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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 



 
 
 
 
 
 

GIORGIA PROIETTI 
 

MEMORIA COLLETTIVA E IDENTITÀ ETNICA. 
NUOVI PARADIGMI TEORICO-METODOLOGICI  

NELLA RICERCA STORICA 
 
 

ABSTRACT 
 

In the last decades historical reflection on Greek archaism has been relying on 
some new theoretical and methodological tools which have been developed in 
the field of both socio-anthropological and medieval historical research, and 
concern crucial themes such as collective memory and ethnic identity. This 
paper tries to draw a brief summary of these new approaches. As for collective 
memory, Maurice Halbwachs’ research on collective memory and Ian 
Assmann’s notion of cultural memory both emphasize the social, creative and 
present-affected character of the past, which is a social construction aimed at 
building and expressing collective identities. As for ethnic identity, Friedrik 
Barth’s notion of ethnic boundary and Reinhard Wenskus’ Traditionskern 
radically refute the 18th century primordialism and imply instead a situational 
concept of ethnicity, which is not biologically or culturally permanently 
determined, but is borne out of a dynamic process of ascriptions and self-
ascriptions between individuals and communities. Similarly, recent models on 
Hellenic ethnicity, such as Jonathan Hall’s and Irad Malkin’s, underline the 
subjective, negotiable and contextually built nature of ethnic identity/ies in 
ancient Greece. 
 
Keywords: collective memory, ethnic identity, self-ascription, self-definition, 
ethnic genealogies. 

1. Pioniere degli studi che oggi vengono classificati sotto 
l’etichetta di ‘sociologia della memoria’ è il sociologo francese 
Maurice Halbwachs, il quale, a partire dagli anni Venti del secolo 
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scorso, ha elaborato la nozione fondamentale, di evidente impronta 
durkheimiana, di ‘memoria collettiva’.1  

La riflessione di Halbwachs si sviluppa dal superamento della 
concezione bergsoniana della memoria come funzione psicologica 
individuale e ‘pura’.2 Nella sua prima opera, I quadri sociali della 
memoria del 1925, Halbwachs sostiene che la memoria è una fun-
zione collettiva, di carattere intrinsecamente sociale e ricostruttivo. 
La memoria individuale è caratterizzata cioè da una costitutiva 
contestualità sociale: essa è influenzata e definita dal contesto so-
cio-culturale, nella fattispecie da quell’insieme di categorie cogni-
tive, espressive e culturali della società che Halbwachs chiama ap-
punto ‘quadri sociali’. La memoria è dunque una ricostruzione 
culturale, frutto di un’operazione intellettuale piuttosto che di un 
recupero emotivo. L’atto del ricordare è intrinsecamente connesso 
al presente, e ciò che si ricorda, lungi dall’essere acquisito una 
volta per tutte in una forma stabile e sempre uguale, è mutevole 
nella stessa misura in cui sono mutevoli i quadri di riferimento di 
volta in volta attuali e le esigenze di senso da essi espresse. 
Halbwachs, oltre che sul ruolo delle ‘cornici sociali’, insiste anche 
sul ruolo della consapevolezza delle memorie altrui nel definire e 
verificare il ricordo: la memoria individuale è attivata, completata, 
garantita solo in una dimensione extra-soggettiva. Non esiste un 
soggetto collettivo del ricordare,3 ma esiste una memoria collettiva, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Halbwachs 1925; 1950. La bibliografia fondamentale sulla riflessione di 
Halbwachs comprende gli studi di Namer (1991; 2000); Jedlowski (1989; 
1996); Echterhoff, Saar 2002; Deloye, Haroche 2004; Assmann 2005 e, da ul-
timo, Giangiulio 2010 e Montesperelli 2011. Sulla ‘responsabilità’ del colletti-
vismo durkheimiano nell’elaborazione teorica di Halbwachs cfr. Craig 1983; 
Narvaez 2006; Montesperelli 2011, 68ss., nonché la recensione di March Bloch 
(Bloch 1925) ai Cadres Sociaux de la mémoire (Halbwachs 1925).  

2 Si tratta della cosiddetta ‘vera memoria’ o ‘memoria immagine’, che se-
condo Bergson attinge a un deposito di ricordi ‘puri’, accumulati nel profondo 
della coscienza individuale, di per sé inattivi se appunto tale funzione memo-
riale non li attiva e attualizza attraverso delle immagini (cfr. Bergson 1896). 
Per la persistenza della nozione bergsoniana della memoria come facoltà inte-
riore ed individuale cfr., e.g., Funkenstein 1989, che afferma perentoriamente: 
«Consciousness and memory can only be realized by an individual who acts, is 
aware, and remembers … Remembering is a mental act, and therefore it is ab-
solutely and completely personal» (6). 

3 Questa, in nuce, è invece la critica più frequentemente rivolta ad 
Halbwachs, quella cioè di aver attribuito funzioni psicologiche (quella del ri-
cordare appunto) a una sorta di unità collettiva ipostatizzata: cfr. Bloch 1925; 
Assmann 1992: «Halbwachs si spinge fino a fare della collettività il soggetto 
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che prende corpo in singoli e in gruppi: la memoria collettiva esiste 
«nella misura in cui gli individui per ricordare si collocano nel 
punto di vista dei membri del gruppo di cui si concepiscono parte, 
e a sua volta la memoria del gruppo si realizza e si manifesta nella 
memoria individuale».4 La memoria collettiva diventa così memo-
ria del gruppo sociale, quindi pensiero sociale, complesso delle 
idee e delle credenze della società, ed acquisisce dunque una mar-
cata valenza identitaria per il gruppo cui appartiene. In una fase 
successiva, quella che trova espressione nell’opera La memoria 
collettiva, pubblicata postuma nel 1950, il sociologo francese svi-
luppa il concetto di memoria collettiva in direzione di una mag-
giore astrazione: essa esiste anche in assenza del gruppo che l’ha 
prodotta, sotto forma di corrente di idee. La memoria collettiva, 
dunque, nell’ultima fase della riflessione di Halbwachs, più che 
come ricostruzione del passato si configura come cultura in senso 
lato.  

Ma senza entrare nel merito delle tappe teorico-concettuali della 
riflessione di Halbwachs,5 vale la pena ricordare che i nodi cruciali 
della riflessione del sociologo francese, e cioè la ricostruttività del 
ricordo e la natura sociale della memoria, possono oggi essere con-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
della memoria e del ricordo […] Non è necessario seguirlo fino a questo punto: 
il soggetto della memoria e del ricordo rimane sempre il singolo essere umano» 
(citazione dalla tr. it., La memoria culturale, Torino 1997, 12). Cfr. anche, in 
certa misura, il saggio del 1996 di Paul Ricoeur Passato, storia, memoria, 
oblio, raccolto in Ricoeur 2004, 47-119, in cui si discute, a partire dalla rifles-
sione halbwachsiana, della natura del ricordo, se individuale o intersoggettiva: 
«Presupporre un soggetto collettivo della memoria […] è un passo più difficile 
da compiere, poiché implicherebbe che la memoria collettiva di un gruppo 
eserciti le stesse funzioni di conservazione, organizzazione e richiamo o evoca-
zione di quelle attribuite alla memoria individuale» (54). Tale critica ad 
Halbwachs, successivamente sfumata dallo stesso Ricoeur (Ricoeur 2000), è 
discussa in Giangiulio 2010, 37-38.!

4 Giangiulio 2010, 33. 
5 Sul rapporto dell’opera postuma La Mémoire Collective con i Cadres So-

ciaux del 1925, rispetto ai quali è variamente intesa come completamento o 
come un, almeno parziale, mutamento di prospettiva, cfr. Namer 2000; Gian-
giulio 2010. Nel seguire il dispiegarsi della riflessione halbwachsiana va inoltre 
ricordata la tappa intermedia costituita dalla Topographie légendaire des Évan-
giles en Terre Sainte (Halwachs 1941), dedicata a rapporto tra la tradizione re-
ligiosa della vita terrena di Gesù e il rimodellamento simbolico del paesaggio 
della Terra Santa: un caso dunque specifico di memoria collettiva, sfruttato 
però da Halbwachs per individuare le costanti del funzionamento di que-
st’ultima. 
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siderati assunti indiscussi nella ricerca umanistica.6 Nell’ultimo 
ventennio, la ‘sociologia della memoria’ è anzi divenuta una 
branca disciplinare autonoma,7 che si occupa del funzionamento 
concreto della memoria individuale nell’interazione sociale, cioè, 
con le parole di Teresa Grande, dell’«analisi dei processi di este-
riorizzazione e di istituzionalizzazione delle memorie collettive in 
pratiche sociali e, in particolare delle rappresentazioni del passato 
collettivo prodotte da questi processi».8 Nella ricerca sociologica 
l’idea di memoria come rappresentazione, cioè come qualcosa che 
è costantemente e concretamente selezionato, interpellato e mo-
dellato, si fonda sulla capacità della memoria di istituzionalizzarsi 
in pratiche sociali, di diversa natura, dalla commemorazione alla 
narrazione ai monumenti alle istituzioni culturali. Oggetto di studio 
precipuo della ‘sociologia della memoria’ è dunque il modo in cui 
il passato viene conservato, compreso e trasmesso nell’ambito 
dell’interazione sociale. 

 
2. Un impianto concettuale di matrice chiaramente halbwachsiana, 

imperniato cioè sulla costruzione sociale del passato e sulla fun-
zione identitaria del ricordo, e indipendente dagli sviluppi teorici 
della sociologia, va individuato anche alle spalle della riflessione 
di Jan Assmann, egittologo di formazione, che si occupa dell’inte-
razione tra ricordo, identità e perpetuazione culturale nelle società 
antiche. 

In Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische 
Identität in frühen Hochkulturen Assmann – ispirato, oltre che da 
Halbwachs, anche dalla riflessione di Aby Warburg sulla ‘memoria 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Cfr., per esempio, gli approfondimenti sociologico-cognitivisti di Fentress, 

Wickham 1992; Zerubavel 2003. Per una rassegna approfondita dei nodi cru-
ciali della riflessione interdisciplinare sulla memoria collettiva da Halbwachs in 
poi cfr. Erll 2005, in particolare il cap. II (Die Erfindung des kollektiven 
Gedächtnisses: eine kurze Geschichte der Kulturwissenschaftlichen 
Gedächtnisforschung); Erll, Nünning 2008. 

7 Cfr. le monografie di Misztal 2003; Montesperelli 2003. 
8 Grande 1997, 10. Per un approfondimento delle nozioni di ‘rappresenta-

zione sociale del passato’ e di ‘memoria sociale’ (in quanto distinta dalla ‘me-
moria collettiva’) cfr. Grande 1997; 2001a; Laurens, Roussiau 2002; Guzzi 
2011, 32ss. Una bibliografia aggiornata, nonché una rassegna rapida ma esau-
stiva di problemi e tendenze di ricerca della ‘sociologia della memoria’, è repe-
ribile in Cossu 2008. Cfr. anche Grande 2001b; Jedlowski 2001. 
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sociale’ dell’umanità –9 elabora un modello complessivo della fun-
zione memoriale che distingue due modalità fondamentali del ri-
cordare: la ‘memoria culturale’ e la ‘memoria comunicativa’.10 La 
prima si concretizza nel ricordo fondante dell’identità collettiva, 
riferito al passato remoto (o mitico) delle origini, trasmesso in un 
contesto comunicativo caratterizzato da ufficialità e sacralità, at-
traverso oggettivazioni stabili (rituali, simboli, monumenti) e a 
opera di detentori specializzati della tradizione. La memoria co-
municativa invece comprende i ricordi riferiti a un passato recente 
della profondità di due - tre generazioni, ha carattere spontaneo e 
informale, si sviluppa e si trasmette nel contesto delle interazioni 
personali all’interno del gruppo e non è detenuta da specialisti e 
esperti. Tale modello memoriale è corroborato da esempi storici 
relativi alle culture egizia, israelita e greca, di cui Assmann indaga 
la struttura connettiva -scil., la memoria culturale-, con particolare 
riferimento al rapporto con la ‘cultura dello scritto’ propria di 
ognuna. Nel caso della cultura dello scritto dell’antica Grecia As-
smann individua due peculiarità: innanzitutto, una sorta di ossimo-
rica oralità strutturale della cultura dello scritto greca, che non si 
sgancia dalla tradizione orale, ma la assorbe e la continua in una 
misura che non ha paragoni altrove; in secondo luogo, il fenomeno 
dell’interazione intertestuale fondato sulla cosiddetta ipolepsi, una 
sorta di ‘variazione controllata’ entro cui si realizza il rapporto di 
testi con altri testi, fondando così una nuova e peculiare forma di 
continuità e coerenza culturale. I testi, le tradizioni e le forme di 
pensiero fondanti del razionalismo occidentale derivano specifica-
mente dalla cultura dello scritto greca: se la religione (in senso 
forte) e lo Stato possono essere riconosciuti come le conquiste spe-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Mnemosyne, l’atlante di immagini intitolato alla memoria, summa delle ri-

cerche di Warburg, richiama nel nome un aspetto dell’ampia riflessione war-
burghiana, quello della ‘scienza senza nome’, ovvero l’analisi della memoria 
culturale dell’uomo occidentale (cfr. Warburg 2002). Per un’introduzione alla 
figura e alle ricerche di Aby Warburg cfr. Gombrich 1970; Forster, Mazzucco 
2002. Per la teoria warburghiana della memoria sociale, cfr. Gombrich 1970, 
cap. XIII; Forster 1976; Confino 1997, 1390-92. Per il rapporto e le differenze 
tra l’elaborazione concettuale di Warburg e di Halbwachs cfr. Erll 2005, 21-22. 

10 Assmann 1992. Per una prima e parziale formulazione delle categorie di 
‘memoria culturale’ e ‘memoria comunicativa’ cfr. Assmann, Czaplicka 1988. 

Per un’indagine delle forme e dei mutamenti della ‘memoria culturale’ attra-
verso le epoche e le letterature è esemplificativo il volume di Aleida Assmann 
(Assmann 1999). 
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cifiche delle culture dello scritto israelitica ed egizia, la filosofia e 
la scienza rappresentano la grande eredità della civiltà greca. 

 
3. Va tuttavia osservato che le nozioni assmanniane di memoria 

culturale e memoria comunicativa sono a ben vedere di limitata 
applicabilità nell’indagine sull’arcaismo greco, dove non è ravvi-
sabile una dicotomia così netta tra le due categorie: come ha evi-
denziato Giangiulio, alcuni casi di memoria culturale civica docu-
mentati nel mondo greco rivelano un forte grado di integrazione 
civica e una marcata indipendenza della tradizione dal controllo di 
vertice (tratti tipici della memoria comunicativa), mentre, vice-
versa, possiedono una sacralità e un’ufficialità che hanno poco a 
che fare con il potere, un forte carattere partecipativo e una 
spiccata valenza di auto-identificazione collettiva.11 Tuttavia, 
l’attenzione riservata da Assmann al tema della costruzione 
identitaria nel mondo antico attraverso il perpetuarsi e il mo-
dificarsi della memoria storica si è rivelata strumento fecondo 
nell’ambito della ricerca antichistica. In particolare, è merito di 
Assmann quello di aver spostato il tema della memoria collettiva 
dal terreno della discussione di matrice ottocentesca sulla memoria 
come facoltà psicologica e cognitiva (di cui ancora, in parte, ri-
sente Halbwachs) a quello del ruolo della memoria nella ricostru-
zione della storia e nella percezione del proprio passato da parte di 
un gruppo: la memoria culturale di definizione assmanniana non si 
configura come una coerente e dettagliata ricostruzione del passato 
collettivo, ma come un insieme di immagini dal forte valore sim-
bolico-identitario che non si distribuiscono come dati discreti 
lungo una sequenza cronologica precisa, ma si agglomerano at-
torno a dei momenti chiave, percepiti come fondativi dell’identità 
collettiva (per esempio, il momento delle origini). 

In tale ottica, la spinta offerta dall’antropologia culturale, in 
particolare dall’africanistica, è risultata decisiva. Jan Vansina, che 
a partire dagli anni Sessanta si occupa della tradizione orale nelle 
società africane di interesse antropologico, giunge infatti a conclu-
sioni che sono in ultima analisi di matrice halbwachsiana: sottoli-
neando cioè la funzione sociale della tradizione orale, egli ne mette 
in luce la tendenza a riflettere le istanze culturali e identitarie della 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Cfr. Giangiulio 2007, 31-32. 
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società che la trasmette.12 Jack Goody e Ian Watt compiono conte-
stualmente un ulteriore passo verso il riconoscimento del ruolo de-
cisivo delle esigenze di volta in volta attuali nella percezione e 
nella creazione del passato di un gruppo: la teoria dell’omeostasi 
goodyana mette infatti in evidenza proprio il processo di continuo 
adattamento al presente (che si configura attraverso aggiunte, mo-
difiche, soppressioni: appunto, le cosiddette deformazioni omeo-
statiche) che durante la trasmissione subisce la tradizione orale.13 
L’influenza decisiva dell’antropologia africanistica sull’interpre-
tazione storica dell’arcaismo greco si è manifestata proprio nel 
momento in cui si è riconosciuta (grazie a Oswyn Murray innan-
zitutto, negli anni Ottanta)14 l’analogia strutturale delle tradizioni 
orali nelle società di interesse antropologico e delle tradizioni orali 
presenti in Erodoto. Non è possibile in questo contesto addentrarsi 
nella questione del ruolo della tradizione orale nella storiografia 
erodotea, ma va sottolineato che la sociologia della memoria di 
matrice halbwachsiana da un lato e gli studi antropologici sulla 
tradizione orale dall’altro hanno condotto a un vero e proprio 
‘mutamento di paradigma’ nell’ambito dello studio sull’arcaismo 
greco, e aperto la strada al superamento degli invalsi criteri positi-
vistici della Quellenforschung ottocentesca.15 

 
4. In riferimento al tema dell’identità etnica, le nuove prospet-

tive che si sono aperte nell’ultimo ventennio nello studio della sto-
ria greca antica devono molto, da un lato, alla ricerca antropolo-
gica, in particolare a quella di Friedrik Barth, dall’altro, alla me-
dievistica tedesca di Reinhard Wenskus e Walter Pohl. Fino al se-
condo dopoguerra, la concezione dell’etnicità si collocava ancora 
entro i contorni del primordialismo di matrice ottocentesca, che 
considerava l’identità etnica in termini di stabilità, continuità e fis-
sità: l’identità etnica è intrinseca, innata, connaturata a ciascun 
gruppo etnico. Fin dalla nascita l’individuo viene dotato dal suo 
gruppo di una nazionalità, di una lingua, una religione e un sistema 
di valori: l’identità etnica sarebbe cioè una sorta di ‘dotazione’ og-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

12 Vansina 1976. Per una discussione più approfondita dell’antropologia di 
Vansina cfr. infra, pp. 184-87. 

13 Goody, Watt 1963.  
14 Murray 1980.!
15 Per una rilettura di Erodoto alla luce del nuovo approccio cfr. Luraghi 

2001; Giangiulio 2005. Per una disamina più approfondita del ‘mutamento di 
paradigma’ qui accennato cfr. infra, pp. 187ss. 
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gettiva dell’individuo, un dato storico-culturale ancorato a un set di 
caratteri comuni che l’individuo non sceglie e che non può modifi-
care. Una tale concezione fissista ed essenzialista dell’etnicità pre-
suppone quindi un determinismo culturale che non lascia spazio 
alla dimensione soggettiva e situazionale dell’identità; conseguen-
temente, anche i rapporti interetnici risultano caratterizzati da rigi-
dità e chiusura.  

Il rinnovamento nell’ambito dell’antropologia e della medievi-
stica si colloca, come è facile immaginare, nel contesto storico-
culturale del secondo dopoguerra, dominato dall’esigenza emotiva 
e teoretica di superare il concetto di razza e i fenomeni di discrimi-
nazione su base etnico-razziale. In antitesi dunque alla prospettiva 
essenzialista, si inizia ad affermare una concezione costruttivista 
dell’identità etnica, non più dato innato e immobile ma costruzione 
sociale e dinamica. Precursore del costruttivismo nell’ambito delle 
scienze sociali è Max Weber, il quale, nell’importante capitolo 
Ethnische Gemeinschaften della postuma Economia e Società, sot-
tolineando il fondamento soggettivo dell’appartenenza etnica, defi-
nisce i gruppi etnici come  
 
gruppi di individui che nutrono – sulla base di affinità dell’habitus esterno o 
dei costumi, o di entrambi, oppure di ricordi di colonizzazione o di migrazione 
– la credenza soggettiva di una comunità di origine; […] e ciò prescindendo dal 
fatto che una comunanza di sangue sussista oggettivamente o no.16 
 

Evidenziando la credenza soggettiva in una radice comune e il 
sentimento di comunità indipendente da criteri oggettivi di ap-
partenenza, ben prima del secondo dopoguerra Weber aveva 
dunque posto le basi teoriche per il rinnovamento degli studi sul-
l’etnicità.  

Il merito di aver elaborato una concezione costruttivista 
dell’identità etnica e conseguentemente una teoria dinamica dei 
rapporti etnici va ascritto all’antropologo norvegese Friedrik Barth, 
il quale, negli anni Sessanta, studiando gruppi e popolazioni in 
conflitto nell’Asia centro-meridionale, riconosce delle ‘ethnic 
boundaries’ che fondano la percezione di sé e degli altri da parte di 
un gruppo.17 Tali confini etnici non sono fondati sulla condivisione 
di tratti culturali, ma nascono dall’esigenza di delimitare il gruppo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

16 Weber 1922, 216-26 (citazione dalla tr. it., Economia e Società, Milano 
1961, I, 397-98). !

!"!Cfr. Barth 1969a.!
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rispetto all’esterno: è il confine etnico che definisce il gruppo, non 
il materiale culturale che esso racchiude. La definizione dei 
‘confini etnici’ si fonda su differenze preesistenti, ma non in virtù 
della qualità o oggettività di queste ultime, ma nella misura in cui 
il gruppo attribuisce loro un valore distintivo: «The features that 
are taken into account are not the sum of ‘objective’ differences, 
but only those which the actors themselves regard as significant».18 
Stante questo quadro, è possibile affermare che l’identità etnica 
non è, ma diventa; essa è una realtà simbolica che si costruisce e si 
mantiene nell’interazione sociale, attraverso processi relazionali di 
inclusione ed esclusione: il modo in cui i gruppi etnici si manten-
gono nel tempo non dipende da un «once-and-for-all recruitment, 
but by continual expression and validation».19 Nell’introduzione al 
volume da lui edito, Ethnic Groups and Boundaries, Barth foca-
lizza proprio l’interconnessione tra le identità etniche:  
 
categorical ethnic distinctions do not depend on an absence of mobility, contact 
and information, but do entail social processes of exclusion and incorporation 
whereby discrete categories are maintained despite changing participation and 
membership in the course of individual life histories.20 
 

Egli sostiene che gli individui possono anche attraversare i con-
fini etnici e rinegoziare la propria identità, se questo comporta loro 
qualche vantaggio, senza che questo attraversamento comprometta 
la sussistenza dei confini stessi. Casi di identità etnica durevoli nel 
tempo sono d’altro canto dovuti non all’immutabilità del carattere 
etnico della stessa, ma al mantenimento di un ‘ascriptive criterial 
boundary’:  
 
when defined as an ascriptive and exclusive group, the nature of continuity of 
ethnic units is clear: it depends on the maintenance of a boundary. The cultural 
features that signal the boundary may change, and the cultural characteristics of 
the members may likewise be transformed, indeed, even the organizational 
form of the group may change- yet the fact of continuing dichotomization 
between members and outsiders allows us to specify the nature of continuity.21  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Barth 1969b, 14. 
19 Id., 15. 
20 Id., 9-10. 
21 Id., 14. 
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Dal momento che le identità etniche sono interdipendenti, esse 
sono il prodotto di un continuo processo di ascriptions e self-
ascriptions. Ciò che fonda l’identità etnica non è dunque il fonda-
mento biologico o culturale, ma la categoria soggettiva della self-
ascription mirata alla differenziazione rispetto all’esterno. 

 
5. Negli stessi anni, simili conclusioni vengono raggiunte 

nell’ambito della ricerca storica sull’origine delle etnie alto-medie-
vali. Nel secondo dopoguerra tedesco, in contrasto rispetto al con-
cetto di nazione fondato su base biologica e la concezione conti-
nuista delle nazioni moderne, considerate dirette discendenti delle 
etnie altomedievali,22 maturano i primi tentativi di mettere in ri-
salto il fondamento culturale e soggettivo dell’identità etnica e/o 
nazionale. Già Ernesto Sestan, nel 1952, aveva in realtà definito la 
nazione come un «aggregato umano che crede di essere una na-
zione»,23 sottolineando quindi l’elemento soggettivo che fonda 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22 Si pensi al quarto dei quattordici Discorsi alla nazione tedesca di Johann 
Gottlieb Fichte, che così animava e legittimava il nazionalismo del popolo 
teutonico, rimarcandone la continuità territoriale, linguistica e culturale rispetto 
al passato: «La differenza tra il destino dei tedeschi e quello degli altri ceppi 
provenienti dalla stessa radice, che si presenta all’osservazione immediata-
mente e prima di tutte le altre, è che i primi sono rimasti nelle sedi originarie 
del popolo di provenienza, mentre gli altri sono migrati in altri luoghi; i primi 
hanno conservato e formato ulteriormente la lingua originaria del popolo di 
provenienza, i secondi hanno accolto una lingua straniera e l’hanno trasformata 
gradualmente a modo loro. Le differenze subentrate successivamente possono 
essere spiegate solo da questa anteriore diversità, e non in ordine inverso: per 
esempio, il fatto che nella patria originaria, conformemente all’originario co-
stume germanico, sia rimasta una federazione di Stati sotto un sovrano limitato, 
mentre nei territori stranieri, più sul precedente modello romano, la costitu-
zione è sfociata in monarchie, e così via».! Cfr. Fichte 1807-1808 (citazione 
dalla tr. it. Discorsi alla nazione tedesca, Roma-Bari 2003, 49-50). 

23 Sestan 1952, 27, dove tale definizione, definita «paradossale, e, insieme, 
lapalissiana e tautologica», è così specificata dall’autore: «Questa definizione, 
o pseudo-definizione, insufficientissima proprio perché tralascia di riempire di 
elementi concreti il quadro compreso nel termine nazione, ha almeno un me-
rito: di porre in netto rilievo che la nazione non è un dato istituzionale, sorgente 
da una determinata serie di rapporti nella vita associata, ma è un fatto essen-
zialmente spirituale, un fatto della coscienza che la coscienza crea, accetta o 
respinge, che non vive e non può vivere fuori dalla coscienza, è un modo del 
tutto subiettivo di una determinata collettività umana di vedersi e di sentirsi 
nella umanità, secondo certi dati reali, o anche immaginari; ma pensati e sentiti 
come reali, che possono essere - per ricordarne già qui subito alcuni dei princi-
pali - ma non devono necessariamente essere tutti, insieme, presenti, una co-
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l’appartenenza nazionale, ma il passo decisivo per il superamento 
della concezione ottocentesca biologica e fissista dell’identità et-
nica è compiuto nei primi anni Sessanta nell’ambito della 
medievistica da Reinhard Wenskus.  

Grazie al ricorso agli strumenti interpretativi e ai modelli espli-
cativi elaborati dall’antropologia nei decenni precedenti (in parti-
colare allo studio sulle popolazioni polinesiane condotto da 
Wilhlem Mühlmann, il quale aveva rilevato l’importanza dei fat-
tori soggettivi e dinamici, la consapevolezza dell’appartenenza, 
nella costituzione delle identità etniche),24 Wenskus osserva che 
anche i Germani e gli altri popoli barbarici non sono ramificazioni 
di un unico popolo originario come voleva la medievistica uffi-
ciale, bensì realtà isolate e diversificate che a un certo punto affer-
mano la loro unione e la loro identità collettiva elaborando una 
fede in un’ascendenza comune, espressa da un mito d’origine e ga-
rantita da leggi comuni (secondo il noto binomio lex et origo). Le 
etnie altomedievali non rappresentano dunque delle successive di-
versificazioni rispetto a un gruppo comune, omogenee al loro in-
terno e accomunate dalla stessa lingua, lo stesso territorio e gli 
stessi costumi,25 ma gruppi eterogenei e aperti a successive integra-
zioni (per esempio di gentes conquistate), uniti però dalla fede in 
un’origine comune. L’aspetto dell’apertura, della fluidità del 
gruppo etnico è centrale per Wenskus, secondo cui il gruppo gene-
ralmente si configura proprio come un insieme di aggregazioni 
successive attorno al cosiddetto Traditionskern, il ‘nucleo di tradi-
zione’, depositario del mito di origine a cui in una seconda fase an-
che tutti i successivi membri aderiranno:26 con il termine Stam-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mune cultura, e specialmente una comune lingua letteraria, una comune reli-
gione, la credenza in una comune discendenza, reale o immaginaria, il mito di 
una razza comune, l’appartenere a un medesimo aggregato politico, l’essere 
eredi di un patrimonio di comuni memorie, di una comune tradizione […]» 
(27-29). !!

