmente coinvolti nei processi di costituzione e trasmissione della 
tradizione elementi funzionali alla auto-comprensione collettiva, in 
termini di origini, di collocazione nello spazio e in rapporto agli 
‘altri’, di spiegazione e giustificazione di istituti socio-politici, so-
ciali e religiosi, di costruzione e declinazione di identità e apparte-
nenze individuali e di gruppo. Sembra dunque inevitabile ricono-
scere che la manipolazione e la continua trasformazione della me-
moria per un verso, le pratiche discorsive di natura identitaria per 
un altro, e i processi di costruzione e trasmissione della tradizione 
per un altro ancora si intrecciano inestricabilmente e si influenzano 
reciprocamente.  
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I contributi raccolti in questa sezione da un lato presuppongono 
un approccio nel complesso riconducibile alle nozioni che sono 
state qui sinteticamente tratteggiate, dall’altro mirano a verificarne 
le potenzialità sul piano euristico, a metterle ‘alla prova’ sul ter-
reno della dinamica storica. Apre il discorso una lucida messa a 
punto, da parte di Giorgia Proietti, dei paradigmi di interpretazione 
storica incentrati sulle nozioni di memoria collettiva e di identità 
etnica che in anni recenti hanno trovato sempre più frequente ap-
plicazione  nella ricerca storica antichistica, soprattutto in tema di 
storia greca arcaica e classica. Quindi Elena Franchi indaga la tra-
dizione antica sulla battaglia di Isie, un evento ritenuto in genere 
cruciale nella storia delle relazioni tra Argo e Sparta nel VII secolo 
a.C., e mostra come il nucleo della tradizione medesima sia da ri-
conoscersi in un complesso processo di ricostruzione del proprio 
passato attribuibile agli Argivi di età imperiale. Oggi allo storico 
sembra consentito di individuare una dimensione significativa, ma 
non della storia arcaica, bensì di quella dei secoli successivi, da ri-
conoscersi nell’insieme dei gesti cultuali e simbolici di autopromo-
zione delle élites argive di età imperiale. Infine, Giorgia Proietti ri-
costruisce attentamente il dibattito recente sulla etnicità dei Mes-
seni e sui fondamenti tradizionali della loro storia, passando poi a 
discutere in quali termini, su quali basi e con quanta pertinenza gli 
studi recenti siano pervenuti a mettere in discussione la nozione 
stessa di ‘Messeni’ come gruppo etnico di origine risalente, po-
nendo invece al centro dell’indagine i modi e gli snodi nel tempo 
di un processo di autoascrizione identitaria con caratteristiche di 
vera e propria costruzione etnogenetica. 

 
MAURIZIO GIANGIULIO 