24 Mühlmann 1938. 
25 Sono i tre criteri costitutivi della nazione secondo la concezione ottocen-

tesca. Cfr. supra, n. 22.!
26 Conclusioni simili a queste raggiunge, nell’ambito dell’antropologia afri-

canistica dei primi anni Novanta, Jean-Loup Amselle, il quale propone un 
modello interpretativo che sostituisce alla logica classificatoria di matrice 
ottocentesca la cosiddetta ‘logica meticcia’, secondo la quale non esiste 
un’identità pura originaria poi contaminata e ramificata, ma un’origine 
indeterminata da cui si formano delle identità costruite che mutano nel tempo 
(Amselle 1990). Per il concetto di Traditionskern cfr. Wenskus 1961, 64-65, 
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mesbildung (‘etnogenesi’ nella letteratura moderna sul tema), 
Wenskus indica proprio il processo per cui genti diverse, persuase 
dalle antiche tradizioni orali tramandate e propagate dal ‘nucleo di 
tradizione’ a credere in una loro comune origine e a vivere secondo 
modelli e norme condivise (la ‘costituzione’, Verfassung), vengono 
a far parte di un’unica comunità etnica. Nel processo di etnogenesi 
la parentela culturale e biologica è dunque secondaria, mentre il 
criterio ultimo di appartenenza è la self-ascription di un individuo 
a un gruppo: «das ethnisce Bewußtein einer Gruppe und ihre 
Selbstabgrenzung kann allein das Kriterium für ihre jeweilige, 
vielleicht wechselnde Zugehörigkeit sein».27 

Se il gruppo etnico non corrisponde a una categoria biologica, 
ma sociale, che cosa lo distingue dagli altri gruppi sociali? 
Anthony Smith, a metà degli anni Ottanta, elabora un modello ti-
pologico dei markers dell’identità etnica, che rappresenta un punto 
di riferimento imprescindibile per gli studi sull’etnicità condotti sia 
in ambito antichistico che medievistico. Nel suo fondamentale stu-
dio sulle origini pre-moderne delle nazioni e sulle radici etniche 
dei nazionalismi moderni, Smith definisce un’etnia come una po-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dove esso è identificato con un gruppo numericamente ristretto e di status 
socialmente elevato in grado di trasmettere a comunità più ampie le tradizioni 
‘portatrici’ dell’identità etnica. Il modello proposto da Wenskus, riferimento 
imprescindibile per tutta la medievistica successiva, viene poi affinato (e, in 
certi aspetti, anche superato, come per esempio nella concezione ‘elitaria’ del 
mito d’origine) dagli studiosi della scuola di Vienna: segnatamente, Herwig 
Wolfram, a partire dagli anni Ottanta, e Walter Pohl, in tempi più recenti (cfr., 
e.g., Wolfram 1994; 2008; Pohl 1998; 2002; 2004; 2007). Per la ricerca 
antichistica vanno segnalati in modo particolare gli studi di Pohl sui miti 
d’origine dei popoli barbarici: interpretati dallo studioso come ‘costruzioni’, 
esito di una consapevole manipolazione e selezione della memoria storica a 
scopo identitario, essi possono rappresentare un utile termine comparativo 
rispetto a quei contesti greci indagati secondo i nuovi paradigmi della ‘storia 
intenzionale’ e del ‘mito fondante’ elaborati da Hans Joachim Gehrke (cfr., 
e.g., Gehrke 2004; per una discussione più approfondita dell’elaborazione 
concettuale gehrkiana cfr. infra, pp. 191ss.). 

27 Wenskus 1961, 81. Se da un lato dunque Barth e Wenskus esprimono due 
concezioni opposte delle dinamiche dell’etnicità (il Traditionskern di Wenskus 
implica infatti uno sguardo sull’etnogenesi dall’interno, come processo di ag-
gregazione, mentre Barth nega l’esistenza di una core ethnicity e insiste sul 
fatto che i gruppi etnici esistono solo attraverso l’opposizione ad altri gruppi 
etnici), i due studiosi d’altro canto convergono su un aspetto fondamentale, 
vale a dire la centralità della self-ascription nella costituzione di un gruppo et-
nico. 
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polazione che condivide alcuni tratti: un nome collettivo, una pre-
sunta ascendenza comune, ricordi storici condivisi, uno o più tratti 
culturali comuni, l’associazione con un territorio e un senso di so-
lidarietà interna.28 Si tratta, in effetti, di fattori primordiali, ma ri-
spetto alla visione essenzialista, Smith non considera questi ele-
menti distintivi di un gruppo etnico in virtù di una loro presunta 
oggettività, ma in virtù dei significati simbolici e valoriali a essi 
attribuiti dal gruppo stesso, e dei miti, o tradizioni, da essi scaturiti: 
è solo quando a tali markers viene attribuita dalla comunità una 
valenza diacritica che essi ‘diventano oggettivi’. Questa configura-
zione simbolica, che lo studioso definisce «myth-symbol complex» 
e che costituisce appunto «the ‘core’ of ethnicity» fornisce alla 
comunità etnica una struttura complessiva di significato, chiamata 
Mythomoteur, o «constitutive myth of the ethnic polity».29 

  
6. Le ricerche moderne sull’etnicità in Grecia antica sono state 

fortemente influenzate dai modelli elaborati dalla ricerca socio-an-
tropologica e medievistica. Gli studi più significativi sono quelli di 
Jonathan Hall e Irad Malkin,30 i quali, adottando un punto di vista 
antropologico e analizzando congiuntamente la documentazione 
letteraria, archeologica e linguistica, dimostrano che anche in Gre-
cia l’identità etnica non è definita da fattori razziali, linguistici, re-
ligiosi o culturali, ma va intesa, con le parole dello stesso Hall, 
come «socially constructed and subjectively perceived».31 Affron-
tando il tema dell’etnicità in Grecia da una prospettiva sia sincro-
nica (quali sono gli elementi costitutivi del sentimento di apparte-
nenza etnica) sia diacronica (come si evolve nel tempo l’etnicità), i 
due studiosi, in contrasto con la concezione ottocentesca dei gruppi 
etnici come categorie statiche, monolitiche, racchiuse entro confini 
impermeabili, riconoscono anche in Grecia la natura dinamica, ne-
goziabile e contestualmente costruita dell’etnicità. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Smith 1986, 22-30. Una sintetica ma pregnante discussione degli elementi 

costitutivi dell’etnicità è reperibile anche in Smith 1991, 19-25. Carlo Tullio-
Altan specifica ulteriormente la tipologia proposta da Smith ricorrendo ai ter-
mini di epos (la memoria storica di un gruppo), ethos (l’insieme di norme e co-
stumi che fondano la convivenza), logos (la lingua), genos (il sentimento di ap-
partenenza a una discendenza risalente a un vertice atemporale ed eterno) e 
topos (o oikos, la patria) (cfr. Tullio-Altan 1995, 19-31). 

29 Smith 1986, 16.  
30 Hall 1997; 2002; Malkin 2001a; 2001b. 
31 Hall 1997, 19. 
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Rispetto al modello tipologico proposto da Smith, Hall attribui-
sce valenza distintiva nella costituzione di un’identità etnica sol-
tanto alla connessione con un territorio specifico e al comune mito 
d’origine. Essi non vanno però intesi come fattori oggettivi, bensì, 
rispettivamente, come la memoria collettiva di un’ancestrale ma-
drepatria32 e una «putative shared ancestry»:33 «this belief in a 
common ancestry and an original territory of cohabitation could 
then engender a sense of ethnic consciousness, or syngeneia».34 In 
particolare, le  
 
ethnic genealogies were the instrument by which whole social collectivities 
could situate themselves in space and time, reaffirming their identity by 
appeals to eponymous ancestors […], who were at the same time the 
retrojected constructions of such identity.35  
 

In quanto dunque strumenti dell’auto-definizione e dell’auto-
rappresentazione collettiva, i miti di origine etnica  
 
function as cognitive artifacts which both circumscribe and actively structure 
corporate identity, so that whenever the relationships between groups change, 
then so do the accompanying genealogies.36 
 

Ciò che permette di ricostruire questo processo di strutturazione 
e ri-strutturazione etnica sono allora proprio le varianti mitiche, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

32 Il territorio in questione può coincidere con il luogo di residenza del 
gruppo, oppure ci può essere il ricordo importante di una connessione con un 
territorio legato alla storia più risalente del gruppo, ma «alternatively, given the 
constructive nature of ethnic identity, it is not entirely impossibile that an 
ethnic Ursprungsland may in fact be a mythical, utopian territory» (Hall 1997, 
25). Similmente, a proposito delle identità nazionali moderne, Smith afferma 
che «attachments to specific stretches of territory, and to certain places within 
them, have a mythical and subjective quality. It is the attachments and associa-
tions, rather than residence in or possession of the land that matters for ethnic 
identification. It is where we belong» (Smith 1991, 22-23). 

33 Hall 1997, 25: «The genealogical reality of such claims is irrelevant; what 
matters is that the claim for shared descent is consensually agreed». Anche su 
questo punto cfr. Smith 1991: «Most important, it is myths of common ances-
try, not any fact of ancestry (which is usually difficult to ascertain), that are 
crucial» (22). Viene naturalmente alla mente anche l’osservazione di Max 
Weber, poco sopra ricordata (cfr. supra, p. 20). 

34 Hall 1997, 36. 
35 Id., 41.  
36 Ibidem. 
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che rappresentano le tappe della costruzione discorsiva dell’etni-
cità.  

Il carattere discorsivo dell’etnicità in Grecia è fortemente sotto-
lineato da Hall, secondo cui «the primary constitutive elements in 
the construction of ethnic consciousness were not behavioural but 
discursive, articulated through myths of ethnic origins which spoke 
not only of ethnic ancestors but also of primordial territories»:37 le 
antiche identità etniche intra-elleniche (Dori, Ioni, Eraclidi sono i 
casi indagati da Hall nel volume del 1997), strutturate attraverso 
strategie discorsive creative, devono allora essere indagate attra-
verso i miti fondanti preservati dalle fonti letterarie, non sulla base 
di elementi oggettivi come la lingua, la religione, la cultura.38 Que-
sti ultimi infatti secondo Hall possono solo rinforzare un’identità 
etnica già discorsivamente costruita, ma non determinarla in prima 
istanza: «they are instead indicia, or the operational sets of distin-
guishing attributes which tend to be associated with ethnic groups 
once the socially determined criteria have been created and set in 
place».39 I criteria, appunto, vengono stabiliti attraverso il di-
scorso: «the defining criteria of group membership are socially 
constructed and renegotiated, primarily through written and spoken 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Id., 40. 
38!La lettura complessiva dell’etnicità in Grecia da parte di Hall presenta im-

portanti punti di contatto con l’approccio al mito d’origine nella medievistica: 
gli studi di Pohl, peraltro particolarmente influenzati dalla filosofia di Foucault 
(il quale non a caso definisce ‘discorso’ la memoria storica collettiva: cfr. Fou-
cault 1971), evidenziano infatti il nesso strutturale che sussiste tra le costru-
zioni letterarie che configurano il mito d’origine di una comunità, e l’identità 
etnica collettiva che esse esprimono: i testi alto-medievali non vanno intesi 
come «evidence for the natural existence of ethnic communities, but as part of 
strategies to give shape to these communities» (Pohl 1998, 21), o ancora, più in 
generale: «I popoli non esistono indipendentemente dai discorsi, che, soli, pre-
stano a essi senso e coerenza» (Pohl 2007, 64, con spunti interessanti sul dibat-
tito tra la «posizione ‘etnosimbolica’, secondo cui il racconto serve all’auto-ac-
certamento e alla legittimazione simbolica di comunità già di per sé esistenti, e 
l’approccio ‘costruttivista’, secondo cui le identità etniche sono dei costrutti 
che risultano percepibili solo attraverso il loro racconto e divengono poi realtà 
attraverso l’uso politico»). !

39 Hall 1995a, 9 (cfr. Hall 1997, 20-21), che riprende la distinzione tra indi-
cia e criteria dell’etnicità formulata da Horowitz 1975, 119-20. Sul ruolo della 
lingua in rapporto all’identità etnica in Grecia cfr. Hall 1995b; sul ruolo della 
cultura materiale cfr. la discussione tra lo stesso Hall e altri importanti studiosi 
in Hall 1998.  



Giorgia Proietti 28 

discourse».40 Il primo riferimento all’etnicità greca con un esplicito 
riferimento alla dimensione genealogica è la cosiddetta ‘Hellenic 
genealogy’, conservata dal Catalogo delle donne pseudo-esiodeo, 
che dal capostipite Elleno fa derivare i quattro antenati eponimi dei 
quattro raggruppamenti etnici sub-ellenici:41  

 
Clearly the function of the Hellenic genealogy is to establish the degree of 
relatedness between the various Greek ethnic groups which are represented by 
their eponymous ancestors (Hellen, Doros, Aiolos, Ion and Akhaios).42 
  

Se la strategia identitaria arcaica messa in atto dai gruppi sub-
ellenici discendenti da Elleno, fondata sull’affiliazione tra pari, 
uniti dalla convinzione di una origine comune, è definita da Hall di 
tipo ‘aggregativo’, la strategia della self-definition ellenica di 
epoca post-persiana è definita invece in termini oppositivi: la 
prima è costruita «cumulatively ‘from within’», la seconda «‘from 
without’».43 L’evoluzione da una self-definition aggregativa, pro-
priamente etnica, a una oppositiva, più latamente culturale, è il 
tema centrale del secondo volume di Hall, del 2002, che indaga 
l’evoluzione del concetto di Hellenicity nella percezione dei Greci 
da età alto-arcaica all’epoca post-persiana e oltre: la tesi centrale è 
che le Guerre Persiane rappresentino uno shift tra un insieme di 
identità sub-elleniche, di matrice etnica, e un’unità ellenica di ma-
trice culturale. Nel momento in cui, cioè, dai sentimenti di identifi-
cazione etnico-regionali sub-ellenici (Dori, Ioni, Eoli, Achei) sa-
rebbe scaturita la coscienza di un’identità ellenica opposta alla 
barbarie, in questo stesso frangente essa avrebbe acquisito una ca-
ratterizzazione culturale e non etnica. Lo stimolo di tale slittamento 
va appunto identificato nelle Guerre Persiane, che misero di fronte 
ai Greci un ‘altro’, rispetto a cui potersi per opposizione auto-defi-
nire: «The invasion acted as a catalyst for the ‘invention of the 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Hall 1997, 24. 
41 Hesiod. frr. 9; 10(a).6-7, 20-24 Merkelbach/West. Sulle origini, lo svi-

luppo e le versioni di tale mito, cfr. Fowler 1998, che definisce ‘the Hellenic 
genealogy’ come «the most egregious case of retrojection and reconstruction in 
all of Greek mythology» (9). Cfr. infra, p. 32, con n. 53. 

42 Hall 1997, 43.  
43 Id., 47. Nelle due forme teorizzate da Hall è possibile evidentemente 

riconoscere, rispettivamente, l’aggregazione intorno al Traditionskern di 
Wenskus e la dinamica di formazione delle ethnic boundaries di Barth.  
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barbarian’ – that is, the creation of a derogatory and stereotypical 
‘other’».44 

Il più antico tentativo di auto-definizione etnico-culturale elle-
nica, risalente a Erodoto, sembra confermare questa lettura. Alla 
vigilia della battaglia di Platea, gli Ateniesi, interrogati dagli am-
basciatori spartani, ribadiscono la loro fedeltà alla causa ellenica, 
motivandola, oltre che con il desiderio di vendicare le statue e i 
templi bruciati dai barbari, con la volontà di non tradire "#!$%%&'
()*+(,!-#(!./0)/+(!"1!*02!3/+4%5667(,!*02!819(!:;<=/0">!"1!
*7)(?!*02!@A6B0)!C@1>!"1!3/+"<7D0:45 secondo Erodoto la ‘gre-
cità’ è definita dunque dalla consanguineità, l’omoglossia, l’insie-
me degli apparati cultuali, il complesso delle usanze. Il dato inte-
ressante di tale definizione è la compresenza dell’elemento genea-
logico e di quello culturale: ricordando, accanto all’origine co-
mune, la condivisione di usi religiosi e culturali comuni, il passo 
erodoteo sembra testimoniare in effetti proprio quella fase di tran-
sizione tra un’identità collettiva arcaica, di tipo aggregativo, defi-
nita da Hall in termini propriamente etnici, e l’identità oppositiva 
post-persiana, definita invece da una marcata caratterizzazione 
culturale.46  

 
7. Anche il volume edito da Malkin, attraverso un ri-esame dei 

vari significati di ‘grecità’ ("#!$%%&()*+() nelle fonti dall’età del 
ferro fino a Pausania, si fonda su una!concezione dell’etnicità nei 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Hall 1997, 44. Sull’‘invenzione’ dei barbari cfr. naturalmente Hall 1989, 

spec. 56-100, in cui l’origine dell’ immagine dei Persiani come antitesi rispetto 
ai Greci, soprattutto da un punto di vista politico, è riconosciuta nei Persiani 
eschilei. Per un approfondimento della contrapposizione tra Greci e Persiani 
come due sistemi di valori opposti cfr. Harrison 2002. Sull’impatto delle 
Guerre Persiane sull’identità greca cfr. Asheri 1997. 

45 Hdt. VIII 144. Non deve stupire – osservano Asheri, Corcella 2010, 362 – 
l’assenza dell’elemento territoriale, centrale in qualsiasi definizione di ‘nazione 
moderna’, ma secondario in un mondo geograficamente frammentato e di-
sperso quale quello cui afferiva nel V secolo "#!$%%&()*+(, che comprendeva 
sì la Grecia metropolitana, ma anche il mondo coloniale e quello della dia-
spora. 

46 Cfr. Malkin 2001b, 15: «Herodotus, as often, appears as the father of 
theories: in his writings we find both the kinship, primordial, ‘tribe’ (or Stamm) 
perceptions of ethnicity and a constructed or ‘acculturated’ ethnicity». Per una 
discussione di Hdt. VIII 144 cfr. Hall 1997, 44-45; Thomas 2001; Hall 2002, 
189-94; Zacharia 2008; Asheri, Corcella 2010, 361-63.  
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termini di una creativa e dinamica self-definition.47 Il titolo del vo-
lume, Ancient Perceptions of Greek Ethnicity, mette in luce pro-
prio il carattere soggettivo dell’identità etnica, che rifugge da qual-
siasi tentativo di definizione sulla base di elementi di per sé ogget-
tivi. Le componenti primordiali dell’identità etnica (un presunto 
passato comune, una patria, degli antenati) diventano markers og-
gettivi della stessa solo nel momento in cui nel tempo viene loro 
attribuita dal gruppo valenza distintiva: «When primordial charters 
persist over long periods and function historically within them, 
they acquire the force of authentic or ‘objective’ factors».48  

L’etnicità si configura come un costrutto sociale, che si struttura 
e ri-struttura nel tempo, e che è determinato da un set di caratteri 
che diventano distintivi, cioè assumono valenza identitaria, a se-
conda dei vari macro-contesti culturali e micro-contesti storici. Lo 
stesso Malkin, nella sua pregnante introduzione al volume, rimarca 
proprio l’aspetto della mobilità, della flessibilità di tali indicatori 
etnici, i quali, lungi dall’essere pre-determinati e fissi, stabili nel 
tempo, vengano manipolati dai gruppi a seconda del contesto e 
delle esigenze contingenti.49 Con macro-contesti culturali ci si rife-
risce innanzitutto all’ideologia dominante dell’epoca: a ogni fase 
storica del mondo greco corrisponderebbe cioè una precisa moda-
lità di formazione dell’identità etnica, determinata dalla prevalenza 
su altri di determinati indicatori di etnicità, secondo quanto è con-
forme all’ideologia dell’epoca. Così, l’identità etnica aggregativa 
di epoca arcaica, fondata sulla genealogia mitica, è conforme alla 
centralità del lignaggio nell’ideologia aristocratica arcaica; lo svi-
luppo di dinamiche identitarie oppositive in reazione a minacce 
esterne come quella dei Persiani è conforme alla democrazia emer-
gente della polis, che stimolava la creazione di un’omogeneità in-
terna collocando l’Altro al di fuori dei suoi confini; l’identità et-
nica di tipo culturale dell’età ellenistico-romana corrisponde infine 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Malkin 2001a. !
48 Malkin 2001b, 17. 
49 Malkin 2001b. Si tengano presenti, tuttavia, le importanti osservazioni 

che lo studioso introduce in merito alla necessità di non indulgere a una pro-
spettiva meramente strumentalista dell’identità etnica (Id., 15-17). Per una 
discussione dei limiti di una contrapposizione priva di sfumature tra ‘primor-
dialisti’ e ‘strumentalisti’ cfr. Smith 1991, 25; Hall 1997, 17-19; Malkin 1998, 
55-61. 
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alla centralità acquisita dall’educazione e dallo stile di vita.50 Pur 
condividendo l’impianto teorico bipolare elaborato da Hall, fon-
dato sulla distinzione tra una aggregative identity di epoca arcaica 
e una oppositive identity di V secolo, e riformulato da Malkin nei 
termini di una opposizione tra una we identity e una us identity,51 lo 
studioso suggerisce tuttavia un quadro maggiormente articolato: 
forme di etnicità di natura oppositiva sono documentate infatti an-
che per l’epoca arcaica (e.g., l’identità collettiva dei Greci d’Asia 
Minore soggetti al controllo persiano), così come forme di etnicità 
di natura aggregativa, quali per esempio le identità coloniali, sono 
riconoscibili anche in epoca post-persiana. 

In una prospettiva diacronica sono dunque i macro-contesti 
culturali che determinano la prevalenza di determinati indicatori 
dell’etnicità; su un piano invece sincronico, a livello dei micro-
contesti storici, Malkin osserva che spesso l’identità etnica si diffe-
renzia su base funzionale. Uno stesso gruppo può cioè evidenziare 
a seconda del contesto diverse funzioni delle identità collettive che 
condivide: l’identità genealogica, quella civico-politica, federale, 
coloniale, intra-ellenica e panellenica. Questa contestualità funzio-
nale riguarda anzitutto quello che per Malkin costituisce il tratto 
fondamentale dell’etnicità in Grecia, vale a dire la notional 
kinship, un presunto legame di parentela (non però necessaria-
mente espresso da un myth of common descent, cioè un mito di 
origine strutturato su base genealogica, come invece secondo Hall). 
Sia nelle forme di etnicità aggregative che in quelle oppositive, le 
ethnic genealogies, soprattutto nella forma di genealogie eroiche 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

50 Cfr. il saggio di David Konstan, che ripercorre attraverso le fonti letterarie 
questi tre momenti dell’evoluzione dell’$%%&()*#(! E@(7F, rappresentati da 
Omero, dall’epitaffio tucidideo di Pericle e da Pausania (Konstan 2001).  

51 «A ‘we’ identity tends to focus on the active role of saying and doing, 
looking for connections in genealogies, shared sanctuaries and rites, or com-
mon history and constitutive actions […] By contrast, an ‘us’ ethnicity recog-
nizes the regard from outside in relation to which the ‘we’ identity becomes an 
object» (Malkin 2001b, 7). L’impianto concettuale e definitorio di Malkin 
mantiene, rispetto a quello di Hall, la stessa distinzione tra soggetto e oggetto, 
tra una prospettiva ‘emica’, che corrisponde alla self-definition della comunità, 
e una prospettiva ‘etica’, che rappresenta il punto di vista esterno. Edit Hall, 
corrispondentemente, parla di «subjective and objective identity» (in Harrison 
2002, 136). Per le categorie di ‘etico’ ed ‘emico’ cfr. Nagata 1981, 95-96; Hall 
1997, 18-19; Jones 1997, 56-57; Malkin 1998, 56; Malkin 2001b, 17. Per una 
discussione del dibattito antropologico tra ‘objectivists’ e ‘subjectivists’ cfr. 
Jones 1997, 56ss. 
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legate a un progenitore eponimo, avrebbero giocato un ruolo fon-
damentale nella costruzione identitaria sia a livello intra-ellenico, 
sia su un piano panellenico in contrasto con i non Greci. L’ele-
mento della genealogia mitica verrebbe anzi volutamente declinato 
a seconda delle esigenze politiche e propagandistiche a sostenere 
forme di etnicità aggregative o oppositive. Il mito panellenico per 
eccellenza della quadripartizione dei Greci discendenti di Elleno in 
Ioni, Dori, Eoli ed Achei, per esempio, se da un lato rappresenta un 
mito fondante della Grecità nel suo complesso, dall’altro viene de-
clinato a scopo propagandistico anche in ottica intra-ellenica, per 
dimostrare il primato degli Ateniesi sugli Ioni, come nello Ione di 
Euripide, o per sostenere la rivendicazione spartana della Messenia 
su base eraclide-dorica, come nell’Archidamo isocrateo:52  
 
The function of the ‘Hellenic Genealogy’ is to express the relationships 
between Dorian, Aiolians, Akhaians and Ionians –represented by their 
eponymous founding fathers– as well as to signal the participation of all four 
groups within a broader Hellenic identity embodied in the figure of the 
eponymous king Hellen, son of Deukalion.53 
 

In ultima analisi anche la prospettiva adottata da Malkin, su-
scettibile di essere ulteriormente arricchita e articolata (conside-
rando per esempio l’utilizzo diversificato a livello intra-poleico di 
taluni miti o genealogie), non fa che confermare l’approccio co-
struttivista nell’interpretazione dei fenomeni di etnogenesi, e più in 
generale identitari, che nel Medioevo così come nel mondo greco 
sono esito di processi creativi, avviati consapevolmente in una 
dialettica costante tra istanze di aggregazione ed esigenze di esclu-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Cfr. Eur. Ion. 1552-605; Isocr. Archid. 16-24. Hall 2002, 25-29 attribuisce 

la frequenza e la convenienza dell’utilizzo di genealogie mitiche per l’espres-
sione di rapporti etnici alla peculiare adattabilità delle stesse alle mutevoli cir-
costanze: «As relationships between contemporary groups change, so 
relationships within genealogies are modified through the addition, omission 
and substitution of certain names, or a reconceptualization of the relations 
between existing names» (27). Cfr. anche Hall 1997, 42-44. Lo sfruttamento 
‘politico’ di rapporti di discendenza mitica viene definito kinship diplomacy: 
per una ricognizione complessiva del fenomeno, integrata da esempi tratti dalla 
storia greco-romana dall’età omerica alla tarda antichità, cfr. Jones 1999 (cui si 
deve la coniazione dell’espressione stessa); Patterson 2010. Per una discus-
sione di alcuni aspetti dell’etnicità greca nei termini della kinship diplomacy, in 
particolare in rapporto ad Hdt. VIII 144, cfr. Zacharia 2008.  

53 Hall 2002, 27. 
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sione, tra passato e presente. In particolare, le ethnic genealogies, 
cui Hall e Malkin attribuiscono importanza cruciale nella costru-
zione identitaria in Grecia antica, o le origines gentium, cioè le sto-
rie d’origine e di provenienza etnico-dinastiche delle tribù altome-
dievali, si configurano come situational constructs,54 strettamente 
connessi al contesto storico e all’utilità del presente: l’origine non 
è, ma «si trasforma e accade nel tempo, e, col tempo, viene defi-
nita telescopicamente».55  
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LA BATTAGLIA DI ISIE E L’IDENTITÀ ARGIVA:  
UN CASO DI INVENZIONE DELLA TRADIZIONE? 

 
ABSTRACT 

 
The only extant source for the battle of Hysiae (7th BC) is a well-known 
passage of Pausanias, who was shown the polyandria of the Argives victors 
and informed about the battle. The passage presents some problems; first, the 
graves do not, in all likelihood, belong to the Argives who fought at Hysiae at 
the beginning of the 7th century; second, the chronological information 
provided by Pausanias is probably corrupted. More useful would be an 
investigation in the light of the invention of tradition, of the cultural 
background and of the significance that archaic history had for Greek élites 
under Rome. 
 
Keywords: battle of Hysiae, Pausanias, Argive élites, Argolika, us-identity. 

 
1. Nelle grandi storie greche dell’Ottocento e del Novecento la 

battaglia di Isie (669 a.C.) è presentata come una battaglia storica.1 
Eppure, l’unica fonte antica in proposito è Pausania (II 24, 7), che 
scrive parecchi secoli dopo; e il passo pone rilevanti problematiche 
filologiche, topografiche e storiografiche. Molti studiosi non sem-
brano tuttavia preoccuparsene: nelle tavole cronologiche Isie com-
pare puntualmente alla stregua di battaglie decisamente più docu-
mentate. 

 
2. Le ragioni di ciò risiedono nel significato che nella sezione 

peloponnesiaca delle storie greche la battaglia di Isie assume. Esse 
sono strettamente connesse al resoconto di Pausania. Isie fu com-
battuta, a quanto sembrerebbe dire il periegeta, agli inizi del VII, e 
rappresenta un tentativo riuscito di estendere i confini dell’Argo-
lide fino a includere la Tireatide, una regione ai confini con la La-

                                                
1 A titolo d’esempio: Busolt 1885, 580; Bengston 19775, 84. 
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conia, di cui Argivi e Spartani a lungo si sono contesi il controllo: 
in sintesi, Isie rappresenta una gloriosa battaglia del passato in cui 
gli Argivi riuscirono a sconfiggere i nemici di sempre, gli Spartani. 
Gli Argivi vinsero, ma persero tutte le battaglie successive, e ri-
guadagnarono la Tireatide solo grazie alla discesa tebana nel Pelo-
ponneso, agli inizi del secondo quarto del IV secolo. Ecco le parole 
del periegeta: 

 
!"#$%&'()*+, -.,!/,01$,!"2,3%45#/,6-7$,!*0+$,!$, -%8+#9,0(),:$(;#<(;5$(=,
3>7?(=,@%4?>%#AB,0C,-.,D$(;#,!EF,GH0I+J,0K+,?I>AI+,454($%$L,(M,&54(=*+L,
"&1$,%N,;1,O#2,0()0(,P>#,Q$(;R*'S,-+T,0C$,U%+>V$S/,"#9-#,@%4?>A#$B,O#2,
"(&=R$->+#, !$0#)'R, !*0+$, W>4%AI$, $+OS*R$0I$, ;R?S+, X#O%-#+;($A(=/,
"%>2,Y*+R/B,0C$,-.,Z4K$#,0()0($,*=;[R$0#,%\>+*O($,W'S$#A(+/,P>?($0(/,
U%+*+*0>R0(=L,0%0R>0I+,-.,]0%+,0^/,H_[-7;S/,O#2,%NO(*0^/J,`&=;"+R-(/,a$,
bM>c[(0(/, W'S$#9(/, !$AO#, *0R-+($B, O#0#[R$0+, -., !/, 0C, ?'#;#&d0%>($,
!>%A"+#, Y*+K$, !*0+, "7&%d/, "(0%, !$, 0^+, W>4(&A-+L, O#2, 0C, "0#9*;#,
X#O%-#+;($A(+/,!$0#)'#,4%$5*'#+,&54(=*+$B,

(II 24, 7 Rocha-Pereira)  
 
Nelle storie greche il passo citato contribuiva alla costruzione 

della storia arcaica argiva. Non è un caso che proprio a partire da II 
24, 7 i moderni hanno connesso a Isie i successi militari di Fidone, 
tiranno d’Argo; una rivolta messenica; e l’istituzione delle Gimno-
pedie. In tutti e tre i casi si tratta di speculazioni del tutto moderne. 

Per quanto concerne il presunto coinvolgimento a Isie di Fidone 
Murray ha bene messo in evidenza come la deduzione sia infon-
data: la notizia di Pausania su Isie è stata combinata con altre in-
formazioni isolate relative a un intervento militare di Fidone per il 
controllo di Olimpia,2 «to suggest that it was Pheidon who created 
the first hoplite army, used it to dominate his own city and large 
areas of the northern Peloponnese, defeated the Spartans at Hysiai, 
and in the next year marched across the Peloponnese to celebrate 
the Olympic Games. But the story has its difficulties. No one 
actually says that it was Pheidon who won Hysiai».3 L’intervento 
di Fidone a Isie è stata in effetti ‘inventato’ sulla base di un pesante 
e ingiustificato emendamento di Th. Falconer a Paus. VI 22, 2 in 

                                                
2 Hdt. VI 127; Ephor. FGrHist 70 F 115 ap. Strab. VIII 3, 33 (358); Aristot. 

Pol. 1310B 26; Paus. VI 22, 2; Plut. Mor. 772D-773B; schol. Apollon. IV 
1212: fonti discusse approfonditamente da Kelly 1976, cap. VI. 

3 Murray 19932, 135-36, citazione da p. 136. Cfr. anche Pariente 1992, 219. 
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base al quale la prostasia olimpica di Fidone fu spostata dall’ottava 
(748 a.C.) alla ventottesima (668 a.C.) Olimpiade.4 

Alla disfatta spartana di Isie è spesso stata collegata anche una 
rivolta dei Messeni,5 nonché l’istituzione delle Gimnopedie.6 An-
che in questo caso si tratta di «reine Spekulationen».7  

Una rivolta dei Messeni, di cui le fonti antiche non ci parlano, è 
stata immaginata dai moderni perché ritenuta pienamente coerente 
con le pressanti richieste di redistribuzione di terra attestate da 
Tirteo, l’assassinio del re Polidoro, e, appunto, la disfatta di Sparta 
a Isie, come chiarisce in proposito Cartledge: «The effect on Mes-
senian morale can easy be imagined; and it was this combination 
of circumstances, according to a plausible modern theory, that 
stimulated the Messenians to revolt. The silence of ancient sources 
is far from being a fatal objection to this theory; for with few 
exceptions they are primarily interested in the web of myth and 
fantasy that surrounded the supposed leader of the revolt, the 
Messenian folk-hero Aristomenes».8 Questa convinzione viene ri-
presa dallo stesso Cartledge più di recente in The Spartans.9 Con 
ogni evidenza l’ipotesi non ha fondamento e Nino Luraghi in The 
Ancient Messenians non la cita nemmeno. 

Quanto alle Gimnopedie, ho tentato di dimostrare in altra sede10 
come non vi sia nessun elemento, nelle fonti,11 che consenta di 
collegare l’istituzione di tale festa con una battaglia tra Sparta e 

                                                
4 Falconer-Casaubon 1807, I 518. Cfr. Koiv 2001, 331; Ragone 2006, 37. 
5 Huxley 1962, 53 e 57; Toynbee 1969, 185; Forrest 1963; 1968, 69; 

Tomlinson 1972, 81ss.; Jeffery 1976, 117; Cartledge 1979, 127; Hammond 
19822, 351; Adshead 1986, 26; O’Neil 1986, 32; Baltrusch 1998, 39. Cfr. la 
discussione della posizione dei moderni in Meier 1998, 74.  

6 Wade-Gery 1949; Huxley 1962, 53ss.; Forrest 1968, 72; Cartledge 1979, 
126; Hooker 1982, 66. 

7 Meier 1998, 74, come già Kelly 1976, 76; Podlecki 1984, 92; Parker 1991, 
45 e Tausend 1992, 155. 

8 Cartledge 1979, 127. 
9 2003, 87-89. 
10 Sparta, Argos und die Gymnopaidien: Die Erinnerung an die Gefallenen 

von Thyrea in den Festritualen Spartas, cdp.  
11 Sosib. FGrHist 595 F 5 ap. Ath. XV 22, 15-24; Phryn. Praep. Soph., s.v. 

!"#$%&'()(* p. 57, 19-21 De Borries; Sud. s.v. !"#$%&'+)(', I 547, 12-16 
Adler); Phot. Lex. s.v. !"#$%&'()+'-.-230 Theodoridis (Cfr. Etym. Mag., s.v. 
!"#$%&'()+' p. 243 ll. 4-7 Gaisford); Phot. Lex. s.v. !"#$%&'()+'- .- 231 
Theodoridis (Cfr. Lex. Sabb., s.v. !"#$%&'()+'/- Apostol. 5, 68 Leutsch-
Schneidewin).  
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Argo, sia essa avvenuta in Tireatide, o a Isie. Semmai, è possibile 
individuare un nesso tra le Gimnopedie e una battaglia combattuta 
in Tireatide ai tempi di Polidoro, di cui ci riferiscono Solino (VII 
9) ed Eusebio (Vers. Arm., Abr. 1298) da un lato, la tradizione 
apoftegmatica (Plut. Mor. 231E) dall’altro, e infine Pausania in III 
7, 5. Tuttavia anche tale nesso è successivo all’istituzione della 
festa: piuttosto, è da connettere alla fase genetica di un’altra 
occasione festiva, basata su dei canti, che si cominciò a celebrare a 
Sparta alcuni decenni dopo la fondazione delle Gimnopedie: infatti 
Ateneo citando Sosibio afferma che le corone tireatiche sono  

 
0+$%/, *05E#$(+, "#>T, X#O%-#+;($A(+/L, g/, ES*+, hI*A[+(/, !$, 0(9/, "%>2,
i=*+K$,(FGrHist 595 F 5)L,j+&A$(=/,#M0(k/,ER*OI$,$)$,:$(;R<%*'#+L,D$0#/,
!O, E(+$AOI$B, E5>%+$, -F, #M0(k/, l"7;$S;#, 0^/, !$, i=>5m, 4%$(;5$S/, $AOS/,
0(k/, ">(*0R0#/, 0K$, Z4(;5$I$, ?(>K$, !$, 0n, _(>0n, 0#c0oL, G0%, O#2, 0T/,
e=;$("#+-+T/,!"+0%&()*+$L,,
,

e che nella misteriosa festività (!$, 0n, _(>0n, 0#c0o) contem-
poranea (G0%, O#2) alle Gimnopedie si cantavano i#&S0p, O#2,
W&O;p$(/,q*;#0#B,Anche nelle Gimnopedie i cori, che a partire 
dalla battaglia dei campioni canteranno anche 0(k/,r+($=*(-70(=,
0(),XROI$(/, "#+p$#/L giocavano un ruolo centrale: a un certo 
punto, non precisabile, l’occasione festiva in cui venivano eseguiti 
i canti per i morti di Tirea finì per confluire in esse. 

Isolata la questione della battaglia di Isie da quelle della tiran-
nide di Fidone, delle rivolte messeniche e dell’istituzione delle 
Gimnopedie, rimane solo il passo di Pausania. Quanto può essere 
ritenuto affidabile il periegeta su questo punto? 

 
3. L’americano Thomas Kelly, autore di una monografia che a 

tutt’oggi è centrale per chi voglia occuparsi di questioni argive (A 
History of Argos to 500 B.C.), negò con convinzione la veridicità 
della notizia in Pausania e dunque la storicità della battaglia di 
Isie.12 A onor del vero, non fu il primo: già Heidemann mise in 
dubbio che tale battaglia avesse effettivamente avuto luogo.13 Se-
condo Kelly, Pausania potrebbe aver confuso una notizia su di una 
battaglia spartano-argiva con una battaglia ateniese-beotica avve-
nuta nella Isie appunto beotica, oppure con la disfatta argiva a Isie 

                                                
12 Kelly 1970a, 999; Kelly 1970b; Kelly 1976, 88. 
13 1904.  
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del 417 (Thuc. V 83).14 Stando allo studioso, uno scontro tra Argo 
e Sparta nella prima metà del VII secolo non avrebbe alcun senso 
dato che in base a pure considerazioni topografiche, Sparta non 
avrebbe ancora il controllo di Tegea, un passaggio obbligato per 
arrivare a Isie. Tuttavia, come si avrà modo di vedere in seguito, 
quest’ultimo argomento è facilmente confutabile. Certo va ricono-
sciuto a Kelly il merito di aver dimostrato quanto dubbio e non do-
cumentato fosse il nesso, fino ad allora dato per scontato, tra la 
battaglia di Isie e il regno di Fidone; e le sue argomentazioni sa-
ranno a tal proposito riprese da Murray, nel passaggio citato sopra. 

Anche secondo Noel Robertson, per il quale Pausania avrebbe 
appreso la notizia «from an Argive informant or from a book of 
Argive history», Isie non sarebbe storica: riprendendo in parte 
un’argomentazione di Kelly, Robertson sostiene che in conse-
guenza della disfatta argiva a Isie del 417 gli Argivi avrebbero in-
ventato una vittoria sugli Spartani collocata in tempi remoti. Non 
solo: le ragioni di tale invenzione non andrebbero ricercate solo e 
unicamente nella battaglia del 417, ma messe in relazione a una 
battaglia più antica ancora di Isie: quella combattuta a Tirea, di cui 
ci riferiscono Solino, Eusebio, la tradizione apoftegmatica con-
fluita in Plutarco e Pausania. Insomma gli Argivi – per la preci-
sione «an Argive chauvinist» – avrebbero inventato una battaglia a 
Isie degli inizi del VII secolo, allo scopo di inventare una vittoria 
argiva in risposta a una vittoria spartana ottenuta a Tirea circa cin-
quant’anni prima: «Pausanias’ source asserted that Hysiae was an 
Argive counterstroke, just fifty years later». Tale invenzione sa-
rebbe da collocare tardi, molti secoli dopo la battaglia («a late 
source»), e sarebbe certamente successiva all’invenzione della cro-
nologia della battaglia di Tirea del 720/719, essendo quest’ultima a 
sua volta «a popular legend which historians situated in time 

                                                
14 «Moreover, a careful consideration of Pausanias’ account of this battle 

suggests that he knew little about it; he apparently learned of it from the guides 
who accompanied him through this section of the Peloponnesus. These guides 
could have known little about a battle that supposedly occurred 800 years later, 
and they may well have had in mind the destruction of Hysiae by the Spartans 
in 417 B.C. Pausanias’ own words imply that he got his date for the battle from 
a different source, presumably an Athenian source. In so doing, it is entirely 
possible that he confused a campaign between Athens and Beotia over Beotian 
Hysiae. In any event, there is no trustworthy evidence for a battle between Ar-
gos and Sparta at Hysiae in 669 B.C. or for that matter at any other time in the 
seventh century.» (Kelly 1976, 75).  
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according to their own lights».15 Anche Mischa Meier nega la sto-
ricità di Isie, una battaglia «zweifellos nicht historisch».16  

 
4. Fatta eccezione per gli studiosi citati sopra, gran parte dei 

moderni ritiene che la battaglia sia storica: secondo Cartledge sa-
rebbe assai probabile che a fine VIII e inizio VII Sparta non fosse 
preoccupata solo a estendere il suo controllo a ovest (in Messenia) 
od oltremare (Taranto) ma abbia guardato anche alla Tireatide, a 
maggior ragione in considerazione del fatto che attriti tra Spartani 
e Argivi sono documentati da Tirteo (23 a Gerber= P.Oxy. 3316, 
15). Gli argomenti di Cartledge sono stati ripresi e ampliati da 
Pritchett, Hendriks, Gehrke, Murray e Osborne.17 Argomentando 
ulteriormente, Gehrke ha notato come Kelly abbia esagerato nello 
squalificare come fonte Pausania,18 e le ultime indagini sul perie-
geta sembrerebbero sostenere la sua posizione: il carattere scarno e 
sbrigativo con cui il Periegeta si riferisce alla battaglia, ritenuto da 
Kelly indice della dubbia validità della notizia in suo possesso, si 
giustifica in realtà almeno in parte per la struttura stessa della Pe-
riegesi, un resoconto in primis periegetico nel quale alla descri-
zione di theoremata Pausania talora accompagna, con intenti anche 
letterari ma non sempre con successo, la narrazione di episodi sto-
rici o la descrizione di rituali, che vengono dunque a costituire 
delle digressioni cui non sempre è riservato ampio spazio.19 

Per di più, gli argomenti topografici di Kelly sono stati confutati 
da Pritchett e da Tausend. Quest’ultimo, autore di un’approfondita 
indagine topografica dell’Argolide (Verkehrswege der Argolis), ha 
fatto notare come le indagini archeologiche e topografiche abbiano 
dimostrato che esiste, in effetti, una rotta tra Sparta e Isie alterna-
                                                

15 1992, 182-83, 209-10. 
16 1998, 73. Cfr. anche Clauss 1983, 192: «die in manchen Darstellungen zu 

findende Schlacht von Hysiai 669/8 ist kein historisches Ereignis». 
17 Cfr. Cartledge 1979, 125-26 riconfermato anche in Cartledge 2009, 44; 

Pritchett 1980, 67-68; Hendriks 1982, 7ss.; Gehrke 1990, 48 n. 46; Nafissi 
1991, 37; Murray 19932, 143, 165, 171; Parker 1993, 55-56; Tausend 1993; 
Osborne 1996, 184, 289; Richer 1998, 540. Vd. anche Phaklares 1984, 31. Non 
aveva dubbi sulla storicità di Isie Tomlinson 1972 (79ss.). Più cauti Koiv 
(2003, 119-20) e Hall, il quale ammette la probabilità di scontri spartano-argivi 
collocabili a inizio VII secolo ma non si sbilancia sulla loro natura e anzi 
precisa che l’importanza conferita dalla ricerca moderna allo scontro di Isie è 
esagerata (Hall 1995, 591). 

18 Gehrke 1990, 48.  
19 Cfr. Habicht 1985, 140ss.; Bowie 2001, 28ss.; Elsner 2001, 8ss. 
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tiva all’unica rotta concepibile secondo Kelly: un sentiero che 
parte da Carie in Laconia ed è ancora percorso nel XIX secolo.20  

Vi è poi chi ha sottolineato come il riferimento a Isie sia occa-
sionato dalla visione di tombe collettive cencree, presumibilmente 
anonime, e sia dunque ancorato a una realtà storica. L’argomento è 
in sé interessante, ma è valido solo se sviluppato in una deter-
minata direzione. Sarebbe sbagliato per esempio ritenere che Isie 
sia storica perché storiche (ma non necessariamente dei morti a 
Isie) sono le tombe citate da Pausania in quanto identificabili con 
la piramide di Hellenikò nota ai moderni. W. K. Pritchett ha infatti 
convincentemente dimostrato che tale identificazione non è da 
attribuirsi al periegeta bensì al viaggiatore L. E. Lord: Ludwig 
Ross, seguito dai moderni, avrebbe poi attribuito l’errore di Lord a 
Pausania. Quest’ultimo sapeva in realtà benissimo dove stava 
Cencree.21 Da ultimo, un’osservazione banale ma d’obbligo: 
sbagliato sarebbe altresì sostenere con convinzione che le tombe 
viste da Pausania siano realmente quelle degli Argivi caduti in 
battaglia contro Sparta a Isie, un fatto non scontato, indimostrabile 
e comunque improbabile.22 Semmai, può essere di interesse il fatto 
che Pausania dimostra di conoscere una notizia in merito a una 
battaglia che a quelle tombe sia collegabile: un punto sul quale 
varrà la pena riflettere, non prima di aver però affrontato un 
problema di natura squisitamente filologica. 

 
5. Chi afferma la storicità di Isie deve infatti confrontarsi con un 

dato su cui forse finora si è richiamata poco l’attenzione: a rigore, 
una battaglia di Isie di inizio VII secolo non è attestata nella tradi-
zione. Difatti, Pausania colloca la battaglia di Isie nel quarto anno 
dell’Olimpiade in cui Euribota di Atene vinse lo stadio e Pisistrato 
era arconte ad Atene, ma il numerale relativo all’Olimpiade proba-
bilmente già era assente nel codice [ trovato e copiato dall’uma-
nista fiorentino Niccolò Niccoli, oggi perso, che è l’archetipo della 
tradizione superstite di Pausania. Hitzig propose di integrare con 
_[-7;S/,O#2,%NO(*0^/ citando un passo di Dionigi di Alicarnasso 
nel quale si dice che un tale Euribate è vincitore nella ventiset-

                                                
20 Tausend 1989, 143; 2006, 131, 137. 
21 Lord 1938; 1939; 1941; Ross 1841; 1851; 1863; Pritchett 1980, 67-74. 

Una sintesi della questione si trova in Tausend 2006, 137.  
22 Fracchia 1985, 683-89; cfr. Musti, Torelli 1986, 294; Robertson 1992, 

212. 
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tesima olimpiade (= 672 a.C): il quarto anno della ventisettesima 
Olimpiade sarebbe dunque il 669 a.C.23 L’integrazione di Hitzig è 
alquanto probabile e suggestiva, ma non può essere considerata 
certa. Per questa ragione, in genere i moderni sospendono il 
giudizio sull’esatta datazione della battaglia di Isie; fa eccezione 
Hejnic, seguito da Pritchett, il quale ritiene che l’uso del verbo !"#
$%&'(, che si trova anche in VII 4, 7 a proposito del poeta tragico 
Ione, comprovi la consultazione da parte del periegeta di una fonte 
scritta, e che in II 24, 7 come in altri passi che contengono indi-
cazioni cronografiche Pausania si basa su fonti «relatively 
trustworthy».24 In anni recenti, l’unica ad affrontare la complessa 
questione con un approccio critico è Pamela-Jane Shaw. Le 
argomentazioni della Shaw sono complesse e illustrate con dovizia 
di dettagli tecnici su base cronografica. Vale la pena riassumere in 
modo schematico la linea argomentativa: a. molte datazioni di 
avvenimenti riferiti alla ventinovesima e alla settantaduesima 
olimpiade sono incompatibili e la numerazione delle Olimpiadi ha 
subito variazioni di 13 ma anche 27 unità; b. di conseguenza, sono 
da considerarsi inutilizzabili le cronologie dei re spartani 
tramandate da Erodoto e Pausania, nonché la cronologia di molti 
avvenimenti precedenti il 450 a.C.; c. dunque anche la datazione di 
quelle ostilità che i moderni hanno chiamato ‘seconda guerra 
messenica’, variamente collocate tra l’inizio e la fine del VII,25 è 
errata: tali ostilità avrebbero in realtà avuto luogo all’inizio del V 
secolo; anche la datazione della battaglia di Isie sarebbe allora da 
abbassare, visto che si ritiene che sia stata proprio questa disfatta 
spartana a causare una sollevazione dei Messeni (la cosiddetta 
seconda guerra messenica), e la Shaw la colloca addirittura nel 
497, immediatamente prima della battaglia di Sepia.26 Richer 
ammette la probabilità di scontri spartano-messenici all’inizio del 
V secolo, ma ribadisce la validità della cronologia di Parker per la 
‘seconda guerra messenica’ e, soprattutto, ritiene non vi siano ra-
gioni sufficienti di abbassare tanto la cronologia di Isie.27 Que-
                                                

23 Dion. III 1, 3, 7 - IV 1 Sautel: )*+,-./-01-21-3-*41-56!7+1%81-98$:;8#
<!1- =- .!>*!$+,- 21?8@*A,- *B,- C<.D7E,- '8F- !G'+&*B,- H;@79?I.+,J- K1- 21%'8-
&*I.?+1-L"$@<I*E,-MNE18O+,-P$Q+1*+,-R!(&*$I*+@ 

24 Hejnic 1961, 113ss.; Pritchett 1980, 67-68, citaz. da p. 68.  
25 Discussione in Parker 1991, 26ss. 
26 Shaw 1999, 282-82; 2003, pp. 13-15, 49, 51, 54, 69-70, 77, 84, 88, 96, 

98, 102ss., 158ss. 
27 Richer 2005, pp. 269-70. 
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st’ultima rimane tuttavia difficile da determinarsi. Ed è proprio qui 
che a parer mio sta il punto, come tenterò di illustrare nel prossimo 
paragrafo. 

 
6. È evidente che la notizia su Isie riferita da Pausania presenti 

molti dettagli oscuri e fortemente sospetti, in primis appunto la 
cronologia. Ciò non deve tuttavia indurre a screditare la notizia in 
toto archiviandola come un’invenzione degli informatori di Pausa-
nia, di un libro di storia locale consultato dal periegeta, o, peggio, 
di Pausania stesso. Deve invece stimolare una lettura diversa del 
passo del Periegeta, orientata non alla ricerca di informazioni sulla 
storia arcaica altrimenti ignote a noi moderni e alla indagine della 
loro veridicità applicando gli strumenti della Quellenforschung, 
bensì alla ricostruzione del rapporto che il periodo in cui scriveva 
Pausania intratteneva con la storia. In altre parole, è necessario, 
come ormai si dice da più parti,28 leggere Pausania in context, per 
la precisione nel contesto della Seconda Sofistica: se la notizia di 
Isie ci può dire poco o nulla sulla veridicità di una battaglia spar-
tano-argiva combattuta a inizio VII, può dirci molto del rapporto 
che le élites argive di età imperiale intrattenevano con il proprio 
passato. Essa ci rivela insomma ben poco sulla storia arcaica, ma 
certamente di più sulla storia ellenistico-romana. 

Nella Graecia capta l’autorevolezza delle élites cittadine si reg-
geva in buona sostanza sull’esibizione del proprio prestigio. Tale 
prestigio si fondava sulla pratica di usi e costumi pseudoarcaici,29 e 
sulla circolazione orale e scritta di storie locali che narrassero le 
gloriose gesta passate di quell’élite e della sua città.30 Kennell ha 
dimostrato su base epigrafica quanto pseudoarcaici e in ultima 
analisi pseudoprimitivi fossero quei riti descritti nelle iscrizioni 
spartane di età imperiale, restituendo il quadro di una Sparta che 
riporta in auge e manipola vecchie usanze delle quali accentua il 
carattere pseudoarcaico tanto gradito ai visitatori romani.31 Yves 
Lafond ha esaminato la documentazione archeologica ed epigrafica 
                                                

28 Bowie 1974; Habicht 1985; De La Grenière 1991; Arafat 1992; Meadows 
1995.  

29 Cfr. Bowie 1974. Vd. anche Nicolai 1992, 87; Schmitz 1999, 87; Miglia-
rio 2007, 95ss. 

30 Cfr. D.Chr. Or. XXXIII 1 e Men.Rh. I 2, 353, 4-359, 10 Spengel, discussi 
da Pretzler 2005. Cfr. anche Pretzler 2004. 

31 Kennell 1995; 2006, 113-17; 2010, 171-75, 190ss. Esempi significativi 
sono IG V 1, 255; 256; 260; 261; 262; 263; 284; 295; 308; 652; 653; 677; 683.  
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di età romana relativa ad Argo e ha messo in rilievo come alle esi-
genze identitarie delle nuove élites argive si rispondeva manipo-
lando il calendario religioso e le genealogie e programmando una 
precisa politica edilizia.32 Sarei fortemente tentata di richiamare le 
illuminanti ricerche dell’antropologo ed etnografo Marco Aime 
che illustrano l’atteggiamento di determinate popolazioni indigene 
di fronte al turista, cui sono riservate esibizioni di costumi e riti 
pseudoprimitivi e pseudoesotici che non riflettono gli attuali stili di 
vita delle popolazioni in oggetto: l’indigeno si comporta come il 
turista vorrebbe si comportasse.33 Va tenuto presente inoltre il 
gioco delle parti che coinvolge il viaggiatore straniero che pone 
domande e l’informatore locale che risponde, un gioco sul quale 
esercitano un’influenza notevole il ruolo sociale, il contesto e le fi-
nalità dell’inchiesta.34 Oltre a ciò, occorre esaminare l’ipotesi se-
condo la quale come Sparta e come altre città della Graecia capta 
anche Argo abbia spesso giocato la parte che l’intellettuale romano 
in viaggio si aspettava. Infine, nel caso specifico in esame credo 
sia importante tenere presente che a quest’aspetto di acculturazione 
reciproca sia da aggiungere la volontà delle élites greche di otte-
nere maggior credito presso Roma in virtù di un passato glorioso. 
Una vittoria militare rappresenta un tassello fondamentale per 
l’identità di una comunità. Prima di esaminare nel dettaglio il rap-
porto che Argo in età romana intratteneva con il proprio passato 
militare sarà necessario aprire una breve parentesi su quest’ultimo 
aspetto. 

 
7. Com’è noto, la ricerca moderna ha sviluppato una categoria 

operativa che definisce un tipo particolare di identità: la cosiddetta 
us identity,35 vale a dire l’identità esclusiva. La sua formazione 
partecipa ai processi che conducono all’etnogenesi, ed è da ricon-
durre nello specifico alla memoria degli incontri e degli scontri, 
intesa come costruzione culturale del passato in rapporto all’al-
terità.36 Va da sé che coinvolta nel processo di costruzione dell’us 

                                                
32 Lafond 2006, 245ss. Cfr. anche Bommelaer, De Courtils 1994; Marchetti, 

Kolokotsas 1995; Marchetti 1998; Piérart 1999; Aupert 2001. 
33 Aime 1999; Aime 2004, e soprattutto 2005 e 2011. 
34 Briggs 1986, richiamato dalla Pretzler (2005) a proposito di Pausania; e 

Casson 19943. 
35 Cfr. Malkin 2001, 7 con bibliografia precedente. 
36 Cfr. anche Gruen 2010a; Gruen 2010b. 
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identity sia anche la memoria dei conflitti: guerre e battaglie di-
vengono l’oggetto di racconti tradizionali fondanti per l’us identity. 

In genere ci si richiama alla us identity in riferimento agli scon-
tri che opposero i Greci ad altri popoli. Ritengo tuttavia che la ca-
tegoria sia operativa anche in riferimento ai conflitti locali che 
spesso animarono le poleis greche. Credo che per la genesi 
dell’identità argiva la battaglia di Isie abbia un significato simile, e 
sia anzi un caso paradigmatico, per le ragioni che tenterò di illu-
strare di seguito. 

 
8. Al resto del mondo greco e a Roma gli Argivi non potevano 

certo raccontare delle sconfitte di Tirea o di Sepia narrate da Ero-
doto o delle umilianti trattative del 420 riferite da Tucidide:37 oc-
correva invece riferirsi a una vittoria, come quella di Isie. 

Che questi siano temi attuali e sentiti è dimostrato dalle testi-
monianze relative a procedure di arbitrato che hanno coinvolto an-
che l’assegnazione della Tireatide agli Argivi piuttosto che agli 
Spartani. La questione merita una certa attenzione. 

 Com’è noto, dopo aver vinto a Cheronea, Filippo II riunì i 
Greci, presenti alla riunione di Corinto, nella Lega degli Elleni. 
Una serie di notizie consente di ipotizzare che in quest’occasione il 
re macedone abbia affrontato il problema delle controversie confi-
narie, e che la Tireatide sarebbe stata assegnata ad Argo.38 Una 
prima informazione importante ci viene da Pausania (II 38, 5-7), 
che afferma che Argo aveva ottenuto la Tireatide per mezzo di un 
arbitrato. Per la verità, il periegeta non riferisce quando ciò accade, 
ma in II 20, 1-2 e in VII 11, 1-2 ci informa dell’azione di Filippo a 
favore di Argo nella controversia.39 Quest’ultimo dato è confer-
mato da Polibio, che in IX 28, 7, IX 33, 10-12 e XVIII 14, 6-7 non 
perde occasione per richiamare la benevolenza di Filippo nei con-
fronti di Argo, e ciò in diversi contesti: in IX 28, 7 Polibio racconta 
che una delegazione di Etoli – siamo nel 210 – lamenta a Sparta 
che Filippo ha sottratto a quest’ultima dei territori per distribuirli 

                                                
37 Battaglia dei campioni: Hdt. I 81ss.; battaglia di Sepia: Hdt. VI 76ss.; le 

trattative del 420: Thuc. II 41ss. 
38 Cfr. Pol. IX 28, 7; IX 33, 10-12; X 41, 2; XVIII 14, 6-7; Paus. II 20, 1-2; 

Lib. Arg. D. VI 4, 1-6; VI 5, 1-7; Magnetto 1997, 8; Piérart 2001, 27; Christien 
2006, 177. 

39 Cfr. Magnetto 1997, 8 n. 27. 
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ad Argo, Tegea, Megalopoli e Messenia;40 ancora, in IX 33, 11 gli 
Acarnani dicono che Filippo si astenne dal devastare il territorio di 
Sparta, ma costrinse i Lacedemoni e i loro vicini a regolare i con-
flitti tramite un’assemblea di città greche con funzioni arbitrali. Un 
intervento di Filippo nelle controversie confinarie tra Argo e 
Sparta pare dunque assai probabile. 

Certo è che l’arbitrato di Filippo inaugurava una pratica poi af-
fiancata agli scontri armati in senso stretto. La richiesta di arbitrato 
sarà però spartana, e non più argiva; e destinatario della richiesta 
non è più un sovrano macedone, bensì Roma. Nel 192 Filopemene, 
generale della Lega Achea, prese Sparta e la costrinse a entrarvi; 
Sparta però non si arrese, e continuò ad avanzare pretese in merito 
alle controversie confinarie con il vicinato. In questo contesto va 
interpretata una notizia di Pausania (VII 11, 1-2) per la quale in 
missione da Roma sarebbe giunto un certo Gallo. Polibio non 
menziona tale missione, riferisce tuttavia di un altro intervento di 
Roma (XXXI 1, 6-8), a proposito di una disputa tra la sua patria e 
Sparta: il Senato avrebbe inviato Gaio Sulpicio (Gallo) e Manio 
Sergio. La testimonianza di Polibio è molto probabilmente attendi-
bile, ed è confermata da un’iscrizione (SIG3 665) che si ritiene si 
riferisca alla medesima controversia. In genere s’identifica il Gallo 
di Pausania con il Sulpicio di Polibio: il Periegeta potrebbe aver 
attinto a una fonte diversa da quella confluita in Polibio, una fonte 
che effettivamente riferiva di un arbitrato romano tra Sparta e 
Argo. Infine, un’altra epigrafe, purtroppo fortemente lacunosa, 
proveniente da Cos e datata alla seconda metà del secondo secolo, 
riferisce di un giudice di Cos impegnato a arbitrare in un conflitto 
tra Argo e una polis, non menzionata, che secondo K. Höghammar 
sarebbe Sparta.41 
                                                

40 In qualità di nemici di Sparta Messeni e Argivi sono spesso accostati 
dalle fonti antiche, che talora al binomio aggiungono gli Arcadi, cfr. Aristot. 
Pol. 1269B fin.-1270A in; Isocr. Panath. 255, 2; Phil. 4; Pol. V 92; Polyaen. II 
3, 5; Lib. Arg.D. VI 4, 1-6; V 1-7.  

41 IscrCos EV 207 (=SEG 43 [1993] 553) (=Höghammar 1996, 338 n. 3)  
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Pare ragionevole concludere pertanto che la procedura dell’ar-
bitrato sia stata adottata con una certa frequenza nella disputa per 
la Tireatide. 

Ancor più interessante è la ricostruzione delle modalità attra-
verso cui avveniva. Tornando al caso dell’arbitrato di Filippo, 
sull’iter istituzionale adottato dal macedone in questi frangenti Po-
libio ci dà un indizio: a decidere della restituzione delle terre fu un 
O>+0V>+($, un ‘tribunale’ (IX 33, 12). Il tribunale con molta proba-
bilità coincide con il sinedrio stesso, che avrebbe avuto dunque 
funzioni di collegio arbitrante. Possiamo immaginare che l’operato 
dei giudici fosse vincolato, come di solito accade per gli arbitrati, 
da giuramento, e che la commissione abbia ascoltato i testimoni di 
entrambe le città e valutato le prove addotte a conferma della le-
gittimità delle rispettive rivendicazioni. In una seconda fase i giu-
dici hanno probabilmente eseguito una periegesi e un’autopsia dei 
luoghi contestati, fonte di legittimazione della successiva e conse-
guente sentenza con valore esecutivo relativa al tracciato del con-
fine. 

È possibile anzi avanzare un’ipotesi relativa alle porzioni di ter-
ritorio interessate. Piérart ha ipotizzato che per disegnare i nuovi 
confini, Filippo si sarebbe appoggiato a un gruppo di eruditi: difatti 
siamo a conoscenza del fatto che Aristotele secondo la tradizione 
avrebbe redatto un trattato sui diritti delle città greche. Filippo si 
sarebbe avvalso di questo trattato per regolare le contese in so-
speso, al punto da potersi vantare di aver delimitato la terra di Pe-
lope:42 idealmente, il re macedone intendeva ridisegnare i confini 
secondo la divisione operata dagli Eraclidi.  

Il richiamo alle spartizioni operate dagli Eraclidi è peraltro una 
costante delle rivendicazioni territoriali avanzate da stati pelopon-

                                                                                                                  
La lezione W>4%Ayz{I$, pone in realtà seri problemi, dato che il testo del-
l’iscrizione non è in dialetto dorico, usato solitamente nelle iscrizioni di Argo e 
Cos in età ellenistica. A sostegno della sua interpretazione, K. Höghammar cita 
altre due iscrizioni argoliche in koine (SEG 30 [1980] 365 e IG IV 558), ma, 
come osserva A. Chaniotis, la prima risulta in koine solo grazie alle inte-
grazioni, la seconda non è un documento pubblico (Chaniotis in SEG 46 
[1996], 303). Alla linea sei doveva esserci il nome della seconda polis (cfr. 
Höghammar 2000-2001). 

42 Vita Arist. Marciana, 4=fr. 276, (VIII 46, 6), p. 386 Rose: O#2, 0T, 4%s
4>#;;5$#,#M0Ç,-+O#+d;#0#,É&&S$A-I$,"7&%I$,!8,Ñ$,ÖA&+""(/,0T/,E+&(s
$%+OA#/,0K$,É&&V$I$,-+5&=*%$L,Ü/,;%4#&(>>S;($HV*#$0R,"J(0%,O#2,%N"%9$,
ág>+*#,4^$,U5&("(/àB,Cfr. Piérart 2001. 
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nesiaci. All’epoca di Tiberio i Messeni sostenevano davanti ai 
Romani che la spartizione operata da Filippo II era giuridicamente 
fondata in quanto ispirata a quella operata dagli Eraclidi,43 e gli Ar-
cadi, a metà II secolo, rivendicavano la Sciritide e l’Aigitide sulla 
base dell’originaria spartizione eraclide.44  

Sempre ricordando le rivendicazioni dei Messeni, possiamo 
ipotizzare che in occasione della procedura d’arbitrato le rivendi-
cazioni non tirassero in causa solo le spartizioni degli Eraclidi, ma 
anche precedenti vittorie sull’altro contendente. In queste occasioni 
la storia locale arcaica diveniva cruciale e strumento di rivendica-
zione. Nulla esclude che per riottenere la Tireatide in questi casi 
Argo abbia citato il precedente della vittoria a Isie. 

Detto ciò, rimane un’ultima questione da trattare: in che misura 
le argomentazioni adottate dalle varie poleis coinvolte in dispute 
territoriali poggiavano su notizie di storia arcaica veritiere? 

 
9. Il lettore che si attende una risposta a una domanda posta in 

questi termini rimarrà certamente deluso. È indubbiamente vero 
che non possiamo escludere che le élites argive, che come le altre 
élites greche in età ellenistico-romana coltivavano un interesse per 
le storie locali orali e scritte, abbiano consapevolmente agganciato 
a un monumento delle cui origini si sapeva poco una notizia rela-
tiva alla storia arcaica di Argo che riferivano una parte degli Argo-
lika a noi perduta. In questo caso, la notizia su Isie non sarebbe 
stata inventata ma reinventata. L’ipotesi non è da scartare, conside-
rato che lo stesso Jacoby, citando la Phoronis e le celebri parole 
messe in bocca a Clistene di Sicione da Erodoto, fa notare come le 
origini dell’epos locale argivo possano essere retrodatate fino alla 
seconda metà del VII.45 In tal caso, si delineerebbero due possibili 
scenari.  

                                                
43 Tacit. Ann. IV 43. 
44 Syll.3 665. 
45 Jacoby 1950a, 11: cfr. Erodoto, V 67, 1 Rosén: @&%+*'5$S/, 4T>, W>s

4%A(+*+, "(&%;V*#/, 0()0(, ;.$, â#jä-(k/, ]"#=*%, !$, h+O=K$+, Z4I$A<%*'#+,
0K$, x;S>%AI$, !"5I$, %ã$%O#L, G0+, W>4%9(A, 0%, O#2, }>4(/, 0T, "(&&T, "R$0#,
l;$5#0#+B,Cfr. anche Clem. Str. I 102 (= Dion. FGrHist 250 F 1). Vollgraff 
(1910, 331ss.) ha mostrato come ad Argo si datasse per liste di re almeno fino 
alla metà del V, e Hdt. VI 127, 3; Aristot. Pol. V 8, 4; IG IV 614; Plut. De 
Alex.M.fort. 8, 340 C; Paus. II 19, 2 dimostrano che esisteva una tradizione ad 
Argo relativa alla storia della regalità; notevole anche il fatto che le cronografie 
antiche siano in grado di convertire date ‘argive’: cfr. Jacoby 1950b, 8. 
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Secondo il primo, il periegeta stesso avrebbe letto tale notizia. 
Le obiezioni che chiamano in causa locuzioni apparentemente 
esclusive di contesti orali usate dal periegeta a proposito della noti-
zia di Isie non sono difatti pertinenti,46 considerato che spesso si 
tratta di espressioni usate dagli storici anche in riferimento a fonti 
scritte.47,È nota inoltre la massiccia consultazione da parte di Pau-
sania di opere a carattere storiografico,48 e occorre notare come nei 
casi in cui la fonte di Pausania è identificabile, è emersa l’abitudine 
del periegeta a consultare la fonte cronologicamente più risalente.49 
Non si può escludere dunque che la notizia di Isie sia stata tratta da 
una storia locale risalente almeno all’età ellenistica. Ancor più 
probabile è che la notizia fosse stata conservata in storie locali 
scritte circolanti nelle città greche di età ellenistico-romana, spesso 
consultate dal periegeta coma hanno evidenziato gli studi di Maria 
Pretzler.50  

Il secondo scenario possibile è che la notizia su Isie non fosse 
accessibile a Pausania, ma ai suoi informatori, che avrebbero con-
sultato storie locali.51  

Tuttavia nessuna delle due ipotesi avanzate è dimostrabile né ci 
consente di aggiungere un tassello alla nostra conoscenza della 
storia di Argo arcaica. Invece, possiamo ipotizzare con maggiore 
cognizione di causa che la vittoria di Isie sia stata inventata ex 
nihilo in risposta alle esigenze dettate sopra.52 In considerazione di 

                                                                                                                  
Sull’influenza dell’epos argivo-tebano sulla composizione del comando argivo 
in Omero e in Esiodo e sulla vitalità delle tradizioni epiche argivo-tebane nella 
storia di Argo e dell’Argolide nel VI secolo, cfr. Cingano 2004. 

46 &!4(=*+$L,E#*"$L,6,!O%"$I$,&74(/L,e in particolare in riferimento agli in-
formatori locali åç,!"+?d>+(+,(VII 25-7; VIII 28, 1),é,6,0K$,!"+?I>"I$,!8S4Ss
0V/,(I 13, 8 e IX 3, 3), e in riferimento a persone presenti sul posto,åç,">(*(+s
O()$0%/,(VI 6, 6) e,åç,"%>2,0C,ç%>7$,yVIII 37, 5)è,Hejnic 1961; Eide 1992, 133; 
Pretzler 2005, 245. 

47 Kalkmann 1886, 14-24; Meyer 1954, 37-38; Pasquali 1913, 191-92; 
Pretzler 2005, 245 fornisce un’ utile messa a punto sulla questione. 

48 Regenbogen 1956; Ambaglio 1991; Eide 1992. 
49 Bearzot 1992; Meadows 1995. 
50 Pretzler 2004. 
51 Ormai è riconosciuto che gli informatori cui il periegeta si affidò erano di 

cultura medio-alta, e che non va dato eccessivo credito a un giudizio che 
Pausania stesso dà sui suoi informatori (cfr. I 35, II 23, 6): cfr. Habicht 1985, 
101ss; e soprattutto Jones 2001. 

52 Come è possibile appurare in riferimento a numerose notizie di storia ar-
caica riferite dal periegeta, cfr. Lacroix 1994. 



Elena Franchi 58 

tutto ciò, al lettore sarà ormai chiaro, tuttavia, che a questo punto 
dell’indagine condotta, è irrilevante che la notizia di Isie sia stata 
inventata o reinventata: essa ci permette in ogni caso di ricostruire 
gli atteggiamenti di autopromozione, gli stili di vita e i com-
portamenti culturali delle élites argive di età imperiale, dunque la 
loro vitalità,53 e attira l’attenzione sul valore che per l’identità 
argiva di età imperiale rivestivano la vittoria militare su Sparta e la 
connessa leadership nel Peloponneso orientale. Queste ultime an-
davano raccontate a Roma attraverso i viaggiatori, e ci sono giunte 
grazie a Pausania, «a greek pilgrim of the Roman world» e, in ul-
tima analisi, a «pilgrim to the past».54 
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‘ETNICITÀ’ PELOPONNESIACHE DI IV SECOLO: 
I MESSENI TRA MEMORIA STORICA E COSTRUZIONE IDENTITARIA 
 

ABSTRACT 
 
According to recent research, the political and territorial crisis the 
Peloponnesian League went through in the 2nd half of the IV century BC was 
due, at least partially, to the awakening of ethnicities, and to consequent 
impulses for autonomy in the whole of Peloponnese. Messenian ethnogenesis is 
particularly apt to be analyzed through modern tools offered by socio-
anthropological research on the themes of collective memory and ethnic 
identity. This paper discusses how Nino Luraghi’s research on the ancient 
Messenians has rejuvenated the debate between the two main traditional 
scholarly positions (‘continuists’ and ‘discontinuists’), both of which now seem 
inadequate, and how it helps understand how the Messenians conceived, and to 
some extent built, their past. 
 
Keywords: Messenians, Sparta, ethnogenesis, pseudo-history, invention of 
tradition. 

 
1. Nei primi decenni del IV secolo la lega Peloponnesiaca attra-

versa una fase di instabilità: ricerche recenti sul tema attribuiscono 
la crisi dell’egemonia spartana all’impatto di spinte centrifughe 
connesse con il risveglio delle ‘etnicità’ nel Peloponneso.1 Tra i 
vari fenomeni etnogenetici rilevabili in questo contesto cronolo-
gico e geografico, l’etnogenesi dei Messeni si presta in modo par-
ticolare a essere indagata attraverso strumenti ermeneutici che 
fanno riferimento a paradigmi recenti elaborati dalla ricerca sulla 
memoria collettiva e sull’identità etnica.2 

I Messeni hanno una storia particolare. In epoca arcaica e nella 
prima età classica, fino all’intervento di Epaminonda nel 369, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Funke, Luraghi 2009. 
2 Una sommaria presentazione dell’elaborazione concettuale della ricerca su 

tali aspetti è proposta alle pp. 13-41. 
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l’ampia regione poi chiamata Messenia non esisteva come entità 
politica unificata e autonoma, ma era una parte (quella occidentale) 
dello stato spartano. Oltre a non godere di autonomia politica, i 
suoi abitanti furono protagonisti di una diaspora plurisecolare, che 
si sviluppò in più fasi e che toccò le destinazioni più diverse, dalla 
Magna Grecia alla Cirenaica. A tempo debito poi, la nuova comu-
nità politica dei Messeni emerse con un proprio patrimonio mitico 
e storico, riferito anche all’epoca arcaica e classica, durante la 
quale però di fatto non era esistita: i Messeni si sforzarono quindi 
di costruire, in una certa misura di inventare, il proprio passato. Pa-
radossalmente il passato fu così importante per i Messeni, proprio 
perché non ne avevano uno. 

 
2. Sulla storia arcaica dei Messeni, in particolare su questioni 

capitali quali le guerre messeniche e l’ilotizzazione, gravano seri 
problemi di natura storico-metodologica, legati alla natura e alla 
cronologia delle fonti: la fondazione della nuova Messene nel 369 
rappresenta un vero e proprio spartiacque tra le fonti a essa ante-
cedenti, più attendibili, ma molto scarse (pochi versi tirtaici, un 
paio di accenni in Erodoto e Tucidide, alcuni frammenti del Cre-
sfonte euripideo) e quelle successive, assai più abbondanti ma infi-
ciate da esigenze di natura politica e identitaria. Immediatamente 
successivi al 369 sono l’Archidamo di Isocrate e il Messeniakos di 
Alcidamante, e poco più tarde le prime digressioni di storia messe-
nica nelle Elleniche di Callistene e nelle Storie di Eforo. Le notizie 
più cospicue giunte a noi sono quelle tramandate da Diodoro, 
Plutarco e soprattutto Pausania, che risalgono per lo più alle elabo-
razioni di III secolo di Riano di Bene e Mirone di Priene o a tradi-
zioni ancora più tarde.  

Il problema centrale della tradizione messenica, riconosciuto 
dalle stesse fonti antiche, è costituito dall’identità dorica dei Mes-
seni. Due passi, uno di Pausania e uno di Tucidide, sono in tal 
senso esemplificativi: secondo Pausania i Messeni nei loro trecento 
anni di diaspora avrebbero preservato incredibilmente i loro co-
stumi ancestrali e un dialetto dorico che era addirittura il più puro 
del Peloponneso; secondo Tucidide, viceversa, i Messeni di Nau-
patto durante la Guerra del Peloponneso causarono non pochi pro-
blemi per il fatto di essere !"#$%&#' con gli Spartani.3 L’identità 
dorica dei Messeni può dunque essere intesa o, con Pausania, come 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 Rispettivamente, Paus. IV 27, 11; Thuc. IV 3, 3; 41, 2. 
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traccia di tratti ancestrali risalenti all’Età del Ferro, quando gli abi-
tanti della Messenia e abitanti della Laconia erano ancora poco dif-
ferenziati,4 e conservati nei secoli di dominazione spartana e di esi-
lio, oppure, con Tucidide, come il risultato dello sradicamento 
della cultura messenica da parte degli Spartani.  

Proprio su queste due interpretazioni dell’identità messenica of-
ferte dalle fonti, si fonda il dibattito moderno tra i sostenitori di 
una posizione ‘continuista’ e gli assertori di una visione ‘disconti-
nuista’. Secondo i ‘continuisti’, una sorta di continuità nei culti re-
ligiosi e nella memoria storica si sarebbe mantenuta viva in Mes-
senia fin da epoca antecedente alla conquista spartana, si sarebbe 
conservata in una condizione di latenza nei secoli di dominazione 
spartana e sarebbe poi riemersa in occasione della fondazione della 
nuova Messene. Su un piano etnico ci sarebbe quindi una conti-
nuità tra i Messeni abitanti della nuova polis indipendente e i Mes-
seni originari. Secondo i ‘discontinuisti’ invece la conquista spar-
tana produsse una totale interruzione del flusso di tradizione e della 
memoria storica in Messenia, e quindi in occasione della fonda-
zione della nuova Messene sarebbe stato necessario inventare ex 
novo un passato mitico, storico e religioso che legittimasse la 
nuova comunità politica. 

 
3. Il dibattito sin qui sommariamente delineato tra ‘continuisti’ e 

‘discontinuisti’, per tutto il XX secolo ancorato alla temperie posi-
tivistica e incentrato soprattutto sulla questione dell’affidabilità di 
Pausania come fonte per la storia arcaica della Messenia, è stato 
rinnovato nell’ultimo decennio dalle ricerche di Nino Luraghi,5 il 
quale, attraverso un riesame delle fonti scritte e dell’evidenza ar-
cheologica antecedenti al IV secolo e il ricorso al quadro teorico e 
metodologico elaborato dagli antropologi e dagli storici alto-me-
dievali in relazione al tema dell’identità etnica, tenta di ricostruire 
come i Messeni percepivano e costruirono il loro passato, e le dina-
miche di formazione e i tratti salienti della loro identità collettiva 
nei vari momenti storici. 

Luraghi confuta la posizione ‘continuista’ tradizionale, fondata 
essenzialmente sull’ampio racconto di Pausania, secondo cui sia 
gli iloti e i perieci ribelli a Sparta nella terza guerra messenica sia i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Cfr. Zunino 1997, che intitola il suo I capitolo, dedicato ad Artemis e 

Dyonisos, a una supposta originaria koine messenico-laconica. 
5 Luraghi 2002a; 2008; 2009. 
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cittadini della nuova Messene di Epaminonda sarebbero dei di-
scendenti degli abitanti originari della regione, sottomessi e ilotiz-
zati dagli Spartani in epoca arcaica. L’ipotesi, sostenuta da Kiechle 
e dalla Zunino, secondo cui questi Messeni ilotizzati avrebbero 
preservato la propria tradizione religiosa e la propria identità, che 
sarebbero poi riemerse in occasione del recupero dell’autonomia,6 
non regge di fronte all’evidenza documentaria.7 Per due ordini di 
ragioni. Innanzitutto, non c’è alcuna prova archeologica che attesti 
l’unitarietà dell’area in epoca pre-arcaica: il concetto di Messenia 
come regione unificata non sembra esistere prima della conquista 
spartana, e il toponimo Messene, nelle sue due uniche occorrenze 
arcaiche, reperibili nell’Odissea e in Tirteo, si riferisce a una città, 
non a una regione.8 L’idea di una regione unitaria a ovest del Tai-
geto emerge chiaramente in epoca classica: essa è infatti implicata 
nella tradizione sulla conquista dorica e la divisione del Pelopon-
neso tra gli Eraclidi, attestata per la prima volta in un’ode pindarica 
del 462.9  

In secondo luogo, indagini topografiche e rinvenimenti archeo-
logici provenienti dai santuari di età arcaica e della prima età clas-
sica dimostrano che la Messenia era in gran misura abitata da pe-
rioikoi la cui cultura materiale, i cui culti e la cui lingua erano indi-
stinguibili rispetto a quelli documentati in Laconia: gli abitanti 
della Messenia erano dunque in gran misura perieci laconizzati.10 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Kiechle 1959; Zunino 1997.  
7 Cfr. Luraghi 2002a, 48ss.!
8 Hom. Od. XXI 13 e Fr. 5 W2; anche i riferimenti omerici a Pilo non hanno 

niente a che vedere con la regione Messenia. Nella seconda metà del V secolo 
il toponimo ‘Messenia’ indica invece chiaramente una regione: Pindaro (P. VI 
32-36) e Tucicide (IV 3, 2; 41, 2), per esempio, definiscono Pilo come parte 
della terra che fu dei Messeni. 

9 P. V 69-72. Cfr. infra, n. 40. 
10 Per una presentazione completa dell’evidenza archeologica relativa a 

Laconia e Messenia arcaiche cfr. Kennell, Luraghi 2009, dalla cui disamina 
emerge il quadro di una «thorough cultural Laconization of Messenia» (252). 
Gli scavi condotti a partire dal 1987 da Petros Themelis a Mavromati, l’antica 
Messene, hanno inoltre dimostrato che anche il sito dove Epaminonda fondò 
l’insediamento centrale della nuova Messene, a partire dal tardo VII secolo era 
un insediamento di perieci laconizzati. I resoconti degli scavi significativi per 
gli aspetti qui considerati sono reperibili nei Praktika tes en Athenais Archaio-
logikes Etaireias delle annate 1996 (57-59), 1997 (86-88), 1998 (60-63); per 
una descrizione complessiva, e piuttosto divulgativa, del sito archeologico di 
Mavromati cfr. Themelis 1998b; 2009-2010. 
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Nella fattispecie, l’evidenza archeologica relativa ai santuari dimo-
stra che la maggior parte dei culti messenici attestati in maniera più 
o meno continuativa dall’epoca arcaica al IV secolo sono tipici 
culti spartani, sia per le divinità onorate11 sia per i bronzi e le cera-
miche rinvenute nei santuari, le tipologie di dediche votive e le 
iscrizioni dedicatorie in dialetto laconico, che rinviano a un am-
biente di produzione periecico e tipicamente laconico:  
 
The finds from the sanctuaries show that it (Messenia) was to a considerable 
extent inhabited by people who spoke the same alphabet, used and produced 
the same kind of pottery and bronzes, worshipped the same gods and offered 
them the same sort of votives. Such evidence is obviously to be connected to 
the sources speaking of perioikic settlements in Messenia.12 
 

Tutti questi elementi non sembrano dunque sostenere l’idea di 
una continuità in una tradizione messenica risalente al periodo an-
tecedente alla conquista spartana, rimasta poi latente nei secoli di 
dominazione spartana e riemersa con la fondazione della polis di 
Epaminonda, ma testimoniano viceversa un processo capillare di 
laconizzazione dei Messeni di epoca arcaica e classica che ha ine-
vitabilmente comportato un’interruzione del flow of tradition mes-
senico. È dunque necessario considerare la storia messenica a par-
tire da una diversa prospettiva. 

 
4. Secondo i sostenitori della visione ‘discontinuista’ tradizio-

nale, da Pearson ad Asheri fino a Musti e Torelli, il passato messe-
nico viene inventato dal nulla in occasione della fondazione della 
polis indipendente da parte di Epaminonda:13 a causa cioè della 
completa ‘deculturazione’ che i Messeni avevano subito per mano 
spartana, al tempo della fondazione di Messene gli intellettuali 
greci filo-messenici (Callistene e Eforo nel IV secolo, Mirone di 
Priene e Riano di Bene nel III) si sarebbero messi al lavoro per 
creare «una cultura nazionale sintetica ad uso dei neo-Messeni».14 
Lionel Pearson ricostruisce le fasi dello sviluppo letterario di 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11 Compaiono Apollo Córito, assimilabile all’Apollo guerriero spartano di 
Amicle; Artemide Limnatis, assimilabile ad Artemide Orthia (che a Sparta si 
trovava proprio nel distretto di Limne); Pohoidan, nome anche spartano di Po-
seidone; probabilmente i Dioscuri. Cfr. Luraghi 2002a, 50-57. Per un’indagine 
esaustiva della storia religiosa della Messenia cfr. naturalmente Zunino 1997. 

12 Luraghi 2002a, 57. 
13 Pearson 1962; Asheri 1983; Musti 1986; Musti, Torelli 1991. 
14 Asheri 1983, 29.  
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quella che lui stesso definisce la pseudo-history messenica, sottoli-
neandone il carattere creativo, e annoverandola tra gli esempi, co-
muni anche in contesti etno-antropologici moderni, di «invention 
of ancient history for new nations».15 David Asheri parla del-
l’intera cultura di Messene restituta come di una creazione arti-
ficiale: «Messene fu una fondazione strategica e sinecistica voluta 
dai Tebani durante le loro campagne peloponnesiache; ebbe una 
popolazione molto mista, impiantata in un paese privo di passato 
autonomo, ilotizzato, deculturato e laconizzato da secoli».16 Dome-
nico Musti e Mario Torelli, nel commento alle prime sezioni del IV 
libro di Pausania, dedicate alla ‘preistoria’ messenica, parlano della 
costruzione di una storia messenica che non poté compiersi prima 
del 369 a.C.:  
 
la regione, ‘deculturata’ da Sparta, ricostruisce una sua storia con materiale in 
parte rimasto nelle tradizioni orali, e perciò anche in parte autentico, e altro di 
carattere fittizio, di costruzione storiografica e letteraria in genere, e di profilo 
propagandistico, inteso a differenziare la storia della Messenia da quella di 
Sparta. […] La protostoria messenica è insomma elaborata contro quella 
spartana, anzi come calco competitivo di quella spartana.17  
 

Tuttavia, anche tale visione, che riduce il being Messenians a 
una costruzione a tavolino degli intellettuali di IV e III secolo, o, 
più precisamente, con le parole icastiche di Susan Alcock, a una 
«invention of the fourth-century moment, the instant myth-making 
of a people desperately in need of a cosmetic, quick-fix past»,18 
sembra inidonea a descrivere il complesso dei dati offerto della 
tradizione.  

Alla luce di ciò, sembra allora particolarmente significativa la 
prospettiva adottata da Luraghi, che insiste sul processo di etnoge-
nesi interno che ha operato in maniera complementare alla costru-
zione di un passato dall’esterno, e illustra alcune pre-condizioni 
maturate in Messenia stessa che hanno appunto reso possibile e 
plausibile la manipolazione successiva. Nelle pagine che seguono 
si intende descrivere il fenomeno dell’etnogenesi messenica pro-
prio come esito di due fenomeni complementari: da un lato, la co-
struzione di una ethnic boundary nell’accezione di Friedrik Barth, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Pearson 1962. Cfr. Bearzot 2007, 31. 
16 Asheri 1983, 30. 
17 Musti, Torelli 1991, 204. 
18 Alcock 2002, 164. 
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quale esito di un’esigenza di esclusione, differenziazione, autono-
mia, naturalmente rispetto a Sparta, dall’altro il processo di etno-
genesi avviato da istanze di aggregazione interna e sostenuto da un 
sottile filo di continuità rispetto alla tradizione messenica origina-
ria, secondo il modello aggregativo caro alla medievistica da 
Wenskus in poi.19  

 
5. Secondo Luraghi la prima fase dell’etnogenesi messenica sa-

rebbe da connettere alla rivolta antispartana di V secolo, a cui par-
teciparono, assieme agli iloti, quei perieci laconizzati che, come 
detto, abitavano la Messenia. Proprio questi perieci laconizzati 
della Messenia avrebbero avuto un ruolo cruciale nella definizione 
dell’identità messenica dei ribelli, perché per loro identificarsi 
come Messeni significava implicitamente rivendicare la terra a 
ovest del Taigeto: solo becoming Messenians essi potevano giusti-
ficare la loro rivolta e legittimare la propria volontà di indipen-
denza.20 Ed è proprio la profonda laconizzazione della Messenia a 
rendere pressoché certo che l’etnicità messenica fu il frutto di un 
processo di distinzione, avviatosi nel contesto della rivolta di V se-
colo, all’interno di un gruppo che si percepiva etnicamente come 
lacedemone:21 l’identità messenica nasce dunque come strumento  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Cfr. Barth 1969; Wenskus 1961. Siamo di fronte a un processo etnoge-

netico duplice, che affianca, in maniera complementare, le due dinamiche di 
strutturazione dell’identità etnica teorizzate da Hall, quella oppositiva e quella 
aggregativa (Hall 1997). Cfr. supra, pp. 28-29.  

20 Il ruolo attivo dei perieci nella rivolta è peraltro testimoniato dalle fonti 
antiche: Tucidide I 101, 2 menziona Aiataia e Turia come insediamenti di pe-
rieci che presero le armi contro Sparta, mentre Senofonte, narrando le quattro 
spedizioni tebane nel Peloponneso nel IV secolo, racconta di un’ambasceria a 
Epaminonda portata da perieci pronti a ribellarsi agli Spartani se i Tebani aves-
sero marciato contro Sparta, e che alcuni perieci effettivamente si unirono al-
l’esercito di Epaminonda (cfr., rispettivamente, Hell. VI 5, 25 e 32). 

21 Luraghi, nell’insistere sull’importanza decisiva dei perieci laconizzati e 
nel confutare il peso generalmente attribuito dagli studiosi agli iloti ribelli quali 
portatori privilegiati dell’identità messenica, osserva comunque che il processo 
di formazione di quest’ultima deve essere stato in certa misura favorito dalla 
presenza di una frangia di popolazione, quella ilotica, che si auto-riproduceva e 
che attraverso la partecipazione coatta a rituali promossi dagli Spartiati aveva 
maturato solidarietà di gruppo e un forte senso di identità collettiva, che a sua 
volta avrebbe fornito lo sfondo ideale per l’ethnic charter myth dei Messeni. 
Cfr. Luraghi 2002a, 67-68. 
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di legittimazione dell’autonomia rispetto a Sparta.22 
Una sorta di tappa intermedia nel processo di strutturazione 

dell’identità messenica è rappresenta dai Messeni della diaspora, in 
particolare quelli di Naupatto. Alcune iscrizioni dimostrano infatti 
che i Messeni di Naupatto non si fusero con gli abitanti del luogo, 
cambiando il nome proprio o quello della città, ma si concepivano 
come una sorta di comunità politica in esilio, dotata di una propria 
identità e in attesa di ritornare in patria:23 come osserva Asheri, 
«l’etnico ‘Messenios’, nel suo senso primario di ‘oriundo delle 
Messenia’, non sparì durante i secoli di Messenia capta. È certa-
mente l’etnico di un popolo senza stato che sopravvisse più a lungo 
nell’antichità greca».24 Filo conduttore della storia di questi Mes-
seni fu, ancora una volta, l’opposizione a Sparta: gli esuli di Nau-
patto, base principale degli Ateniesi nel Golfo di Corinto, ebbero 
infatti un ruolo decisivo nello sconfiggere gli Spartani a Sfacteria, 
durante la campagna di Pilo nel 425.25 Essi, inoltre, sembrano an-
che protagonisti di un precoce tentativo di affermazione e di mo-
numentalizzazione dell’identità messenica sulla scena politica in-
ternazionale: Figueira parla di una «virtual Blitzkrieg of self-
assertion»,26 condotta innanzitutto nei santuari panellenici, in rife-
rimento alla famosa Nike di Paionios, che i Messeni di Naupatto 
dedicarono a Olimpia in seguito a una vittoria militare contro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 È significativo che la prima occorrenza di quella che più tardi divenne la 

vulgata sull’origine degli iloti (vale a dire l’origine messenica della maggior 
parte di essi: cfr. la discussione proposta in Luraghi 2003) appaia nel contesto 
della rivolta di V secolo, precisamente nel passo tucidideo (Thuc. I 101, 2) in 
cui si dice che la maggior parte degli iloti ribelli discendeva dai vecchi Mes-
seni: data l’importanza centrale dell’identità messenica per i ribelli, non è un 
caso che la prima menzione dell’ilotizzazione dei Messeni appaia nel contesto 
della rivolta. Per la corretta interpretazione del passo tucidideo cfr. Luraghi 
2002b: gli iloti di cui la maggior parte era di origine messenica erano gli iloti 
ribelli, non gli iloti nel complesso. La visione dell’etnogenesi messenica come 
esito di un processo distintivo rispetto a Sparta è la prospettiva dominante nel 
bel contributo di Lussier 2007. 

23 Tucidide e Diodoro parlano infatti di ()**+&'#', #-, .&, /0123456,
7Thuc. II 9, 4; Diod. XII 60, 1), e in due dediche epigrafiche (IG V 1 1568, da 
Olimpia: cfr. SEG 28 [1978], 432 e infra, n. 27; SIG3 81, da Delfi: cfr. SEG 32 
[1982], 550), i dedicanti si firmano come due comunità distinte: ()**3&'#',
408,/012345'#'. 

24 Asheri 1983, 41. 
25 Cfr. Thuc. IV 36; Paus. IV 26, 1.  
26 Figueira 1999, 215. 
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Sparta.27 Secondo ipotesi recenti, anche il prosodion per Apollo 
delio di Eumelo di Corinto, ricordato da Pausania subito dopo la 
menzione delle Itomee e della dedica della statua di Zeus Itomata a 
Messene da parte dei Messeni di Naupatto, andrebbe ricondotta a 
questi ultimi, e alla loro volontà di mantenere un’identità di-
screta.28 Infine, alcuni fatti di politica internazionale attestati dalle 
fonti evidenziano come questa vivacità dell’identità messenica a 
Naupatto costituisse una seria minaccia per Sparta, che non per 
niente nel 421 insistette per avere tra le condizioni della pace di 
Nicia la liberazione di Pilo dalla guarnigione messenica29 e che alla 
fine della guerra del Peloponneso espulse i Messeni da Naupatto e 
dalle loro sottocolonie e guarnigioni (Pilo, Cefalonia, Zacinto).30  

Ma il momento decisivo per l’etnogenesi messenica fu la fonda-
zione della nuova polis indipendente di Messene nel 369. Gli abi-
tanti della nuova città, tuttavia, non consideravano il neonato stato 
come una nuova fondazione, ma come qualcosa di già esistito in 
passato: i cittadini della nuova Messene affermavano la propria 
origine messenica perché i diritti ancestrali dei Messeni costitui-
vano la base della legittimità del nuovo stato. Il fatto che per i 
‘nuovi Messeni’ fosse fondamentale presentarsi come i discendenti 
dei ‘vecchi Messeni’, sia in occasione della rivolta di V secolo sia 
in occasione della fondazione della nuova polis, è inoltre confer-
mato dal fatto significativo che gli Spartani rifiutarono di conside-
rare Messeni (cioè discendenti dei ‘vecchi Messeni’) sia i ribelli sia 
i cittadini della nuova polis. E, allo stesso modo, è significativo che 
sia gli Spartani che i Tebani negavano che i ‘vecchi Messeni’ fos-
sero rimasti in Messenia come iloti. La fondazione di Messene ac-
cende quindi il dibattito su chi fossero i Messeni: le fonti letterarie 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

27 Della Nike olimpica, ricordata da Pausania (V 26, 1), è conservata la base 
iscritta (IG V 1, 1568): ()**3&'#', 408, /012345'#', 9&:;)&, <'8 / 
=>1"2?@', A)4350&, 92B, 5C", 2#>)"?@&. / D0'%&'#E, .2#?F*), ()&G
A0H#E / 408,594I#5+I'0,2#'C&,.28,5B&,&0B&,.&?40. Sull’occasione della 
dedica dell’ex voto, che la tradizione locale di matrice messenica, riferita e 
messa in dubbio da Pausania (ibidem), riconduceva al sostegno prestato dai 
Messeni di Naupatto agli Ateniesi nel 425 a.C. a Sfacteria (cfr. Thuc. IV 9, 1; 
32, 2; 36, 1; 41, 2), cfr. la discussione in Maddoli, Saladino 1995, 346. 

28 Paus. IV 4, 1 (cfr. PMG 696). Secondo D’Alessio 2009, argomenti di na-
tura sia storico-archeologica, sia metrico-linguistica e contenutistica, confute-
rebbero la datazione arcaica, tradizionalmente sostenuta, del frammento, che 
andrebbe invece collocato in epoca più recente.!

29 Thuc. V 35, 6-7. 
30 Paus. IV 26, 2; Diod. XIV 34, 2-5. 



Giorgia Proietti 76 

attestano le diverse concezioni dell’identità messenica sostenute 
dalle diverse parti in gioco. 

 
6. La party line31 spartana è testimoniata dall’Archidamo di Iso-

crate e dal Messianikos di Alcidamante; la propaganda tebana e, al 
suo seguito, la pseudo-storia messenica, da fonti tarde (Diodoro, 
Plutarco e Pausania). La concezione spartana dell’identità messe-
nica è messa in bocca da Isocrate, in un discorso di poco posteriore 
al 369, ad Archidamo, futuro re spartano, il quale afferma che si 
vergognerebbe se la terra lasciata agli Spartani in eredità dagli avi 
cadesse nelle mani dei loro servi, e osserva poi che i Messeni 
commetterebbero un’ingiustizia in certo modo più logica e legit-
tima se richiamassero 5#JE,KE,9>F;CE,()**F&?#1E, piuttosto che 
insediare ai loro confini 5#JE,LM>@50E:32 nella visione spartana i 
nuovi abitanti di Messene non sono dunque gli autentici Messeni 
discendenti dei ‘vecchi Messeni’, ma iloti ribelli, schiavi emanci-
pati. Con ogni probabilità, come osserva la Dipersia, gli Spartani 
volevano ridurre la questione dei Messeni a un conflitto tra schiavi 
e padroni, in modo da suscitare l’ostilità dell’opinione pubblica 
contro Tebe, che avrebbe promosso un’azione sovversiva;33 un 
frammento del sofista Alcidamante,34 probabilmente contempora-
neo all’orazione isocratea, conferma in effetti che la polemica su-
scitata dalla restaurazione dell’autonomia messenica aveva coin-
volto il problema più vasto del diritto degli schiavi alla libertà.  

Per i Tebani invece, e per gli stessi Messeni, Messene era stata 
rifondata e ripopolata grazie al richiamo dei Messeni della dia-
spora, secondo quanto si ricava dalla teoria del ‘grande ritorno’ 
attestata da Diodoro, Plutarco e soprattutto da Pausania.35 Tutte e 
tre queste fonti affermano che Epaminonda richiama i Messeni 
della diaspora (20&50NO;)&, secondo Diodoro e Pausania);36 Dio-
doro afferma anche che Epaminonda aprì la cittadinanza a tutti 
coloro che lo volessero: a fondare e abitare Messene non furono 
soltanto 5#JE,92#>)>)'"":&#1E,5C&,()**F&?@&, ma anche 5C&,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Riprendo l’espressione da Luraghi 2009, 118. 
32 Isocr. Archid. 28. 
33 Cfr. Dipersia 1974. 
34 Conservato in Aristot. Rh. I 13, 2. 
35 Diod. XV 66, 6; Plut. Pel. 24, 5; Ages. 34, 1; Paus. IV 26, 5. 
36 Diod. XV 66, 6; Paus. IV 26, 5. 
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P>>@&,5#JE,Q#1>#":&#1E.37 Per i Tebani quindi i nuovi abitanti 
di Messene erano sì discendenti dei Messeni, ma non dei ‘vecchi’ 
Messeni della Messenia, bensì dei Messeni della diaspora. Natu-
ralmente, dire che i nuovi abitanti di Messene erano i discendenti 
dei Messeni originari avrebbe significato ammettere che erano 
schiavi. Questa versione tebano-messenica della fondazione di 
Messene è concettualizzata e monumentalizzata nell’epigramma 
che accompagnava la statua di Epaminonda a Tebe, che sintetizza 
solennemente il motivo propagandistico e sacrale del grande ri-
torno dei Messeni dell’esilio, annunciato peraltro secondo Pausania 
da oracoli: «la sacra Messene accolse dopo tempo i suoi figli».38 

A ben vedere dunque, tra le due visioni opposte, quella espressa 
dalla propaganda spartana, che parla di A#R>@&, .>)1;:I@*'E 
(emancipazione degli schiavi) e quella espressa dalla propaganda 
tebana, che parla di S1T3A@&,43;#A#E (rimpatrio degli esuli), c’è 
un significativo punto di incontro: al tempo della fondazione di 
Messene in Messenia non erano rimasti Messeni originari. E tale 
peraltro doveva essere l’idea accettata in tutto il mondo greco, se 
anche l’oratore ateniese Licurgo, nel suo discorso Contro Leocrate 
del 330, afferma che Messene 500 anni dopo la sua distruzione sa-
rebbe stata ripopolata con gente assemblata a caso (.4, 5C&, 51G
NO&5@&,9&;I%2@&), e non dunque, implicitamente, con i discen-
denti dei Messeni originari.39 Alla luce di ciò, sembra potersi affer-
mare che le fonti letterarie antiche non supportano la visione ‘con-
tinuista’ tradizionale. 

 
7. Dei tre momenti del processo di strutturazione dell’identità 

messenica sin qui delineati, il filo conduttore è chiaramente il con-
flitto con Sparta. Il coinvolgimento, nel conflitto messenico-spar-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Diod. XV 66, 1. Siamo di fronte a un gruppo etnico aperto, in continua 

formazione, tramite aggregazioni successive al Traditionskern originario (an-
cora una volta, nei termini formulati da Wenskus 1961: cfr. supra, pp. 23-24). 
Con Lussier 2007, 80, si può intendere la nuova comunità messenica come una 
‘comunità immaginata’, nell’accezione andersoniana. 

38!Così recita il secondo verso dell’epigramma inciso sulla base della statua 
di Epaminonda, ricordato da Pausania (IX 15, 6):,U")5:I0'E,Q#1>0HE,V23I5F,
"W&, .4)?I05#, AOX0&, / ()**+&F, AY, -)IZ, 5:4&0, NIO&6, A:N)50'[, / \+QFE, AY,
]2>#'*'&,()T3>F,2O>'E,.*5)$3&@50', / 0^5O&#"#E,AY,_L>>`E,2a*Y,.&,.>)1G
;)I?Fb Per gli oracoli che avrebbero annunciato ai Messeni il ritorno in patria 
cfr. Paus. IV 26, 3-4; 6-7. 

39 Lycurg. Contra Leocr. 62.!
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tano, di altre realtà politiche della Grecia come Argo e Atene, per-
mette di cogliere il significato storico profondo del generale 
revival etnico e del suo impatto sulla mappa politica del Pelopon-
neso nel V e IV secolo.  

Gli Argivi furono precoci nel comprendere il potenziale anti-
spartano dei Messeni: la tradizione della divisione del Peloponneso 
sarebbe nata proprio in ambito argivo, in ragione del legame tra 
Argo e la Messenia e della consapevolezza da parte di Argo del 
ruolo cruciale della Messenia per Sparta; Tucidide, significativa-
mente, riporta che prima della battaglia di Mantinea del 418 i capi 
argivi spronarono le loro truppe ricordando loro che stavano com-
battendo per ristabilire l’c*#"#I?0, cioè l’equità nella distribuzione 
del Peloponneso, con riferimento al dominio di Sparta sulla parte 
toccata originariamente a Cresfonte, la Messenia.40 Anche Atene 
contribuisce in una certa misura a far emergere il carattere anti-
spartano dell’identità messenica. Al di là dell’importanza strategica 
per gli Ateniesi dei Messeni di Naupatto e della concreta alleanza 
militare negli anni della guerra della Peloponneso, anche per 
quanto riguarda la concezione dell’identità messenica l’ottica ate-
niese coincide infatti significativamente con la self-representation 
dei Messeni: come osserva Figueira, tale corrispondenza è 
ravvisabile nell’uso linguistico delle fonti di V e inizio IV secolo, 
di Tucidide in particolare, che in riferimento alla rivolta degli anni 
Sessanta alterna l’utilizzo dei termini iloti e Messeni a seconda che 
si tratti dell’ottica spartana o di quella ateniese: gli iloti ribelli per 
gli Spartani erano iloti, una classe subalterna, per gli Ateniesi 
erano Messeni, un ethnos sottomesso.41  

Lo stesso Figueira sintetizza efficacemente l’importanza del 
conflitto con Sparta nello sviluppo dell’etnogenesi messenica: 
«instaed of reflecting genealogy, feeling ‘Messenian’ or identify-
ing oneself as ‘Messenian’ appears to be inversely correlated with 
the degree of compliance with the Spartan government and with 
the Spartiates as a social class».42 Un’iscrizione, di recente rinveni-
mento, in cui si parla di un accordo siglato nel III secolo a.C. tra 
Spartani e Messeni grazie allo spartano Damostrato, sembra con-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

40 Thuc. V 69, 1: i comandanti esortavano gli Argivi affinché combattessero 
d2WI,5eE,5),20>0'aE,UT)"#&?0E,408,5eE,.&,D)>#2#&&+*6,2#5W,c*#"#'I?0E. 
Fonti e sviluppo della tradizione sulla divisione del Peloponneso tra gli Eraclidi 
sono discussi in Luraghi 2001b 

41 Figueira 1999, 216ss.  
42 Figueira 1999, 224.!
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fermare tale visione:43 come osserva Luraghi, il contrasto tra la 
modestia del monumento su cui è iscritta, e dell’accordo stesso, 
che non ha lasciato altre tracce nella storia, e la solennità del tono 
indica proprio che la contrapposizione con Sparta racchiudeva tutto 
il destino storico della Messenia.44 

 
8. Riconoscere la decisiva influenza del conflitto con Sparta nel 

processo di formazione dell’identità etnica messenica, e il carattere 
costitutivamente oppositivo di quest’ultima, non significa tuttavia 
negarne anche una componente anche interna, endocrina. Alcuni 
aspetti, indagati di recente, conducono infatti a intendere l’ac-
quisizione dell’autonomia etnico-politica da parte dei Messeni 
come l’esito conclusivo di un lungo e reciproco condizionamento 
tra due livelli distinti ma interagenti del processo etnogenetico: da 
un lato la rielaborazione esterna, ‘artificiale’, dall’altro la riattiva-
zione, attraverso meccanismi di rifunzionalizzazione, di una me-
moria locale. Come afferma Bultrighini, l’evento della (ri)nascita 
di Messene  
 
non può essere stato pilotato, organizzato e anche riempito di contenuti solo 
dall’esterno: il contributo dei Messeni deve essere stato di necessità corposo, e 
non puramente passivo. I simboli della definizione di un’identità politica nel 
369 a.C. devono aver trovato alimento anche in una ‘storia sotterranea’, in un 
patrimonio di memorie storiche incarnate dai protagonisti stessi dell’ope-
razione.45  
 

La stessa tradizione di fondazione di Messene, riferita da 
Pausania,46 sembra infatti contenere alcuni elementi risalenti e 
consolidati di un patrimonio di memorie storiche locali, legate ad 
Andania, ai culti misterici che vi si svolgevano, e alla regina che ve 
li aveva introdotti, l’eponima Messene:47 «l’abile artificio pro-
pagandistico che lega Aristomene, Andania, l’Itome, all’iniziativa 
‘divina’ di Epaminonda nel 369 a.C. (IV 26) lascia intravedere 
l’utilizzo di elementi genuini di memoria messenica», che sono poi 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

43 SEG 47 (1997), 390: f;3&05#&, "g&h3"g0h&, 9I)5aEi, <0"O*5I05)i,
>)j?2)'Ek / 9IN0?0&,lN;I0&,)cE,$'>?0&,9T0T%&b / V`&,205I?A0,V23I50&,408,
()*g*h3&0g&h,!"'>?j*0'k / 2#>>C&,)^X0":&@&i,*#8,5OAY,l&)'"),mnjNFkb,,

44 Cfr. Luraghi 2008, 337-38. 
45 Bultrighini 2001, 40. 
46 Paus. IV 26, 6ss.!
47 Sulle valenze identitarie della leggenda e del culto di Messene cfr. 

Deshours 1993; Lussier 2007, 79-80. 
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risultati decisivi nelle dinamiche di auto-definizione dorica dei 
Messeni di IV secolo.48 

Luraghi49 osserva inoltre due ambiti in cui i nuovi Messeni, 
nella seconda metà del IV secolo, mettono in campo una strategia 
di auto-definizione sottile e creativa, caratterizzata da un intreccio 
strutturale tra tradizione e innovazione, tra miti-storia e presente:50 
l’onomastica filetica e il pantheon cultuale. I nomi delle cinque 
tribù in cui venne suddivisa la nuova Messene, attestati per via 
epigrafica, sono nomi trasparenti (Hyllis, Kleolia, Aristomachis, 
Kresphontis e Daiphontis):51 solo la prima, che si rifà a Illo eroe 
eponimo di una delle tre tribù doriche, richiama chiaramente l’i-
dentità dorica, mentre gli altri eroi eponimi, pur Eraclidi anch’essi, 
sono protagonisti della storia più propriamente messenica. Secondo 
Luraghi, attraverso la scelta dei nomi filetici, i Messeni, sfruttando 
l’ambivalenza tra Dori ed Eraclidi nella tradizione sulla divisione 
del Peloponneso, tenterebbero da un lato di connettere se stessi a 
una supposta eredità eraclide, che costituiva il maggior motivo 
mitico di legittimazione della nuova Messene, ma allo stesso 
tempo di distogliere l’attenzione dall’identità dorica che pur 
condividevano con gli Spartani.52 Data inoltre l’importanza del 
mito degli Eraclidi e di Eracle a Tebe, l’assemblaggio degli eroi 
eponimi delle tribù messeniche sarebbe servito anche a creare un 
aggancio con l’eredità mitica di Tebe, simile peraltro a quello 
configurato nella stoa occidentale dell’Asklepieion di Messene, 
dove le statue di Eracle e di Tebe personificata sono affiancate a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Bultrighini 2001, 58. Per la ‘doricità’ dei Messeni cfr. infra, n. 52.  
49!Cfr.!Luraghi 2008, 230-32; 2009, 123ss.!
50 Secondo il modello della ‘storia intenzionale’ gehrkiana (descritto e di-

scusso infra, pp. 191ss.).  
51 Hyllos era figlio di Eracle, Kleolaios figlio di Hyllos e padre di 

Aristomaco, a sua volta padre di Cresfonte. Daifonte era un Eraclide da Argo 
che aveva sposato la figlia di Temeno. 

52 Sulla relazione dinamica e attiva intrattenuta dai Messeni con la propria 
identità dorica, sulla capacità cioè degli stessi di negoziare (scil. enfatizzare o 
dissimulare) la loro ‘doricità’ a seconda delle esigenze storiche contingenti, cfr. 
le pregnanti considerazioni di Hall, che indaga «the possible historical 
circumstances in which the Messenians gained, mantained and chartered 
cognizance both of their own identity and of their affiliation to a broader 
Dorian ethnocommunity» (Hall 2003, 142). La spiccata valenza identitaria di 
cui viene investita la ‘doricità messenica’ («una doricità originaria, ancora del 
tutto indipendente da qualsiasi forma di ingerenza laconica») è sottolineata da 
Bultrighini 2001, 49ss. (citazione da p. 49). 
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quella di Epaminonda.53 La scelta dei nomi filetici si configura 
dunque come un’operazione consapevole di manipolazione del 
passato: non una rottura, bensì una ri-funzionalizzazione di mate-
riale antico, o, più specificamente, con le parole dello stesso Lura-
ghi, una «innovation disguised as the most ancestral of traits».54  

Lo stesso rapporto creativo con la tradizione manifestano i Mes-
seni anche in ambito cultuale, in rapporto all’esigenza di ri-collo-
care, nella nuova polis indipendente, una pesante eredità religiosa, 
dovuta alla laconizzazione precedente.55 È infatti significativo che 
il rinnovamento del pantheon messenico non avvenga attraverso 
l’obliterazione dell’ingombrante passato laconico, ma tramite 
l’integrazione del patrimonio religioso spartano con culti locali e 
culti portati da gruppi arrivati dall’esterno: così a Messene, accanto 
ai Dioscuri56 e ad Artemide Orthia,57 compaiono Zeus Ithomata, la 
divinità poliade della nuova Messene,58 e il nuovo arrivato Ascle-
pio,59 mentre nel territorio della Messenia si affaccia il dio del 
fiume Pamiso.60 Di fronte all’esigenza di de-laconizzare il paesag-
gio e lo scenario mitico-religioso i Messeni scelsero dunque la 
strada della re-interpretazione del materiale mitico e cultuale piut-
tosto che quella della rottura. Un indizio ulteriore della ri-funzio-
nalizzazione di elementi e materiali utili a una intensificazione 
delle dinamiche di auto-identificazione nella fase di acquisizione 
dell’indipendenza politica è offerto dal paesaggio rituale, che su-
bisce, a più livelli, una re-interpretazione:  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Cfr. Chlepa 2001, 79-80; Themelis 2000, 43. La statua di Epaminonda 

nella stoa occidentale dell’Asklepieion è ricordata da Pausania IV 31, 10. Per 
gli scavi dell’Asklepieion di Messene cfr., oltre agli annuali resoconti nei 
Praktika tes en Athenais Archaialogikes Etaireias, Habicht 1985, 40-57; 
Themelis 1993; 1994a; 1994b. 

54 Luraghi 2009, 125. È un esempio concreto dei meccanismi di ‘invenzione 
della tradizione’, espressione ossimorica con cui Eric Hobsbawm e Terence 
Ranger, sebbene in riferimento all’età moderna, indicano proprio quei 
fenomeni per cui tratti culturali, istituzioni sociali, racconti del passato, e così 
via, vengono intesi e accettati come ‘tradizionali’ nonostante siano di origine 
recente: cfr. Hobsbawm, Ranger 1983. !

55 Ne discute ampiamente Luraghi 2008, 232ss. 
56 Cfr. Themelis 1998a. 
57 Cfr. Themelis 1994b. 
58 Cfr. Zunino 1997, 103-107; Themelis 2004; Luraghi 2009, 125. 
59 Cfr. Zunino 1997, 179-89; Luraghi 2009, 126-27.  
60 Cfr. Zunino 1997, 231-35. 
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In a land which had been occupied by Sparta from ca. 700-369 BC, the at-
tempts of the local Messenians to minimise and overcome an unpleasant phase 
of the immediate past were made by creating an alternative ‘Past’ on a number 
of different levels and by appealing to the more distant history of the area in a 
number of subtle ways: by aping the form of previous burials in tumuli; by in-
serting burials into older, pre-existing ones; by practising cult at the tholos 
tombs dotted around the landscape; or even by using oral tradition in order to 
cast back some of the monuments in to ‘Heroic time’ such as the tholos tomb at 
Voïdokilia, described to Pausanias by local Messenians as being that of Thra-
symedes.61  

 
In questo quadro una particolare rilevanza identitaria sembra in 

particolare potersi attribuire al culto di eroi locali e antenati delle 
tombe dell’età del bronzo, che è attestato da materiale archeologico 
che diventa molto più abbondante per il periodo successivo al 
369:62 come osserva Luraghi,63 tale fatto fa pensare che queste 
performances rituali e cultuali esprimessero una vera e propria 
rivendicazione di autoctonia, una sorta di esplicita dichiarazione di 
etnicità da parte dei Messeni.  

 
9. Alcuni esempi di memoria monumentale successivi alla 

fondazione della nuova Messene confermano questa lettura nei 
termini di una ‘costruzione’ del passato con finalità identitaria. Nel 
già citato Asklepieion di Messene sono state rinvenute sculture dal 
significato trasparente: costruito tra fine III e inizio II secolo a.C. 
in onore della prima regina ed eroina eponima della regione, Mes-
sene, esso venne adornato infatti con sculture e decorazioni parie-
tali raffiguranti divinità ed eroi legati al passato glorioso dei 
Messeni e all’evento storico recente della fondazione di Messene. 
Secondo Themelis, scopo del santuario, definito dalla Alcock come 
uno «spectacular act of self-conscious self-promotion»,64 
 
was to declare that, based on common race and tradition, the inhabitants of 
Messenia were a distinct ethnical unity in the Peloponnese. For this purpose 
stories about the deep roots of Messenian history in the pre-Dorian and Dorian 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 Spencer 1995, 289. Per la ‘tomba di Trasimede’, figlio di Nestore, cfr. 

Paus. IV 36, 2. 
62 Alcock 1998; 1999, 336; 2002, 165-66; Antonaccio 1995, 70-102; Lura-

ghi 2008, 239-45; Spencer 1995, 286-87.  
63 Cfr. supra, n. 62. 
64 Alcock 2002, 170. 
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past were invented and illustrated in the wall paintings of the Messene temple 
and in the sculptural decoration of the rooms around the stoas.65  
 

Si tratterebbe, insomma, di una sorta di galleria della memoria 
storica collettiva, investita da una marcata valenza identitaria, 
come la più antica Stoa Poikile nell’agora di Atene. Un altro 
memoriale emblematico nel contesto dell’indagine qui proposta è 
costituito dal monumento delfico offerto dai Messeni ad Apollo 
pitico, che reca iscritte dediche riconducibili a momenti diversi, 
connesse a precise fasi memoriali e a una volontà di costruzione 
del passato. Le due iscrizioni pressoché uguali j()**3&k'#j',
f2Ok>>@j&',D1k;?#', o,f2O>>p&',D1j;?#'k, 9&:;)&, j()*k*3&'#',
iscritte sul monumento messenico risalgono in realtà entrambe 
all’epoca ellenistica, ma quella inferiore sarebbe stata volonta-
riamente incisa con grafia arcaizzante, in modo tale da sembrare di 
epoca classica o tardo-arcaica:66 secondo Luraghi, attraverso que-
sta base delfica, definita da Pouilloux un esempio di ‘patriotic 
forgery’, i Messeni avrebbero voluto intenzionalmente e simbolica-
mente esprimere un aspetto strutturale della propria identità rico-
struita, vale a dire l’antichità. 67  

Alla luce degli elementi qui proposti, non sembra più possibile 
indagare l’etnogenesi messenica a partire dalle visioni convenzio-
nalmente indicate, in un’opposizione antinomica, come ‘continui-
sta’ e ‘discontinuista’. Come afferma la Alcock, non è cioè più 
possibile interpretare la storia messenica nei termini di una pseudo-
history, o di una «all-or-nothing preservation of tradition»:68 gli 
orientamenti recenti della ricerca conducono infatti a intendere il 
funzionamento della memoria storica collettiva secondo un mo-
dello più fluido, che riconosca nel passato il frutto di un processo 
dinamico, incessante, in certa misura anche instabile, di ricordo e 
oblio, di recupero e rifiuto, e, nella fattispecie, invalidano quindi le 
interpretazioni convenzionali della storia messenica che sosten-
gono o la totale invenzione di una storia fittizia o il completo recu-
pero di un senso del passato risalente e autentico. 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Themelis 1994b, 30. 
66 Cfr. Pouilloux 1960, 142-51. 
67 Luraghi 2009, 342-43.  
68 Alcock 1999, 339. Cfr. anche Lussier 2007, passim. 
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INTRODUZIONE 
 
 
Questa seconda sezione del fascicolo raccoglie i contributi che 

alcuni studiosi, quasi tutti molto giovani, trentini di formazione e 
non, hanno dedicato ad aspetti non trascurabili di uno dei fenomeni 
più grandiosi prodottisi all’interno dell’impero romano: il processo 
di reciproca acculturazione che interessò e coinvolse le entità et-
nico-territoriali di tradizione grecofona e quelle prevalentemente 
latinofone per l’intero arco temporale dell’età imperiale. L’impo-
nente scambio culturale avvenuto a tutti i livelli fra le due metà 
dell’impero costituisce una realtà storica oramai accertata in molte 
delle sue molteplici articolazioni, grazie in primo luogo a un inces-
sante incremento dei dati epigrafici e archeologici provenienti da 
tutte le regioni del mondo romano, ma soprattutto grazie all’affi-
narsi di strumenti metodologici e di approcci interpretativi che, ap-
plicati alla documentazione già nota oppure ad altra di nuova ac-
quisizione, consentono di superare sia categorie decisamente da-
tate, sia modelli teorici anche recentissimi. Le une e gli altri si 
stanno infatti rivelando sempre più inadeguati a descrivere e a 
comprendere pienamente una realtà di straordinaria complessità, 
esito di processi che non possono essere facilmente ricondotti né a 
dialettiche di «predominio/inferiorità», né di «imposizione/re-
sistenza» riferibili a una cultura – greca, romana o indigena – ri-
spetto a un’altra, ma neppure semplicemente categorizzabili come 
métissage o come creolisation.  

I contributi che qui si presentano propongono appunto una ri-
lettura avvertita e aggiornata di fonti epigrafiche, archeologiche e 
letterarie più o meno note e frequentate, risalenti a epoche e fasi 
diverse del lungo, ininterrotto rapporto da sempre esistente fra 
cultura greca e cultura romana. La traduzione in greco del dossier 
epigrafico di senatoconsulti romani studiato da Lidia Fioravanti fu 
prodotta in epoca sillana, utilizzando formulari la cui predisposi-
zione è indice dell’ormai avviato processo di elaborazione di una 
‘lingua di traduzione’ che, pur rispondendo a ovvie esigenze politi-
che della potenza dominante, anticipava un’effettiva compenetra-
zione fra i due rispettivi mondi linguistici ancora assente nell’ul-
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tima fase dell’età repubblicana, ma destinata a presto concretiz-
zarsi durante il principato.  

Già in epoca augustea infatti le declamazioni su temi tratti tanto 
dalla storia greca quanto da quella romana più recente (oggetto del 
breve contributo di chi qui scrive) ricevono pari attenzione da parte 
di declamatori sia grecofoni sia latinofoni d’origine, gli uni e gli 
altri forniti non soltanto di una padronanza linguistica di entrambi 
gli idiomi segnalata dal frequente ricorso al code-switching, ma 
anche di un retroterra culturale oramai comune a tutte le élites 
dell’impero, basato su conoscenze letterarie largamente condivise. 
Alla prima età imperiale risale non a caso la formazione di un pub-
blico, non solo grecofono, uso a un repertorio oramai consolidato e 
‘canonico’ di personaggi e di episodi storici assurti a dimensione 
romanzesca; l’esempio di Otriade studiato da Elena Franchi rivela 
come il personaggio e la sua vicenda avessero acquisito una meta-
storicità del tutto funzionale a una produzione letteraria di cui il 
romanzo di Caritone costituisce un esemplare significativo.  

All’inizio del principato si data anche l’introduzione del culto 
ufficiale dell’imperatore, variamento celebrato a Roma e nelle di-
verse realtà provinciali, che nelle poleis greche, come dimostra 
Francesco Camia, si inserì agevolmente nella tradizione dei culti 
dei benefattori cittadini prima, dei sovrani ellenistici poi, ma che, 
arricchendo e innovando tale tradizione mediante l’associazione 
inedita della figura imperiale con divinità e festività locali, acquisì 
nuove e più complesse valenze sia religiose sia politico-ideologi-
che. L’identità politica e culturale greco-romana elaboratasi nei 
primi secoli dell’impero sembra invece incrinarsi in epoca tar-
doimperiale, almeno per quanto riguarda gli ambienti ecclesiastici 
coinvolti nel conflitto dottrinale fra ariani (greci) e niceni (romani). 
In diversi testi cristiani del IV secolo, Viola Gheller ravvisa ap-
punto il riemergere del motivo polemico della contrapposizione fra 
la sapientia degli uni e la simplicitas degli altri, con la conseguente 
identificazione dell’arianesimo con l’astuzia speculativa greco-
orientale e dell’ortodossia nicena con la purezza fideistica romano-
occidentale. La ricomparsa del cliché negativo del ‘sofista’ sem-
brerebbe così evidenziare i limiti e la parziale caducità di processi 
e fenomeni di acculturazione che pure avevano costituito una realtà 
storica concretamente compiutasi.  
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IMPERIALE E CULTI TRADIZIONALI IN GRECIA1 
 

ABSTRACT 
 
One of the most peculiar features of the cult of the Roman emperors in the 
Greek world was the practice of worshipping them in association with the gods 
of the local panthea. In addition to being very widespread, such a practice 
reflects in an exemplary manner the double nature, both political and religious, 
of the phenomenon that we call ‘imperial cult’. Through the integration of the 
emperors into the religious and cultural system of the poleis, this practice 
allowed the Greeks to depict their new ‘masters’ in a more familiar way, and at 
the same time involved, at least in some cases, the celebration of joint rituals. 
 
Keywords: religion, imperial power, emperor worship, apotheosis, cult 
association.  

 
1. Quello dell’influsso, ‘culturale’ in senso lato, esercitato dal 

mondo greco su Roma e sulla Romanità è uno dei temi più trattati 
dalla ricerca storica, un esito questo al quale ha sicuramente con-
tribuito il fatto che tale influsso, anche grazie ai celeberrimi versi 
oraziani «Graecia capta ferum victorem cepit et artis intulit agresti 
Latio», si sia ben presto trasformato in un fortunato topos lettera-
rio.2 Che non si tratti di semplice suggestione letteraria, comunque, 

                                                
1 Il presente contributo è la versione rielaborata della comunicazione tenuta 

dallo scrivente all’Università di Trento il 24 maggio 2011 in occasione del 
Seminario Permanente di Storia Antica “Nuovi approcci interdisciplinari alla 
storia antica. Dialoghi su cultura, politica e società”. Colgo l’occasione per 
ringraziare il responsabile scientifico del progetto, Dott.ssa G. Proietti, per 
l’invito a prendere parte al Seminario, e tutti i partecipanti per la proficua di-
scussione che ha animato questo incontro. 

2 Hor. Epist. II 1, 156-57; benché sia un fatto noto, giova sottolineare che, 
come per altri casi di più o meno famosi ‘aforismi’, i versi di Orazio hanno fi-
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lo dimostra la constatazione che «l’archeologia ha accertato la pre-
cocità e l’importanza dell’influenza greca e orientale su Roma e sul 
Lazio»,3 sebbene le relazioni tra Roma e il mondo greco si fac-
ciano più intense e regolari solo a partire dalla fine del III sec. a.C., 
quando Roma iniziò a rivolgere in maniera sempre maggiore l’at-
tenzione e i propri interessi verso il Mediterraneo orientale, su-
bendone anche gli allettamenti tanto osteggiati, almeno a parole, da 
Catone il Censore. Spostandoci più in basso nel tempo, è interes-
sante notare come l’influenza esercitata dal mondo greco nei con-
fronti del mondo romano finisca per riguardare aspetti fondanti di 
quest’ultimo, ‘tasselli’ della stessa realtà istituzionale dello stato 
romano.  

Ne è a mio parere un esempio il fenomeno cui si dà il nome di 
‘culto imperiale’. Ciò è evidente quando si considerino le origini 
stesse della venerazione degli imperatori romani. Si tratta infatti di 
un’istituzione le cui radici affondano primariamente nel mondo 
greco piuttosto che in presunti influssi ‘orientali’.4 Furono infatti i 
                                                                                                                  
nito per assumere una valenza che va molto al di là dell’originario contesto in 
riferimento al quale li aveva utilizzati il poeta latino, che alludeva nello speci-
fico all’introduzione a Roma della letteratura greca con la conseguente sostitu-
zione dell’esametro greco all’arcaico metro italico chiamato saturnio. Nelle sue 
Antichità romane Dionigi di Alicarnasso cerca di dimostrare che i Romani sono 
un popolo di origine ellenica; cfr. Gabba 1991, 93-147 (spec. 106-11, 134-38). 

3 Geraci, Marcone 2004, 17; sulla documentazione archeologica cfr. in par-
ticolare La Rocca 1974-1975 e 1984 (presenza a Roma di ceramica d’impor-
tazione greca dell’VIII sec. a.C.). Degna di menzione è, a tal proposito, l’iscri-
zione in lettere greche incisa su di un vaso di produzione locale rinvenuto in 
una sepoltura della necropoli laziale di Osteria dell’Osa (Gabii) databile in-
torno al 770 a.C. (editor princeps A. La Regina, «Scienze dell’Antichità», 3-4 
[1989-1990], 83-88). L’eccezionalità di tale rinvenimento e le incertezze nella 
decifrazione dell’epigrafe rendono tuttavia difficile valutarne appieno le 
implicazioni storico-culturali; si vedano al riguardo le contrastanti inter-
pretazioni di Peruzzi 1992 (prova della presenza tout court di una ‘cultura’ 
greca a Gabii in età arcaica), Ridgway 1996 (semplice riflesso dei ben noti 
contatti ‘pre-coloniali’) e, da ultimo, G. Colonna, in Mediterranea I (2004), 
478-83 (lettere greche che rendono una forma di latino arcaico). 

4 Seppur da non trascurare, la tradizione religiosa romana sull’apoteosi sem-
bra avere giocato un ruolo molto più limitato nel percorso che portò alla nascita 
del culto imperiale. Culti indirizzati a uomini ancora in vita erano sostanzial-
mente assenti dalla sfera pubblica romana, almeno in età repubblicana, anche 
se probabilmente l’idea dell’apoteosi di viventi non era completamente estra-
nea alla mentalità e all’ideologia romana; comunque, a parte qualche caso ec-
cezionale di concessione – in forma non ufficiale – di onori divini o semi-divini 
a personaggi pubblici di spicco della tarda Repubblica, quali Silla, Mario e 
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culti dei benefattori diffusi nelle poleis di età classica, dapprima 
culti post mortem modellati sui culti ‘eroici’, poi indirizzati agli 
stessi benefattori ancora in vita, ad aprire la strada, sulla scia della 
vicenda straordinaria di Alessandro Magno, all’affermazione di 
culti (sia dinastici che cittadini) dei sovrani ellenistici, che costitui-
rono il diretto precedente dei successivi culti degli imperatori ro-
mani. Ma si deve ancora una volta alle poleis greche l’iniziativa di 
questo passaggio. Esse infatti iniziarono a rivolgere ai magistrati 
romani attivi in Oriente negli ultimi due secoli della Repubblica 
manifestazioni cultuali affini a quelle che già indirizzavano ai so-
vrani ellenistici, e addirittura ‘si inventarono’ una nuova divinità, 
personificazione della res publica romana, la dea Roma.5 A quel 
punto, una volta che epocali avvenimenti storici ebbero portato alla 
sostituzione della Repubblica con un’autocrazia rivestita di forme 
repubblicane ma imperniata sulla volontà e sull’auctoritas di un 
solo uomo, dovette apparire ai Greci del tutto naturale rivolgere 
quegli onori e quelle manifestazioni cultuali che già avevano indi-
rizzato ai magistrati romani (e ai sovrani ellenistici) alla figura che 
ormai rappresentava il vertice dello stato romano, il princeps. No-
nostante nella sua forma ufficiale, vale a dire come culto di stato 
reso agli imperatori divinizzati post mortem tramite una consecra-
tio decretata dal Senato, il fenomeno che chiamiamo culto impe-
riale sia stato introdotto a Roma solo nel 14 d.C. – quando un tem-
pio, un sacerdote (flamen) e un collegio di ministri del culto (so-

                                                                                                                  
Pompeo (il primo Romano a ricevere per via ufficiale onori divini da vivo fu 
Cesare), l’unica forma istituzionalizzata di culto indirizzato a viventi era quello 
del pater familias, che tuttavia era rivolto indirettamente al suo genius. Quanto 
all’apoteosi postuma, gli unici scarsi esempi di istituzione di culti eroici post 
mortem riguardano personaggi della sfera pubblica, reali (e.g. i due Gracchi, 
venerati come dei dalla plebe di Roma dopo la loro morte) o mitistorici, come 
Romolo, che la tradizione vuole assunto tra gli dei di stato col nome di Quiri-
nus. Solo a seguito della fondazione del Principato la pratica dell’apoteosi po-
stuma fu istituzionalizzata sotto forma di culto di stato degli imperatori diviniz-
zati (Divi). Un culto pubblico romano, che al pari di quello, greco, della dea 
Roma favorì l’adattamento alla realtà romana dei culti dei sovrani ellenistici 
preparando così la strada all’introduzione del culto imperiale, fu quello del 
Genius Publicus – personificazione divina del populus Romanus – introdotto a 
Roma alla fine del III sec. a.C. Cfr. ThesCRA II (2004), 186-99 [I. Gradel]. La 
bibliografia sul culto imperiale è ormai sterminata (e in continuo aumento): cfr. 
Herz 1978 e Fishwick 1987-2004, III 4; di recente si veda anche Veyne 2005, 
passim.   

5 Mellor 1975 e 1981; Fayer 1976. 
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dales Augustales) vennero decretati per il fondatore del Principato, 
che da allora venne assunto tra gli dei di stato col nome di divus 
Augustus6 – in realtà se volessimo indicare una data di inizio per la 
venerazione degli imperatori dovremmo risalire al 29 a.C., anno in 
cui, stante la ben nota testimonianza di Cassio Dione (LI 20, 6-9), 
delegazioni di Greci provenienti dalle province d’Asia e di Bitinia 
chiesero ad Augusto il permesso di istituire un culto (provinciale) 
della sua persona.7  

La risposta che diede Augusto, il quale acconsentì a essere ve-
nerato in associazione con la dea Roma, e gli esiti a cui essa portò 
sono già stati trattati ampiamente, e non è quindi il caso di soffer-
marvici oltre.8 Mi sembra più interessante, e istruttivo, notare come 
un fenomeno all’apparenza confinato alla sfera religiosa, che trae-
va ispirazione dal massimo rappresentante dello stato romano ma 
che era stato per così dire ideato dai Greci, sia ben presto diventato 
uno dei principali instrumenta regni dell’Impero, uno dei più effi-
caci mezzi di trasmissione della lealtà dei sudditi nei confronti 
dell’autorità romana, in particolare in Occidente, dove la sua intro-
duzione, almeno a livello provinciale, fu in linea di massima il ri-
sultato di iniziative assunte dal centro. Nel caso dei Greci non ci fu 
bisogno di nessun incoraggiamento da parte dell’autorità romana. 
Anzi, le poleis greche non solo diedero l’avvio a un fenomeno che 
divenne ben presto uno dei cardini della compagine imperiale, ma 
lo adattarono alla propria tradizione religiosa e culturale e lo 
piegarono alle proprie esigenze di sudditi dell’Impero. Si potrebbe 
dire che una componente fondamentale della religione romana im-
periale, con significativi risvolti politici in quanto avente per og-
getto il massimo rappresentante dello stato romano (e la sua fami-
glia), si diffuse in Grecia seguendo caratteri propri adattati al con-
testo e alle esigenze locali. Va detto che lo stesso vale, in misura e 
forme differenti, anche per altre aree dell’Impero romano; in gene-
rale, infatti, la venerazione degli imperatori subì l’influsso delle 
varie tradizioni religiose e culturali, dal che derivò una pluralità di 
culti imperiali, ciascuno con caratteristiche proprie: il culto di 
stato, quello praticato nella capitale e indirizzato ai Divi (impera-
tori e altri membri della famiglia imperiali ufficialmente divinizzati 
post mortem), era solo una delle tante ‘versioni’ esistenti. In Gre-

                                                
6 Fishwick 1987-2004, I, 1, 159-162; Id., III 1, 42; Gradel 2002, 196. 
7 Cfr. Burrell 2004, 17ss. 
8 Cfr. Fishwick 1987-2004, I 1, 126-30; III 1, 3-4. 
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cia, tuttavia, c’è un aspetto che evidenzia in maniera particolare 
l’adattamento del culto degli imperatori al contesto locale: mi rife-
risco alla pratica di venerare gli imperatori in associazione con le 
divinità tradizionali. Essa è documentata a livello epigrafico, ar-
cheologico e iconografico (sacerdozi congiunti; festività imperiali 
associate a festività preesistenti; edifici dedicati a una divinità e a 
un imperatore; altari dedicati agli dei e agli imperatori; ritratti degli 
imperatori in guisa di divinità nella statuaria e sulle monete) e in 
virtù della sua pervasività si configura a buon diritto come uno de-
gli aspetti più peculiari assunti dalla venerazione degli imperatori 
nel mondo greco. Integrando questi ultimi nel proprio pantheon, le 
città greche da un lato li gratificavano accostandoli alle divinità cui 
da secoli avevano rivolto la loro venerazione, dall’altro però ne 
‘anestetizzavano’ per così dire la portata autocratica, inserendoli 
nel proprio universo simbolico e figurandoseli così in una forma 
più consona alle proprie tradizionali religiose e quindi più facile da 
gestire.  

I Greci, dunque, utilizzarono il culto imperiale non solo come 
mezzo di espressione della propria lealtà nei confronti dell’autorità 
romana, ma anche per rendere più comprensibile a sé stessi la 
nuova figura del princeps. L’integrazione degli imperatori nel pa-
norama religioso delle poleis ebbe comunque conseguenze anche a 
livello cultuale, implicando, almeno in alcuni casi, la celebrazione 
di riti congiunti per gli imperatori e gli dei, e in questo senso si può 
affermare che tale pratica riflette in maniera emblematica il duplice 
carattere del culto imperiale, fenomeno al tempo stesso religioso e 
politico. 

L’associazione degli imperatori e degli altri membri della fami-
glia imperiale alle divinità del pantheon greco riguarda tutti e tre 
gli elementi che di norma caratterizzano un culto (sacerdozio; fe-
stività; santuario). Nelle pagine che seguono presenterò alcune ri-
flessioni su ciascuno di questi aspetti in modo da fornire una vi-
sione d’insieme di questa pratica.9 

 
2. Sono attestati in Grecia alcuni sacerdozi congiunti di una di-

vinità e di uno o più membri della domus Augusta. Ecco alcuni 
esempi. Una hiereia di Hestia sull’Acropoli, di Livia e di Giulia è 

                                                
9 Per un’analisi più particolareggiata delle implicazioni ‘epigrafiche’ del fe-

nomeno dell’associazione cultuale tra imperatori e dei cfr. da ultimo Camia 
2009. 
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attestata da un’iscrizione incisa su di uno dei sedili della proedria 
del teatro di Dioniso.10 Il notabile ateniese Ti. Claudio Novio fu ar-
chiereus di Nerone e di Zeus Eleutherios nell’ambito del cd. koi-
non degli Elleni.11 A Ipata, in Tessaglia, Lico figlio di Ermolao, 
stratego del koinon dei Tessali, fu hiereus dei Sebastoi e di Zeus 
Karaios, oltre che hiereus dei Sebastoi, di Zeus Soter e di Atena.12 
Dal momento che l’esistenza di un sacerdozio implica la presenza 
di un culto, i tre casi sopra citati documentano dei culti congiunti 
imperatore – dio.  

La stessa cosa si può dedurre nel caso di sacerdozi di un impe-
ratore il cui nome, nella titolatura del sacerdote, rechi un’epiclesi 
divina. Ad Atene, per esempio, su di uno dei sedili della proedria 
del teatro di Dioniso è attestato uno hiereus di Adriano Eleuthe-
reus,13 epiteto del dio venerato nel santuario in prossimità del tea-
tro, all’interno del quale si trovavano dodici statue-ritratto del 
princeps filelleno, una per ogni cuneo della cavea, dedicate da cia-
scuna delle tribù ateniesi, oltre alla statua di Adriano innalzata nel 
cuneo centrale nel 111/112 d.C., quando il futuro imperatore, 
ancora da privato cittadino, aveva ricoperto l’arcontato eponimo. 
Le dodici statue furono probabilmente dedicate in occasione della 
prima visita ufficiale di Adriano ad Atene, quando egli assunse l’a-
gonotesia dei megala Dionysia (marzo 125 d.C.).14 A confermare 
l’interesse di Adriano per il mondo del teatro si è aggiunta una 
recente scoperta epigrafica, un’iscrizione di Alessandria Troade 

                                                
10 IG II-III2 5096: !"#$%&'()*+%&',-.'/0#1-23"4'0%5'6"47+%&'0%5'8193+%:&;; 

cfr. Schmalz 2009, 224-25, n° 297. 
11 IG II-III2 1990, ll. 3-6: )*#%*<=1>?*1&',-5'*1@&'A-3"+*%&'*B'C=D11?'0%5'

/#E4"#FG&'HF#G?1&'I3%9D+19'I%+)%#1&' J"#K%?401>' 0%5' L4B&' M3"9N"#+19'
,0'*O?'(33$?G?'0%5',-4:K;"3<*1>'*P&'-23"G&'D4Q'7+19'0%5' !"#FG&'L<3+19'
R-233G?1&'0%5',-4K"3<*1>'*P&'!"#S&'L$319'0%:5'/#E4;"#FG&'*1>'1T019'*O?'
U"7%)*O?' 0%5' /#+)*19' *O?' (33$?G?' 0%5' ?1K1NF*19' V47"#:+19;' I3%9D+19'
H19+19',W'XT19Y Sul culto di Zeus Eleutherios (e di Homonoia) celebrato dal 
koinon degli Elleni, i cui delegati si riunivano annualmente a Platea per com-
piere sacrifici in memoria dei caduti della celebre battaglia contro i Persiani 
(479 a.C.) e ogni quattro anni organizzavano la festa degli Eleutheria, cfr. 
Schachter 1994, 125ss.  

12 SEG 54 (2004), 556, ll. 4-9: 6Z[01?'(#K13\19'U"7\)*<1?Z'!"#F%']-*%"^
*<#40B?'D5&'*O?'U"7%)*O?'0%5'L4B&'I%#%41Z:>;'="?2K"?1?'0%5'!"#F%'*O?'U"^
7%)*O?'0%5'L4B&'UG*_#1&'0%5'RN<?S&'D+&; cfr. Camia 2011b. 

13 IG II-III2 5035: !"#FG&' `' aD#4%?1>' `' M3"9N"#%+G&; cfr. Maass 1972, 
116-17. 

14 Hist. Aug. Hadr. 13, 1; Cass. Dio LXIX, 16, 1; cfr. Birley 1997, 182. 
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contenente tre epistole del 133/134 d.C. indirizzate dall’imperatore 
al sinodo ecumenico dei technitai dionisiaci.15 Già erano note una 
serie di lettere indirizzate da Adriano al sinodo ateniese dei 
technitai di Dioniso Choreios, che proprio l’imperatore potrebbe 
avere riformato in occasione della sua seconda visita ad Atene 
(128/129 d.C.).16 In questo contesto può essere inserita la decisione 
da parte della polis di Atene di istituire un apposito sacerdozio per 
il culto di Adriano in associazione con Dioniso Eleutereo, testimo-
niato dall’attestazione, seppur isolata, di uno hiereus di Adriano 
Eleuthereus. Degna di nota, a questo proposito, è anche una dedica 
su altare posta dai technitai ateniesi per un imperatore designato 
neos Dionysos, che alla luce di quanto si è detto va probabilmente 
identificato col princeps filelleno.17 

Va infine rilevato che non sempre l’attestazione epigrafica di un 
sacerdote che ha servito il culto sia di un imperatore che di una di-
vinità implica l’esistenza di un culto congiunto, dal momento che 
uno stesso individuo potrebbe avere ricoperto due sacerdozi tra 
loro indipendenti. Questa situazione solitamente si riflette a livello 
epigrafico nella ripetizione del termine hiereus/archiereus, così da 
avere una formulazione di questo tipo: “sacerdote di (nome della 
divinità) e sacerdote di (nome dell’imperatore)” (o viceversa). È 
questo il caso per esempio di Policarmo, hiereus ateniese di Apollo 
Patroos, che è attestato anche come archiereus di Tiberio, e che 
probabilmente assunse il sacerdozio imperiale in maniera indipen-
dente dal sacerdozio del dio.18 

 
3. In Grecia gli imperatori e gli altri membri della domus Augu-

sta vennero integrati nei calendari festivi locali, e festività impe-
riali furono associate a festività tradizionali. Tra gli elementi che 
documentano l’associazione tra culti tradizionali e culto imperiale, 
l’integrazione degli imperatori nella cornice di una festività reli-
giosa può essere considerata tra i più significativi, implicando ge-
neralmente che i riti che venivano celebrati per la divinità ‘titolare’ 
                                                

15 Petzl, Schwertheim 2006. Cfr. anche Martin 1982, n° 34 (editto conte-
nente un capitolo relativo a concessioni in favore del sinodo ecumenico).  

16 Geagan 1979, 394-95. 
17 IG II-III2 3323 (vd. Graindor 1927, 262, n° 25); cfr. anche SEG 47 

(1997), 222: dedica innalzata ad Atene dal sinodo ecumenico in onore di 
Adriano neos Dionysos. 

18 IG II-III2 3530 (Kantiréa 2007, 173-74 e 219, n° 7). Cfr. Clinton 1997, 
169. 
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fossero indirizzati anche a quelli. Oltre a essere uno degli elementi 
più certi della presenza di pratiche cultuali congiunte tra imperatori 
e dei, l’associazione dei primi alle feste religiose tradizionali è resa 
evidente a livello epigrafico dall’aggiunta di un epiteto imperiale 
(Kaisareia, Sebasteia) al nome della festa. A Epidauro, per esem-
pio, il sacerdote di Augusto Cn. Cornelio Nicata fondò un nuovo 
concorso, chiamato Kaisareia, e ne assunse per primo l’agonotesia 
insieme a quella dei tradizionali Asklepieia e Apollonieia; in nume-
rose successive attestazioni epigrafiche gli Asklepieia si presentano 
con la seguente denominazione: Apollonieia kai Asklepieia kai 
Kaisareia.19 Come si vede, in età augustea un vero e proprio nuovo 
concorso in onore degli imperatori, i Kaisareia, fu aggiunto ai tra-
dizionali Asklepieia che venivano celebrati nel santuario di Epi-
dauro. La stessa situazione si verificò nel caso dei giochi istmici, ai 
quali a partire dalla prima età imperiale vennero associati i Kaisa-
reia,20 e dei trieterici Nemeia, che ogni quattro anni venivano cele-
brati in associazione con i Sebasteia.21   

In altri casi, invece, l’associazione degli imperatori a una festa 
preesistente comportò l’aggiunta di singole competizioni. A Te-
spie, in Beozia, in età imperiale al programma dei Mouseia furono 
aggiunte gare di enkomion e poiema per l’imperatore e per altri 
membri della famiglia imperiale.22 L’introduzione nel programma 
di un concorso tradizionale di nuove competizioni in onore 
dell’imperatore si rivela tanto più importante quando, come nel 
caso dei Mouseia appena citati, l’epiteto imperiale (Kaisareia o 
Sebasteia) ricorra solo in alcune attestazioni epigrafiche della fe-
sta. Per contro, ci sono casi in cui non risulta che alla presenza re-
golare dell’epiteto imperiale nelle attestazioni epigrafiche di una 
determinata festa corrispondano dei cambiamenti nel programma 

                                                
19 IG IV2 652, ll. 3-8: !"#F%' *1>' U"7%)*1>' I%+)%#1&' D+&b' /=G?1N"^

*$)%?*%' -#O*1?' *Q' R-133G?+"4%' 0%5' R)03%-+"4%b' 0*+)%?*\' *"' *:Q?;'
I%4)%#"+G?' -%?\=9#4?' 0%5' /=O?%&' 0%5' -#O*1?' /=G?1N"*$)%?*%. 
Attestazioni del concorso degli Apollonieia kai Asklepieia kai Kaisareia: IG 
IV2 101; 602; 654/55; 664; 674-75; Peek 1972, n° 86; FD III 1, 534. Cfr. Ro-
bert 1969, 54; Sève 1993, 313-14; Kantiréa 2007, 171 e 225-27, n° 37, 39, 41-
43. 

20 Corinth 8.1, n° 14 (ll. 5-6); cfr. Kantiréa 2007, 184-85. 
21 IG IV 587, 590, 602, 606. Cfr. Boëthius 1922, 59-61; Charneux 1956, 

609; Spawforth 1994, 213. 
22 IThesp 177, ll. 17-18, 23-24; 178, ll. 10-11, 14-15; 179, l. 9; cfr. Manieri 

2009, 412-19, n° 42-44. 
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degli agoni. In questi casi, tuttavia, è proprio la nuova denomina-
zione della festa, caratterizzata dalla presenza costante dell’epiteto 
imperiale, a provare che gli imperatori erano stati associati al culto 
della divinità.  

In altre parole, mentre l’aggiunta di un nuovo concorso o di sin-
gole competizioni in onore degli imperatori a una festa tradizionale 
costituisce una prova sufficiente dell’avvenuta associazione di 
quelli al culto della divinità titolare – e questo indipendentemente 
dalla presenza costante del nuovo epiteto imperiale (Kaisareia o 
Sebasteia) nelle attestazioni epigrafiche di tale festa – la stessa 
cosa non si può dire della sola presenza dell’epiteto imperiale, a 
meno che esso non ricorra in maniera regolare nelle iscrizioni. Un 
esempio in questo senso è offerto dai giochi pitici. A quanto mi 
risulta, l’epiteto imperiale accanto al nome dei Pythia ricorre solo 
in un’epigrafe delfica del I sec. d.C., nella quale il concorso pitico 
è chiamato Pythia Kaisareia.23 Come sottolineato da L. Robert, 
tale epiteto, evidentemente aggiunto al nome del concorso in un 
momento non meglio precisabile del I sec. d.C., dovette cadere ra-
pidamente in disuso.24 L’attestazione isolata di Pythia Kaisareia 
alla metà del primo secolo non può quindi essere utilizzata come 
prova dell’associazione degli imperatori alla festività delfica, asso-
ciazione della quale peraltro non vi è, significativamente, nessun 
altro indizio. 

 
4. A chi confronti il ‘paesaggio architettonico’ del culto impe-

riale della Grecia con quello dell’Asia Minore risulterà subito evi-
dente una differenza, dovuta alla sostanziale scarsità, nella prima, 
di templi costruiti ex novo per gli imperatori. La tendenza preva-
lente in Grecia fu infatti quella di riutilizzare strutture precedenti 
così da inserire il culto imperiale in un complesso cultuale (tempio 
o santuario) preesistente. Oltre alle non trascurabili implicazioni 
pratiche (riutilizzare una struttura già esistente era meno dispen-
dioso, in termini di tempo e denaro, che costruirne una ex novo) 
all’origine di questa tendenza è da riconoscere una motivazione 
ideologica: inserire gli imperatori negli spazi cultuali tradizionali 
di una polis era un altro modo, al pari della istituzione di sacerdozi 
congiunti e di feste imperiali aggiunte a quelle tradizionali, di as-
sociarli agli dei locali, collocandoli così nell’universo simbolico e 
                                                

23 FD III 1, 546 (SEG 23 [1968], 318). 
24 Robert 1969, 57-58. 
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religioso della città. Vari esempi di questa pratica sono rintraccia-
bili nelle città della Grecia propria. 

Ad Atene, per esempio, nella prima età imperiale un annesso a 
due vani, destinato a ospitare il culto imperiale, venne aggiunto sul 
retro della stoa di Zeus Eleutherios, nell’Agora.25 Le due celle di 
questa struttura, cui si accedeva attraverso la parete di fondo della 
stoa, ospitavano probabilmente, almeno in una fase iniziale, il 
culto di Augusto e della dea Roma,26 ma col tempo questo dovette 
assumere la forma di un culto collettivo dei Sebastoi (imperatore 
regnante e altri membri, passati e presenti, della domus Augusta) in 
associazione con Zeus Eleutherios/Soter. È quanto si può a mio 
parere desumere da un frammentario decreto onorario che J.H. 
Oliver ha messo in relazione col prefetto del pretorio C. Fulvio 
Plautiano (203 d.C.). Il testo dell’iscrizione, ancorché estrema-
mente lacunoso, contiene un’interessante informazione; esso fa in-
fatti riferimento a un’immagine colossale da collocare insieme 
()9?0%N4D#>)%4) alle immagini (?) degli dei, di Zeus Eleutherios 
e di un imperatore romano di cui non si conserva il nome.27 Benché 
a causa della frammentarietà dell’epigrafe non sia possibile inte-
grare il nome dell’imperatore in questione, la presenza del verbo 
)9?0%N4D#>)%4 in combinazione con dei soggetti divini (gli dei e 
Zeus Eleutherios) indica che l’immagine imperiale vicino alla 
quale doveva essere innalzato l’eikon colossale aveva una valenza 
cultuale.28 L’associazione del culto imperiale a quello di Zeus do-
vette quindi rimanere operante almeno fino a tutto il II sec. d.C., 
dal che si deve concludere che l’originario culto di Roma e di Au-

                                                
25 Thompson 1966. 
26 Kantiréa 2007, 120-23. Cfr. anche Stephanidou-Tiveriou 2008, 37-38, n. 

184. 
27 IG II-III2 1081/5, ll. 4-7: :^'^'N";cd&'*O4'*"'M3:"9N"#+G4'L45'0%5'^'^'`'^'^;+G4'

I%+)%#:4'^'^'`'^'^;#4')9?0%N:4D#>)%4'^'^'`'^'^'013;1))40e?'"f0:2?%'^'^;; cfr. Oli-
ver 1941, 85-90.  

28 Cfr. IG V 1, 559 (Sparta; fine II-inizi III sec. d.C.): dedica onoraria per 
Sex. Pompeo Eudamo, sacerdote di vari culti, tra cui quello imperiale – ll. 16-
18: sacerdote *:O?')9;?0%N4D#9KF?G?' ,?' :*g' *";KF?"4'N"O? (segue poi una 
lista di divinità); cfr. anche I.Stratonikeia 251 (Panamara) (ll. 5-6) e 527 (La-
gina) (ll. 3-4): sacerdotessa di Artemide e *O?')9?0%N4D#9KF?G?'N"O?; IG II-
III2 1076 (Atene; fine II-inizi III sec. d.C.): decreto relativo alla concessione di 
onori divini a Giulia Domna – l. 19 (in integrazione): un’immagine dell’im-
peratrice va collocata insieme a quella di Atena Polias, affinché Giulia Domna 
divenga synthronos della dea. 
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gusto istituito nella stoa nella prima età imperiale si sia trasformato 
col tempo in un culto dei Sebastoi.29 

Lo stesso verbo presente nell’iscrizione appena discussa 
()9=0%N4D#[G) si ritrova in un’epigrafe di Acrefia, in Beozia, in 
riferimento alla decisione della polis di collocare un agalma di Ne-
rone e uno della moglie Messalina – designati rispettivamente Zeus 
Eleutherios e Thea Sebaste – nel tempio di Apollo Ptoios insieme 
alle statue dei patrioi theoi in riconoscenza per la proclamazione 
della ‘libertà’ della Grecia.30 L’imperatore e la sua sposa diventa-
vano così synnaoi degli dei del pantheon di Acrefia. 

A Messene, nel Peloponneso, l’inserimento degli imperatori nel 
pantheon locale fu perseguito invece attraverso il riutilizzo e il 
riattamento per il culto imperiale di una delle strutture del princi-
pale complesso cultuale della polis, l’Asklepieion. Il Kaisa-
reion/Sebasteion di Messene va infatti identificato con le due sale 
rettangolari collocate ai lati della grande scalinata del propylon del 
lato nord del santuario dedicato ad Asclepio.31 In questo caso, il 
valore ideologico dell’operazione è reso ancora più evidente dal 
carattere fondamentalmente ‘politico’ dell’Asklepieion, nel quale il 
dio veniva venerato non tanto come divinità salutare quanto nella 
qualità di divinità poliade, come evidenziato anche dalla presenza, 
lungo il lato orientale del complesso santuariale, di edifici civili 
come il bouleuterion.32 Va comunque sottolineato che tale integra-

                                                
29 Cfr. Camia 2011a, 53-54. 
30 IG VII 2713, ll. 49-52; cfr. Kantiréa 2007, 81-83. 
31 Cfr. IG V 1, 1462, con Bardani 1988 (I sec. d.C.): il quaestor pro prae-

tore M. Cesio Gallo fece restaurare le quattro stoai dell’Asklepieion e le simae 
(-%#%"*+D"&) della stoa nord, di fronte al Kaisareion (0%*Q' *B'I%4)%#P1?); 
SEG 23 (1968), 207 (+205) (SEG 35 [1985], 343) (15 a.C.-14 d.C.; cfr. 
Rizakis, Zoumbaki, Lepenioti 2004, MES 20): catalogo – rinvenuto in situ ai 
piedi della grande scalinata – delle offerte destinate al restauro di vari edifici di 
Messene, con allegato un decreto in onore dei donatori in cui si dice che il 
catalogo deve essere inciso e collocato -%#Q' *B' U"7%)*"d1? (l. 39). La 
funzione originaria di questi ambienti, costruiti insieme al resto del complesso 
santuariale verso la fine del III sec. a.C., era quella di sale da banchetto per i 
magistrati durante le feste in onore della dea Messene e di Asclepio; la 
destinazione simposiale si mantenne anche dopo l’introduzione del culto im-
periale; cfr. Themelis 1991, 102-103; Id. 1999, 79-80; Lo Monaco 2009, 197-
99. 

32 Paus. IV 31, 10. Sull’Asklepieion di Messene cfr. Felten 1983, 84-93; 
Habicht 1985, 40-57; Graf 1992, 174-76; Kantiréa 2007, 132-33; Melfi 2007, 
247-89. 
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zione ebbe implicazioni anche sul piano della pratica rituale, e a 
mostrarlo è una dedica su altare ai theoi megaloi patrooi e ad Au-
gusto, che rivela come «dans l’acte rituel le prince était considéré 
comme une divinité politique liée aux institutions civiques de la 
cité».33 

 
5. L’ultimo esempio evidenzia in maniera chiara come l’asso-

ciazione degli imperatori ai culti tradizionali rifletta il duplice ca-
rattere, religioso e politico, del culto imperiale. A questo proposito, 
comunque, vale la pena sottolineare che l’innegabile risvolto poli-
tico che caratterizza il culto degli imperatori non ne esaurisce il 
significato e soprattutto non deve fare passare in secondo piano il 
fatto che la venerazione degli imperatori si configurò nelle varie 
località dell’Impero romano sotto forma di veri e propri culti che 
prevedevano la celebrazione di pratiche rituali aventi per oggetto i 
membri della domus Augusta. Ne consegue, a mio parere, che deb-
bano essere considerate testimonianza di un culto reso agli impe-
ratori solo quelle manifestazioni che implicano riti e pratiche cul-
tuali. E questo significa, nell’ambito più specifico del tema qui af-
frontato, che è sbagliato volere riconoscere forme di vera e propria 
associazione cultuale in tutte quelle situazioni in cui gli imperatori 
vengono per così dire semplicemente ‘accostati’ a una figura di-
vina. Al contrario, solo in determinate situazioni al legame gene-
rico rintracciabile tra gli imperatori e le divinità dei panthea delle 
città greche corrispondono effettivamente pratiche cultuali con-
giunte, aventi per oggetto l’imperatore in associazione con la divi-
nità.  

Il caso delle assimilazioni tanto nominali (nelle epigrafi) quanto 
figurative (nella ritrattistica) degli imperatori agli dei permette di 
illustrare meglio questo concetto. Nel mondo greco gli imperatori 
furono identificati con le divinità (o vennero attribuiti loro epiteti 
divini) e furono anche raffigurati con le sembianze e gli attributi di 
una determinata divinità. Queste forme di assimilazione, tuttavia, 
non implicano affatto automaticamente l’esistenza di culti con-
giunti. Come ha scritto P. Veyne, «non pas que l’identification à 
une divinité soit synonyme de divinisation et que divinisation si-
gnifie culte: de pareils syllogismes théologiques ne sont guère 

                                                
33 Kantiréa 2007, 133. Vd. Themelis 1993, 67 (SEG 43 [1993], 163; SEG 44 

[1994], 376); cfr. Hoët-van Cauwenberghe 1999, 177-79; Deshours 2004, 124-
25.  
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concluants pour l’époque».34 Più recentemente, M. Kantiréa ha sot-
tolineato come tali forme di assimilazione avessero in realtà un ca-
rattere per lo più simbolico, essendo funzionali all’integrazione dei 
membri della famiglia imperiale nel sistema onorifico locale.35 Na-
turalmente, qualora l’identificazione dell’imperatore con la divinità 
sia inserita in un contesto cultuale, il discorso cambia: i circa qua-
ranta altari che a Sparta furono dedicati ad Antonino Pio soter 
identificato con Zeus Eleutherios implicano la celebrazione di sa-
crifici per l’imperatore.36 E tuttavia anche nel caso specifico non è 
possibile concludere che esistesse a Sparta un culto ‘istituzionale’ 
di Antonino Pio (o in generale degli Augusti) in associazione con 
Zeus Eleutherios, visto che nella città laconica l’esistenza di un 
sacerdote di Zeus Eleutherios è incerta, né si conosce un santuario 
specifico del dio.37  

In modo simile, la presenza del nome dell’imperatore nell’iscri-
zione dedicatoria di un edificio, anche sacro, accanto a quello di 
una divinità non è sufficiente ad affermare che egli fosse oggetto di 
culto insieme a quella divinità, dal momento che a partire dalla 
prima età imperiale la dedica agli imperatori di un edificio sacro (o 
civile) divenne una pratica piuttosto comune. Le iscrizioni dedi-
catorie di edifici nelle quali l’imperatore è affiancato da una o più 
divinità tradizionali – e talvolta dalla città o dai suoi organi isti-
tuzionali – vanno in realtà considerate, almeno nella maggior parte 
dei casi, come semplici forme di omaggio e devozione nei con-
fronti dell’autorità romana.38 

 
6. Quello dell’associazione cultuale tra imperatori e divinità tra-

dizionali è un tema complesso, che attraversa tutte le principali 
componenti del culto imperiale (sacerdozi, festività, luoghi di 
culto) e che si carica di una valenza duplice, al contempo religiosa 
e politico-ideologica, che riflette in modo esemplare il duplice ca-
rattere del culto imperiale stesso. Tale aspetto, che per la sua per-
vasività può essere considerato probabilmente come il più pecu-
                                                

34 Veyne 1962, 61. 
35 Kantiréa 2007, 141. 
36 IG V 1, 403, 407-45; SEG 11 [1954], 766-68; 36 [1986], 359; 41 [1991], 

316; 44 [1994], 359; 47 [1997], 360-61; 49 [1999], 402-404. 
37 Quando presente nel contesto di un sacerdozio, l’epiclesi caratterizza la 

divinità di uno specifico santuario (cfr. Hupfloher 2000, 215). Per la possibile 
esistenza di un sacerdote di Zeus Eleutherios a Sparta vd. Hupfloher 2000, 165. 

38 Cfr. Veyne 1962, 65-67, 81-83. 
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liare tra quelli che caratterizzano la venerazione degli imperatori 
nel mondo greco, rivela come le poleis greche abbiano saputo pla-
smare e adattare al proprio particolare contesto un fenomeno a cui 
essi stessi avevano dato l’avvio – fornendogli il necessario ‘baga-
glio’ ideologico (apoteosi di viventi) e liturgico (epiclesi divine, 
pratiche rituali, ecc.) – e che finì per configurarsi non solo come 
uno dei pilastri fondanti della costruzione imperiale ma anche 
come uno dei principali ‘segreti’ del suo successo.  

 
 

Bibliografia 
 
Bardani 1988 

V. N. Bardani, !"# IG V 1, 1462, «Horos», 6 (1988), pp. 79-
81. 

Birley 1997 
A. R. Birley, Hadrian. The Restless Emperor, London-New 
York 1997. 

Boëthius 1922 
A. Boëthius, Der argivische Kalendar, Uppsala 1922. 

Burrell 2004 
B. Burrell, Neokoroi. Greek Cities and Roman Emperors, 
Leiden-Boston 2004. 

Camia 2009 
F. Camia, Imperatori romani tra gli dei greci. Riflessioni 
sull’associazione tra culto imperiale e culti tradizionali in 
Grecia a partire dalla documentazione epigrafica, in F. Ca-
mia, S. Privitera (a cura di), Obeloi. Contatti, scambi e valori 
nel Mediterraneo antico. Studi offerti a Nicola Parise, Atene 
2009, pp. 205-22. 

 Camia 2011a 
F. Camia, Theoi Sebastoi. Il culto degli imperatori romani in 
Grecia (provincia Achaia) nel secondo secolo d.C., Atene 
2011. 

Camia 2011b 
F. Camia, Lykos, son of Hermolaos, hiereus heptaeterikos of 
the Sebastoi. Emperor Worship and Traditional Cults at 
Thessalian Hypata (SEG 54, 556), «ZPE», 179 (2011), pp. 
145-54. 



Theoi Olympioi e Theoi Sebastoi 

 

107 

Charneux 1956 
P. Charneux, Inscriptions d’Argos, «BCH», 80 (1956), pp. 
598-618. 

Clinton 1997 
K. Clinton, Eleusis and the Romans: Late Republic to Marcus 
Aurelius, in M.C. Hoff, S. I. Rotroff (eds.), The Romanization 
of Athens. Proceedings of an International Conference held 
at Lincoln, Nebraska (April 1996), Oxford 1997, pp. 161-81. 

Deshours 2004 
N. Deshours, Cultes de Déméter, d’Artémis Ortheia et culte 
impérial à Messène (1er s. av. notre ère – 1er s. de notre ère), 
«ZPE», 146 (2004), pp. 115-27. 

Fayer 1976 
 C. Fayer, Il culto della dea Roma. Origine e diffusione 
nell’Impero, Pescara 1976. 

Felten 1983 
F. Felten, Heiligtümer oder Märkte?, «AK», 26 (1983), pp. 
84-105. 

Fishwick 1987-2004 
D. Fishwick, The Imperial Cult in the Latin West. Studies in 
the Ruler Cult of the Western Provinces of the Roman Em-
pire, I-III, Leiden 1987-2004. 

Gabba 1991 
E. Gabba, Dionysius and The History of Archaic Rome, Ber-
keley-Los Angeles-Oxford 1991. 

Geagan 1979 
D. J. Geagan, Roman Athens: Some Aspects of Life and 
Culture, «ANRW», II 7, 1 (1979), pp. 375-437. 

Geraci, Marcone 2004 
G. Geraci, A. Marcone, Storia romana, Firenze 2004. 

Gradel 2002 
I. Gradel, Emperor Worship and Roman Religion, Oxford 
2002. 

Graf 1992 
F. Graf, Heiligtum und Ritual; das Beispiel der griechisch-
römischen Asklepieia, in O. Reverdin, B. Grange (éds.), Le 
sanctuaire grec. Entretiens sur l’antiquité classique XXXVII 
(Vandœuvres-Genève, 20-25 août 1990), Genève 1992, pp. 
159-99. 



Francesco Camia 

 

108 

Graindor 1927 
P. Graindor, Inscriptions attiques d’epoque romaine, «BCH», 
51 (1927), pp. 245-328. 

Habicht 1985 
Ch. Habicht, Pausanias’ Guide to Ancient Greece, Berkeley-
Los Angeles-London 1985. 

Herz 1978 
P. Herz, “Bibliographie zum römischen Kaiserkult (1955-
1975)”, «ANRW», II 16, 2 (1978), pp. 833-910. 

Hoët-van Cauwenberghe 1999 
Ch. Hoët-van Cauwenberghe, Notes sur le culte impérial 
dans le Péloponnèse, «ZPE», 125 (1999), pp. 177-81. 

Hupfloher 2000 
A. Hupfloher, Kulte im kaiserzeitlichen Sparta. Eine Re-
konstruktion anhand der Priesterämter, Berlin 2000. 

Kantiréa 2007 
M. Kantiréa, Les dieux et les dieux Augustes. Le culte impé-
rial en Grèce sous les Julio-claudiens et les Flaviens. Études 
épigraphiques et archéologiques, Athènes 2007. 

La Rocca 1974-1975 
E. La Rocca, Due tombe dall’Esquilino: alcune novità sul 
commercio euboico in Italia centrale nell’VIII sec. a.C., 
«Dialoghi di Archeologia», 8 (1974-1975), pp. 86-103. 

La Rocca 1984 
E. La Rocca, Ceramica d’importazione greca dell’VIII secolo 
a S. Omobono: un aspetto delle origini di Roma, in La céra-
mique grecque ou de tradition grecque au VIIIe siècle en Ita-
lie centrale et méridionale, Naples 1984, pp. 45-84. 

Lo Monaco 2009 
A. Lo Monaco, Il crepuscolo degli dei d’Achaia. Religione e 
culti in Arcadia, Elide, Laconia e Messenia dalla conquista 
romana ad età flavia, Roma 2009. 

Maass 1972 
C. M. Maass, Die Prohedrie des Dionysostheaters in Athen, 
München 1972. 

Manieri 2009 
A. Manieri, Agoni poetico-musicali nella Grecia antica 1. 
Beozia, Pisa-Roma 2009. 

Martin 1982 
F. Martin, La documentacion griega de la cancilleria del em-
perador Adriano, Pamplona 1982. 



Theoi Olympioi e Theoi Sebastoi 

 

109 

 
Melfi 2007 

M. Melfi, I santuari di Asclepio in Grecia, I, Roma 2007. 
Mellor 1975 

R. Mellor, !"# $%&'. The Worship of the Goddess Roma 
in the Greek World, Göttingen 1975. 

Mellor 1981  
R. Mellor, The Goddess Roma, «ANRW», II 17, 2 (1981), pp. 
950-1030. 

Oliver 1941 
J. H. Oliver, Greek Inscriptions, «Hesperia», 10 (1941), pp. 
65-92. 

Peek 1972 
W. Peek, Neue Inschriften aus Epidauros, Berlin 1972. 

Peruzzi 1992 
E. Peruzzi, Cultura greca a Gabii nel secolo VIII, «PP», 47 
(1992), pp. 459-68. 

Petzl, Schwertheim 2006 
G. Petzl, E. Schwertheim, Hadrian und die dionysischen 
Künstler, Bonn 2006. 

Ridgway 1996 
D. Ridgway, Greek Letters at Osteria dell’Osa, «ORom», 20 
(1996), pp. 87-97. 

Robert 1969 
L. Robert, Inscriptions d’Athènes et de la Grèce Centrale, 
«AEph», 1969, pp. 1-58. 

Rizakis, Zoumbaki, Lepenioti 2004 
A. D. Rizakis, S. Zoumbaki, Cl. Lepenioti, Roman Pelopon-
nese II. Roman Personal Names in their Social Context, 
Athens 2004. 

Schachter 1994 
A. Schachter, Cults of Boiotia 3. Potnia to Zeus, London 
1994. 

Schmalz 2009 
G. C. R. Schmalz, Augustan and Julio-Claudian Athens. A 
New Epigraphy and Prosopography, Leiden-Boston 2009. 

Sève 1993 
M. Sève, Les concours d’Épidaure, «REG», 106 (1993), pp. 
303-28. 



Francesco Camia 

 

110 

Spawforth 1994 
A. J. S. Spawforth, Corinth, Argos and the Imperial Cult: 
Pseudo-Julian, Letters 198, «Hesperia», 63 (1994), pp. 211-
32. 

Stephanidou-Tiveriou 2008 
Th. Stephanidou-Tiveriou, Tradition and Romanization in the 
Monumental Landscape of Athens, in S. Vlizos (ed.), $%
&'()*%+*,-%,.%/01*2+(%3456(7%8/9:;*,3#%*)*+*<=>3?#@%
)A3#%A/3B)3#, Athina 2008, pp. 11-40. 

Themelis 1991 
P. G. Themelis, C)*:+*;D%E3::().#, «Prakt», 146 (1991), 
pp. 85-128. 

Themelis 1993 
P. G. Themelis, C)*:+*;D%E3::().#, «Prakt», 148 (1993), 
pp. 48-72. 

Themelis 1999 
P. G. Themelis, &/6*F*%E3::()., hijklm 1999. 

ThesCRA 
Thesaurus cultus et rituum antiquorum, I-V, Los Angeles 
2004-2005. 

Thompson 1966 
H. A. Thompson, The Annex to the Stoa of Zeus in the Athe-
nian Agora, «Hesperia», 35 (1966), pp. 171-87. 

Veyne 1962 
P. Veyne, Les honneurs posthumes de Flavia Domitilla et les 
dédicaces grecques et latines, «Latomus», 21 (1962), pp. 49-
98. 

Veyne 2005 
P. Veyne, L’empire gréco-romain, Paris 2005. 

 



 
 
 
 
 
 

ELVIRA MIGLIARIO 
 

INTELLETTUALI DEI TEMPI NUOVI:  
RETORI GRECI NELLA ROMA AUGUSTEA 

 
ABSTRACT 

 
Twenty-one out of the thirty-nine Greek declaimers quoted by Seneca the 
Elder’s in his rhetorical collection (Oratorum and rhetorum sententiae, 
divisiones, colores) seem to have been giving deliberative speeches 
(suasoriae), four of them declaiming only in Greek, sixteen both in Greek and 
in Latin, one only in Latin (Cestius Pius, who significantly appears bearing a 
Latin name instead of his own original Greek name). In the same way as their 
Roman Latin-speaking colleagues did, Greek declaimers would give 
deliberative speeches about themes and topics related both to Greek and 
Roman history; not only an advanced Greek-Latin bilingualism should 
therefore be inferred since the early Augustan age, but also a common cultural 
background, which both Latin- and Greek-speaking élites did share. 
 
Keywords: Augustan-Tiberian age, schools of rhetoric in Rome, Greek 
declaimers, cultural formation, bilingualism. 

 
La presenza a Roma in età augustea e tiberiana di un folta 

schiera di intellettuali greci, provenienti per lo più dalle città delle 
province asiatiche, è attestata principalmente dalla raccolta retorica 
di Lucio Anneo Seneca padre (Oratorum et rhetorum sententiae, 
divisiones, colores).1 

                                                
1 Al titolo tràdito dai manoscritti viene generalmente preferito quello di 

Controversiae et suasoriae (rimando alla Praefatio dell’edizione Teubner di 
Håkanson 1989; cfr. Zanon Dal Bo 1986, 39-41), in quanto l’opera è composta 
di dieci libri di Controversiae (di cui I, II, VII, IX, X sopravvissuti integral-
mente, i rimanenti in estratti, per un totale di settantaquattro declamazioni) e di 
almeno due libri di Suasoriae (ne resta uno solo, mutilo all’inizio, compren-
dente sette suasoriae); ne ho trattato diffusamente in un mio lavoro recente da 
cui scaturiscono le brevi note qui presentate, e a cui mi permetto di rimandare 
(Migliario 2007). Allo stesso Seneca dobbiamo le più antiche testimonianze di 
declamatori greci a noi pervenute: Citti 2007, 57-59.  
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Nell’antologia senecana compaiono all’incirca centocinque fra 
oratori e retori, complessivamente attivi a Roma in un arco crono-
logico di più di settant’anni – settant’anni che corrispondono 
grosso modo al periodo trascorso nella capitale dall’autore, il quale 
vi si trasferì giovanissimo, dalla natia Corduba, intorno al 40 a.C., 
e vi risiedette per la maggior parte della sua lunghissima esistenza. 
Per tutto questo tempo, Seneca fu un frequentatore assiduo sia 
delle scuole di retorica sia delle grandi case private in cui si tene-
vano sessioni declamatorie, e lo fu almeno fin verso il 35 d.C., 
quando presumibilmente iniziò la stesura dell’opera a cui avrebbe 
dedicato i suoi ultimi anni di vita (ca. 35-39 d.C.),2 utilizzando al-
lora i materiali a suo giudizio più significativi prodotti dagli oratori 
e dai retori che aveva ascoltato e schedato in grande quantità nel 
corso di almeno sette decenni.  

Dunque Seneca è in grado di citare, in quanto meritevoli di 
menzione, almeno un centinaio di declamatori, fra professionisti e 
non, attivi a Roma fra l’ultima età triumvirale e quella tiberiana: un 
numero del tutto compatibile con quanto sappiamo sia del molti-
plicarsi delle scuole di retorica a partire dagli ultimi tre decenni 
a.C., sia della diffusione della pratica declamatoria pubblica e pri-
vata, che era divenuta un fenomeno sociale oltre che culturale di 
dimensioni notevoli a partire dall’età augustea.3 Infatti, benché 
Svetonio attesti che a Roma già intorno al 100 a.C. erano attive una 
ventina di grandi scuole di grammatici ove si insegnava anche la 
retorica,4 l’insegnamento professionale dell’ars dicendi era circon-
dato da una tradizionale diffidenza, ancora avvertibile in Cice-
rone,5 che svanisce del tutto solo dopo la metà del I secolo a.C., 
quando pare affermarsi la convinzione dell’imprescindibilità della 
formazione retorica per l’esercizio di qualunque attività intellet-

                                                
2 Secondo Griffin 1972, 5, che qui si segue, Seneca nacque verso il 50 a.C. e 

si trasferì a Roma intorno al 40, comunque non prima del termine della guerra 
spagnola di Sesto Pompeo (42 a.C.); morì tra il 34 d.C. (anno della morte di 
Emilio Scauro, citata in Suas. II 7, 30-32) e il 41 d.C. (anno dell’esilio del 
figlio, che in Cons. ad Helv. 2, 4-6 allude alla vedovanza della madre), forse 
sopravvivendo a Tiberio: Griffin 1972, 4; Fairweather 1984, 517-19. 

3 Bonner 1949, spec. 31-50 (con bibliografia precedente a p. 1, n. 1); Lee-
man 1963, 302-20; Kennedy 1972, 312-22; Sussman 1978, 11-17; Fairweather 
1981, 5-7; 143-48; Cavarzere 2000, 207-11; Gleason 1999. 

4 Gramm. rhet. 3, 3 e 4, 6. 
5 De or. I 31, 137-47; cfr. Sen. Contr. II praef. 5; Suet. Gramm. rhet. 25, 1-

3; Bonner 1949, 16-18; Sussman 1978, 4; Cavarzere 2000, 113-17.  



Intellettuali dei tempi nuovi: retori greci nella Roma augustea 113 

tuale (e non solo di quella forense, come invece auspicava Cice-
rone).6 

Le scuole venivano aperte da retori professionisti, di madrelin-
gua sia latina sia, come vedremo, greca, con lo scopo precipuo di 
istruire i giovani nelle metodologie e nelle tecniche dell’eloquenza; 
spesso però accoglievano anche un uditorio più maturo, composto 
di declamatori non professionisti, di appassionati oppure di sem-
plici curiosi, tutti desiderosi di ascoltare i retori più famosi (che 
talvolta rivaleggiavano tra di loro declamando a turno sullo stesso 
tema), o i loro allievi più promettenti, come pure i declamatori oc-
casionali accolti dai vari maestri.7 Così, da centri di istruzione su-
periore, le aule si erano tramutate in luoghi deputati della so-
cializzazione e dello scambio culturale, ove era possibile una tra-
sversalità di rapporti altrove impensabile fra individui di status, 
provenienza, fasce d’età ed estrazione anche molto diversi;8 a loro 
volta le esibizioni dei declamatori – che venivano organizzate an-
                                                

6 De or. II 13, 5: Fairweather 1981, 319-20. 
7 Si accedeva alle scuole di retorica mediamente intorno ai quattordici anni; 

l’insegnamento prevedeva che il maestro proponesse un tema di esercitazione 
che i ragazzi (riuniti in classi anche molto numerose: Sen. Contr. I praef. 2; 
Quint. Inst. or. I 2, 16; X 5, 21) dovevano svolgere per iscritto, seguendo le sue 
indicazioni introduttive, e poi sottoporre alla sua correzione; quindi il maestro 
stesso declamava sul tema, anche citando stralci esemplari di declamazioni al-
trui, che i discepoli erano tenuti ad annotare e utilizzare. Ciascun allievo do-
veva memorizzare la propria composizione corretta e approvata per recitarla 
alla classe; parenti e altri ospiti potevano assistere. In certi giorni le aule erano 
aperte al pubblico; in tali occasioni declamavano lo stesso maestro e gli allievi 
più brillanti, ma estemporaneamente anche qualcuno degli spettatori (Contr. I 
3, 11; III praef. 16; VII praef. 9): il maestro commentava approvando o criti-
cando le varie esibizioni, il pubblico esprimeva rumoreggiando il proprio ap-
prezzamento o biasimo. Si vedano Bornecque 1902, 49-58; Bonner 1949, 51-
53; Kennedy 1972, 320-22; Sussman 1978, 11-12; Fairweather 1981, 6-8. 

8 Mentre fra il pubblico è attestata la presenza occasionale di Augusto e 
Agrippa (Contr. II 4, 12) e quella abituale di Messalla (e.g., Contr. II 4, 8; III 
praef. 14; Suas. II 17), numerosi risultano i personaggi variamente noti (per 
status o meriti culturali) che frequentavano attivamente le scuole: limitatamente 
ai soli declamatori di suasoriae, Seneca cita i celebri oratori Claudio Marcello 
Esernino (Suas. II 9; VI 4) e Giunio Gallione (Suas. V 8), entrambi di rango 
senatorio; i consulares Quinto Aterio, anch’egli oratore famoso (Suas. II 16; VI 
1-2; VII 1), e Publio Nonio Asprenate (Suas. VII 4); l’ex-pretore Vario Gemino 
(Suas. VI 11: se identificabile col senatore peligno di ILS 932); i filosofi Attalo 
(Suas. II 12) e Papirio Fabiano (Suas. I 4; 9); i poeti epici Albinovano Pedone 
(Suas. I 15) e Cornelio Severo (Suas. II 12; VI 26-27); l’autore di fabulae Sta-
torio Vittore (Suas. II 18).  
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che in case private, dove si ospitavano retori celebri per farli de-
clamare alla presenza di invitati selezionati9 erano divenute feno-
meno di moda e di costume, forme di spettacolo pubblico, occa-
sioni di incontro e di intrattenimento.10  

Una simile evoluzione della pratica declamatoria veniva perce-
pita da alcuni come uno snaturamento e una delle cause del declino 
irreversibile dell’ars dicendi lamentato dai contemporanei;11 
d’altra parte, nessuno metteva in dubbio né la centralità della pre-
parazione retorica nel sistema educativo, né la sua valenza forma-
tiva e propedeutica per qualunque attività intellettuale; ma, so-
prattutto, erano a tutti evidenti sia la notorietà sia i vantaggi sociali, 
e talvolta pure politici, che l’esercizio dell’eloquenza continuava 
ad assicurare,12 soprattutto se praticato a Roma.  

Proprio per questo, già a partire dagli anni Trenta del I secolo 
a.C., ma in misura via via crescente negli anni successivi ad Azio, 
le scuole di retorica della capitale richiamavano molti di coloro 
che, non aristocratici o non Romani di nascita, aspiravano a 
notorietà, prestigio culturale e promozione sociale:13 se infatti i 
talenti emergenti potevano trovare nelle aule di declamazione un 
ottimo trampolino di lancio, coloro che vi giungevano già affermati 
si attendevano di conquistarvi la consacrazione definitiva.  

Non a caso, dunque, una larga percentuale dei più di cento fra 
oratori e retori citati da Seneca era costituita da provinciali di varia 
estrazione e provenienza; e, di costoro, trentanove erano Greci.14 

                                                
9 Seneca (Contr. IV praef. 2) attribuisce l’iniziativa ad Asinio Pollione, pre-

sto imitato da altri (anche Scauro e Labieno escludevano il grande pubblico 
dalle loro declamazioni: Contr. X praef. 3-4): Dalzell 1955; Dupont 1997; ma 
già Cicerone negli ultimi anni era solito declamare alla presenza di un gruppo 
ristretto di familiares: Suet. Gramm. rhet. 25, 3 (v. comm. ad loc. di Kaster 
1995, 275). 

10 Pianezzola 2003, 91. 
11 In particolare da Petron. Satyr. 1-4, Quint. Inst. or. II 10, 3-5 Tac. Dial. 

20, 4: rimando al commento di Cavarzere 2000, 230-34; in generale, per la ri-
flessione degli antichi sul declino dell’eloquenza, si vedano Bonner 1949, 71-
83; Kennedy 1972, 446-64; Fairweather 1981, 132-48; Heldmann 1982, 32-97; 
Brink 1989. 

12 Fairweather 1981, 320-25; Cavarzere 2000, 225; cfr. Tac. Dial. 5, 4. 
Sull’enorme prestigio che l’attività oratoria ancora procurava, sia a Roma, sia 
nelle province: Fairweather 1981, 140-42; David 1992. 

13 Bloomer 1997, 199-200. 
14 Elenco in Citti 2007, 62-63; ne sono però esclusi i retori d’origine greca 

che declamavano solo in latino. 
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Fra questi, diciotto compaiono soltanto nella parte più ampia 
dell’opera senecana, dedicata alle declamazioni su casi giudiziari 
fittizi (le controversiae); nella sezione più ridotta, quella delle de-
clamazioni di genere deliberativo, le suasoriae, di cui ci sono per-
venuti solo sette esemplari, si contano ventuno retori greci, tre dei 
quali risultano avere declamato soltanto suasoriae, mentre tutti gli 
altri diciotto compaiono anche nelle controversiae.15 

Qui mi limiterò a considerare brevemente i maggiori fra i ven-
tuno retori greci presenti nelle suasoriae, i quali, così come in ge-
nerale tutti i declamatori citati da Seneca, sono ascrivibili a tre di-
verse fasce d’età:16 abbiamo un piccolo gruppo di personaggi ap-
partenenti alla generazione dei maestri dello stesso Seneca, nati 
cioè negli anni Settanta, e comunque entro il 60 a.C.;17 poi, il 
gruppo maggioritario di quanti,18 nati all’incirca fra il 60 e il 45 
a.C., erano all’incirca coetanei dell’autore; infine, un terzo gruppo, 
meno numeroso del secondo, di declamatori più giovani, attivi 
all’incirca fra l’ultimo ventennio augusteo e l’età tiberiana. 

I quattro declamatori più anziani – Ibrea, Potamone, Nicete e 
Plutione – furono tutti celebrati dai contemporanei come persona-
lità di assoluto rilievo: innanzitutto da Strabone, loro coetaneo e 
avanguardia, insieme con Timagene e con Dionigi d’Alicarnasso, 
del gruppo di Greci d’Asia trasferitisi a Roma immediatamente 
dopo Azio.19 Nicete e Plutione sono ricordati come modelli di stile 
e grandi maestri di retorica; Ibrea e Potamone invece come oratori 
eccelsi, dunque come professionisti dell’oratoria politica: si tratta 

                                                
15 Si veda qui di seguito l’Appendice. 
16 Già H. Bornecque aveva riconosciuto la presenza di tre successive 

generazioni di oratori e retori nell’opera senecana: Bornecque 1902, 138. 
17 È la generazione a cui apparteneva il primo maestro di Seneca, Marullo 

(Marullus: PIR2 V 2, p. 221, n° 350; RE XIV 2, c. 2053, 4), forse anch’egli di 
origine spagnola (secondo Griffin 1972, 6), e in tal caso annoverabile fra gli 
stranieri: poiché Seneca e l’amico d’infanzia Porcio Latrone frequentarono la 
sua scuola subito dopo essersi trasferiti a Roma (Contr. I praef. 22-24), egli 
doveva essere già affermato come maestro intorno al 40 a.C., il che rende 
probabile una data di nascita fra il 75 e il 65 a.C. Retore di modeste capacità e 
discreto talento, viene citato solo due volte nelle Suasoriae (II 5; III 2) e più 
frequentemente nelle Controversiae (v. Bornecque 1902, 179-180).  

18 In linea con l’orientamento generale della raccolta senecana, che privile-
gia materiali risalenti all’incirca agli anni 20 a.C. - 10 d.C. rispetto a quelli da-
tabili alle fasi precedente (35-20 a.C.) e successiva (10-35 d.C.). 

19 Bowersock 1965, 122-38; elenco delle fonti sui vari personaggi in Appen-
dice. 
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di due figure paradigmatiche della folta schiera di intellettuali greci 
che durante il conflitto cesariano-pompeiano (nella scia di quanto 
era già avvenuto all’epoca delle guerre mitridatiche) avevano as-
sunto responsabilità politiche di altissimo livello nelle città provin-
ciali d’origine, fungendo da interlocutori per i rappresentanti del 
potere romano e preparando così le basi della propria integrazione 
nelle classi dirigenti dell’impero.20 Ovviamente, le citazioni che 
Seneca ne fa sono per tutti e quattro esclusivamente in greco, an-
che se forse tutti e quattro soggiornarono più o meno a lungo a 
Roma, probabilmente come ospiti e non come titolari di scuole. 

I retori greci ascrivibili al secondo gruppo, quello dei nati 
all’incirca fra il 60 e il 45 a.C. e dunque a meno di una generazione 
dai precedenti, risultano minoritari rispetto ai coetanei di origine 
municipale o provinciale d’occidente: un segno inequivocabile 
della concorrenza oramai esistente a Roma fra scuole aperte da 
maestri che evidentemente non erano più soltanto greci. Emerge 
un’altra novità a mio parere di grande interesse: di almeno due dei 
retori greci, Arellio Fusco e Volcacio Mosco, è attestato che de-
clamavano sia in greco sia in latino, e di uno, Cestio Pio, che de-
clamava esclusivamente in latino. Si noti inoltre che i loro nomi 
dichiarano il possesso per tutti e tre della cittadinanza romana; e se 
uno di loro, Mosco, è portatore di un’onomastica mista latino-gre-
canica, degli altri due ignoriamo il nome greco originale. Infine, 
nessuno di loro risulta avere rivestito alcun ruolo politico presso le 
rispettive comunità d’origine: sono retori e non oratori, intellettuali 
emigrati a Roma con l’intenzione di stabilirvisi definitivamente per 
intraprendervi un’attività professionale e imprenditoriale. 

Si tratta di tendenze che vengono confermate fra i componenti 
del gruppo dei più giovani, nati fra il 40 e il 30 a.C. e perciò attivi 
fino a età tiberiana. I retori greci sono oramai complessivamente e 
percentualmente pochi, sei in tutto, pari a meno di un terzo del to-
tale; non vi mancano due celebrità come Attalo e Glicone, ma gli 
altri sono retori scolastici di livello più o meno modesto. 

È di un qualche interesse considerare brevemente i temi su cui i 
retori declamavano. Ben sei delle sette suasoriae antologizzate da 
Seneca sviluppano temi che traggono spunto da eventi e perso-
naggi storici, reali o fittizi: due sono ispirati a episodi delle guerre 
persiane (Suas. II e V), due alla figura di Alessandro Magno (Suas. 
                                                

20 Giua 1998, 882-85; Campanile 1996, 164-73; Ferrary 1998, 833-37; si 
veda anche Dueck 2000, 137-39.  
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I e IV), due al contrasto fra Cicerone e Marco Antonio (Suas. VI e 
VII).21 Non posso soffermarmi qui sulle motivazioni della pre-
ponderanza dei temi declamatori di argomento storico; mi limito a 
ricordare che esisteva un repertorio canonico di temi storici greci 
dimostratisi particolarmente adatti all’esercizio retorico, e che si 
erano perciò saldamente affermati nella prassi scolastica elleni-
stico-romana. In ambito specificamente romano si era però affian-
cata un’ampia casistica tratta dalla storia patria, sicché accanto agli 
exempla tratti dalla storia greca coesistevano altri ispirati a vicende 
fondative della storia e dell’identità nazionali. 

Gli argomenti delle suasoriae senecane indicano che i decla-
matori della prima età imperiale, greci e non, continuavano a svol-
gere alcuni temi canonici ispirati a vicende o a personaggi storici 
greci, ma che contestualmente presso di loro si manteneva assai vi-
vace l’interesse per temi tratti dalla storia patria, anche recen-
tissima. Se la padronanza degli argomenti greci poteva poggiare su 
di una diffusa letteratura antologico-manualistica, ma anche su di 
una tradizione in gran parte orale sviluppatasi all’interno delle 
scuole stesse, per l’origine dei temi declamatori ispirati a eventi 
più recenti (quale la fine di Cicerone), che presuppone la cono-
scenza degli avvenimenti delle ultime fasi delle guerre civili, si 
può ipotizzare il ricorso sia a esperienze personali e a ricordi diretti 
o indiretti, sia alla storiografia e alla memorialistica coeve.  

Di particolare interesse è che tali conoscenze – letterarie o 
meno – erano proprie non solo dei declamatori romani, ma anche 
di alcuni retori professionisti (titolari di scuole o ‘maestri-ospiti’, 
sia presso colleghi sia in case private) originari delle province 
orientali grecofone, i quali risultano in possesso di informazioni e 
dati riconducibili alla produzione pubblicistica e storiografica, non 
alla manualistica o ai repertori che fornivano gli exempla tradi-
zionali. I retori greci presenti nelle suasoriae senecane erano in 
varia misura padroni della letteratura latina contemporanea, 
innanzitutto di quella storiografica e di quella poetica, a ulteriore 
testimonianza della ricchezza della fisionomia culturale e delle 
competenze linguistico-letterarie degli intellettuali grecofoni 

                                                
21 La settima (i.e. Suas. III) sviluppa il tema mitico-tragico, di ascendenza 

euripidea, del dilemma di Agamennone costretto a scegliere fra il sacrificio di 
Ifigenia e la navigazione della flotta greca (rimando a Migliario 2007, 104-11). 
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presenti a Roma fra la fine del I secolo a.C. e i decenni iniziali del 
secolo successivo.22 

 
La formazione culturale che accomunava le élites di tutto 

l’impero, tanto grecofone quanto latinofone, era fondata su di un 
patrimonio di conoscenze comuni o largamente condivise che già 
in età augustea costituivano una realtà canonica e saldamente sta-
bilita, e si basava necessariamente sul bilinguismo latino-greco. 
Importanti studi recenti tendono tuttavia a ridimensionare in gene-
rale l’effettiva portata del fenomeno, ipotizzandone un’estensione 
limitata (anche se non necessariamente coincidente solo con gli 
strati superiori della società)23 e, in particolare, negando che il ri-
corso al code-switching (ovvero il passaggio da una lingua all’altra 
all’interno dello stesso enunciato), pur se ampiamente attestato, 
possa essere assunto quale indicatore univoco di contesti vera-
mente bilingui.24  

È inoltre generalmente accolta l’opinione secondo cui fra gli 
intellettuali greci la piena competenza (fluency) del latino, accom-
pagnata da un’autentica padronanza della sua tradizione letteraria, 
non sarebbe stata raggiunta prima della seconda metà del II secolo, 
in coincidenza con l’affermarsi della cosiddetta Seconda Sofi-
stica:25 così, un autorevolissimo storico dell’impero ha recente-
mente sostenuto che il pieno dominio dei generi letterari più pro-
priamente romani e scritti in latino, cioè la storiografia su Roma e 
la produzione giurisprudenziale, sarebbe stato conseguito soltanto 
in età severiana, rispettivamente con Cassio Dione e Ulpiano.26  

Dalle Suasoriae emerge però che nelle scuole di retorica romane 
già negli ultimi decenni del I secolo a.C. l’uso della lingua greca e 
di quella latina coesistevano abitualmente, e che almeno alcuni dei 
retori greci erano in grado di declamare pressoché esclusivamente 

                                                
22 Nelle suasoriae ricorrono con grande frequenza citazioni e reminiscenze 

di poeti latini, soprattutto di Virgilio, nel complesso ben più numerose di quelle 
storiche: Migliario 2007, 90-95. Per un’analisi puntuale dell’interazione fra 
materiali declamatori senecani e poesia latina rimando a Berti 2007, 265-308. 

23 L’uso del code-switching anche da parte di membri della familia Caesa-
ris, di liberti e di soldati è per esempio ampiamente attestato nelle iscrizioni 
della provincia d’Asia: Kearsley, Evans 2001, 147-56. 

24 Biville 2002; Swain 2002; Adams 2003; Vallette-Cagnac 2005. 
25 Rochette 1997; Desideri 2003. 
26 Millar 2005. 
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in latino,27 nonché di vantare un’ottima conoscenza delle opere più 
significative della coeva produzione letteraria latina; in questo caso 
pertanto il ricorso al code-switching potrebbe segnalare una diglos-
sia effettivamente acquisita e rimandare a un contesto di pieno bi-
linguismo. Altro è il problema dell’uso di una delle due lingue ri-
spetto all’altra: è noto infatti che il rapporto diglottico può non es-
sere paritario, e risultare sbilanciato fra una lingua (e una tradi-
zione culturale) a cui viene riconosciuta una funzione ‘alta’ (H = 
high) e un’altra ritenuta invece funzionalmente più ‘bassa’ (L = 
low). Nell’opposizione polare caratterizzante il rapporto fra uso del 
greco e uso del latino sono inoltre individuabili ulteriori sotti-
gliezze gerarchiche: per esempio, l’uso del greco da parte dei 
grecofoni originari emigrati nella parte occidentale dell’impero 
godeva inevitabilmente di status diverso rispetto a quello 
riconosciuto al latino parlato dai latinofoni originari emigrati nella 
parte orientale. Benché infatti il greco mantenesse una funzione 
‘alta’ di lingua per eccellenza della cultura, il latino a sua volta, in 
quanto lingua del centro del potere imperiale, dell’amministrazione 
e dell’esercito, andava di fatto assumendo una funzione ancora 
‘superiore’ (super-High).28  

Nel caso specifico dei retori senecani, il bilinguismo non costi-
tuisce che uno dei molti aspetti del rapporto, complesso e proble-
matico, che si era instaurato a partire dal 31 a.C. fra le classi diri-
genti di origine romano-italica e gli ambienti intellettuali della 
metà grecofona dell’impero, i cui esponenti erano stati in molti 
casi politicamente attivi nelle rispettive città d’origine durante gli 
anni cruciali delle guerre civili. L’affermazione del principato au-
gusteo, oltre a imporre innanzitutto un adeguamento ideologico al 
nuovo regime, aveva mutato il contesto geopolitico della logistica 
e delle comunicazioni fra le due metà dell’impero; il ristabilimento 
di tutte le rotte terrestri e marittime determinato dalla pax Augusta 
consentiva una mobilità senza precedenti, che a sua volta andava 
stimolando un’emigrazione intellettuale di dimensioni difficil-
mente quantificabili dalle province soprattutto orientali, ma anche 
occidentali, alla volta della capitale dell’impero globale.29 Dopo 
Azio andava ridefinendosi, nelle forme e con le modalità che si sa-
rebbero consolidate nei secoli successivi, il rapporto fra le élites 

                                                
27 Si veda la recentissima riconsiderazione della questione di Lechi 2008. 
28 Adams 2003. 
29 Edwards, Woolf 2003. 



Elvira Migliario 120 

delle province greche e Roma, destinato a costituire una questione 
culturale e politica di assoluta centralità per la storia dell’impero. 
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Appendice 
I ventuno retori greci delle Suasoriae 

 
I) nati ante 60 a.C. 
 
Hybreas - PIR2 IV 2, p. 102, n° 234; Strab. XIII 4, 15  («il più 

grande oratore dei miei tempi», allievo di Diotrefe di Antiochia sul 
Meandro); XIV 2, 24 (RE IX 1, cc. 29-31, 1; InschrMyl I [1987], 
n° 534-536; SEG 42 [1992], 997; V. Max. IX 14 ext. 2; Plut. Ant. 
24, 7; Suas. IV 5; Contr. I 2, 23 e 4, 11; II 5, 20; VII 4, 10; IX 1, 
12-15. Salito da umilissime origini al governo della sua città, 
Mylasa, nel 41 a.C. ne guidò la resistenza contro Labieno il 
Giovane e i Parti alleati di Bruto che avevano invaso la Caria; 
caduta la città, fu costretto a fuggire a Rodi, da cui nel 39 a.C. 
dopo la partenza di Labieno tornò in patria e organizzò la ricostru-
zione, opponendosi coraggiosamente all’esazione dei tributi impo-
sti da Antonio alle città d’Asia. Le frequenti citazioni che Seneca 
gli dedica lasciano intendere che egli tenne scuola a Roma almeno 
per un certo periodo (contra, Bornecque 1902, 172; non affronta la 
questione Noè 1996; secondo Saddington 2003, 327, a Roma non 
insegnò lui, bensì il figlio omonimo), di certo in anni successivi al 
30 a.C., e comunque dopo la sua fioritura, posta intorno al 32 a.C. 
(era nato probabilmente negli anni 70 a.C.). 

Nicetes/Niketes - PIR2 V 3, p. 356, n° 82; cfr. RE XVII 1, 319, 
5; Suas. II 14; III 6-7. Di Sparta, allievo di Apollodoro di Pergamo; 
Seneca lo apprezzava molto: compare due volte nelle Suasoriae, e 
più frequentemente nelle Controversiae (Bornecque 1902, 181-82). 
Viene citato da Girolamo come uno dei grandi maestri di retorica 
dell’a. 33/32 a.C. (era nato presumibilmente negli anni Sessanta 
a.C.) insieme con Ibrea, Teodoro e Plutione. 

Plution - retore greco di cui S. Gerolamo pone il fiorire nel 
33/32 a.C. (insieme con Niketes senior, Hybreas e Theodoros); 
nato presumibilmente negli anni Sessanta a.C. ma attivo ancora nel 
I secolo d.C. Seneca lo definisce un imitatore di Glykon, e lo cita 
una sola volta  (Suas. I 11); Dione Crisostomo lo considera un 
modello e lo mette con Antipatros, Theodoros e Konon fra gli 
oratori attici in grado di dare la migliore preparazione all’oratoria 
politica. Doveva appartenere agli asiani ‘puri’: PIR2 VI, p. 229, n° 
528; W. Stegemann, in RE XXI 1, c. 988; Dio Chrysost. Or. XVIII 
(68) 12, p. 254 Arnim (p. 283, 28 Dindorf). 
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Potamon - PIR2 VI, pp. 383-83, n° 914; Strab. XIII 2, 3; RE 
XXII 1, cc. 1023-1027, 3); Luc. Macrob. 23 = FrGrHist 147 F 5; 
Sud. IV 181ss. Adler (FrGrHist 147 F 1); Strab. XIII 1, 3 
(FrGrHist 147 F 2); Plut. Alex. 61 (FrGrHist II B p. 816); Suas. II 
15 (FrGrHist 147 F 4); Suas. I 11. Figlio del filosofo Lesbonatte e 
discendente dalla stirpe regale eolica dei Pentilidi, nacque a 
Mitilene intorno al 75 a.C.; morì novantenne all’inizio del regno di 
Tiberio. Oratore celebre, guidò le ambascerie inviate dai Mitilenesi 
a Cesare nel 48/47 a.C. e nel 45 a.C.; fu probabilmente anche fra 
gli ambasciatori recatisi presso Augusto in Spagna nel 27-25 a.C. 
A Mitilene venne celebrato con un monumento e con numerose 
iscrizioni onorarie. Trasferitosi a Roma intorno al 25 a.C., 
rivaleggiò in eloquenza coi più famosi retori del tempo; Seneca lo 
cita una sola volta (Bornecque 1902, 192). 

[Lesbocles - PIR2 V 1, pp. 28-9, n° 159; in Strab. XIII 2, 3: è 
ricordato fra gli uomini illustri di Mitilene, insieme con i coetanei 
retori Potamone e Crinagora, e con lo storico Teofane; Seneca 
(Contr. I 8, 15) attesta che egli declamava (in greco) anche a 
Roma, e che contava fra il suo pubblico Munazio Planco (morto 
prima del 15 a.C.): era probabilmente nato negli anni Settanta del I 
secolo a.C., ma non è annoverabile fra i retori attivi nelle 
Suasoriae (Suas. II 15), dove non è citato come declamatore ma 
per un episodio che ne aveva rivelato l’animi diversitas rispetto al 
collega e coetaneo Potamone (avendo entrambi perso un figlio, 
l’uno aveva cessato del tutto l’attività, mentre l’altro aveva tenuto 
scuola il giorno stesso del funerale).] 

 
II) nati ca. 60-45 a.C. 
 
Apaturios - PIR2 I, p. 176, n° 904; declamatore greco citato 

solo tre volte da Seneca (Suas. I 11; II 21; Contr. X 5, 28): J. 
Brzoska, in RE I 2, c. 2681 e Suppl. III, 128-29; Bornecque 1902, 
149. 

Arellius Fuscus – greco d’Asia, declamatore sia in greco sia in 
latino, spesso detto pater (forse per distinguerlo da un figlio, 
l’omonimo citato in Plin. Nat. hist. XXXIII 152 come eques tito-
lare di una scuola di retorica: PIR2 I p. 202, n° 1031). Doveva es-
sere poco più anziano di Seneca (Suas. II 10), dunque nato intorno 
al 60 a.C.; termine post quem, il suo interesse per l’Eneide (pubbli-
cata nel 17 a.C.). Legato agli asiani (Contr. IX 6, 16; X 4, 20; IX 1, 
12ss.), di cui traduceva in latino le sententiae, come il suo maestro 
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(di cui non si fa il nome) amava inserire citazioni omeriche nelle 
declamazioni e recitare le suasorie più in greco che in latino (Suas. 
IV 5). Non si sa quando giunse a Roma, né quando aprì la scuola, 
né quando prese il suo nome latino. Non vi sono cenni a sue espe-
rienze forensi. La sua scuola era rinomatissima; le sue 
explicationes erano celebri e studiate; fra i suoi allievi, Ovidio 
(verso il 27 a.C.), Papirio Fabiano (poco dopo, in quanto nato nel 
35/34 a.C.), e un anonimo cuius pudori parco (Suas. IV 5). Contr. 
IX 6, 15; II 6, 12; X 4, 21; Suas. IV 5; II 10: J. Brzoska, RE II 1, 
cc. 635-37. Era considerato da Seneca (che infatti lo cita 
spessissimo: v. Bornecque 1902, 150-52) uno della ‘quadriga dei 
migliori’ dell’epoca. La presenza fra il suo pubblico di Mecenate 
(per compiacere il quale citava spesso versi di Virgilio: Suas. III 5) 
e di Asinio Pollione (che però ne criticava lo stile: Suas. II 10) at-
testa che egli fu in piena attività almeno fino alla fine del I secolo 
a.C.  

Cestius Pius - PIR2 II, p. 154, n° 694: J. Brzoska, RE III 2, cc. 
2008-11; Bornecque 1902, 160-62; Kaster 1995, 327-29. Di 
Smirne, dunque grecofono, declamava prevalentemente in latino; a 
Roma, dove teneva una scuola di grande richiamo, si trasferì solo 
dopo il 29 a.C. (anno in cui incorse nelle ire di M. Tullio Cicerone 
figlio, allora proconsole in Asia: Suas. VII 13-14); la sua fioritura 
intorno al 13 a.C. rende plausibile una data di nascita verso la metà 
degli anni Cinquanta, e un periodo di attività protratto forse fino ai 
primi anni di Tiberio. Seneca lo apprezza molto, anche se 
anticiceroniano, e lo cita frequentemente (e.g., Contr. I 3, 10-11; 
III praef. 15-17; VII 1, 27; VII 3; IX 3, 13; compare in tutte le 
Suasoriae, fuorché nelle IV); cfr. Suet. Gramm. rhet. 31; Quint. 
Inst. or. X 5, 20. 

Damas – di Tralleis, retore asiano, citato spesso da Seneca 
(Contr. I 4, 10; X 5, 21; Suas. I 10), due volte col soprannome di 
Skombros (Contr. X 4, 21; II 6, 12), che compare anche in Strab. 
XIV 1, 42 (ove si ricordano “Dionisocle e, in seguito, Damante 
Sgombro” come rhetores epifaneis nativi della città di Tralle). 
Suas. II 14; Contr. X 5, 21; I 4, 10; II 6, 12; X 4, 21: J. Brzoska, 
RE IV 2, cc. 2034-35; Bornecque 1902, 164-65. 

Hybreas f. - PIR2 IV 2, p. 102, n° 235; RE IX 1, c. 31, 2; 
Bornecque 1902, 173. Figlio eloquentissimo del padre omonimo, 
ma di non pari fama, è citato da Seneca come protagonista di un 
episodio databile al 29 a.C. per la presenza di M. Tullio Cicerone 
figlio, allora procos. Asiae (Suas. VII 14). 
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Iulius Diokles - PIR2 IV 3, p. 206, 291; RE V c. 796, 45; retore 
asiano di Karystos in Eubea, identificato da alcuni con l’omonimo 
epigrammista (AP. VI 186; VII 393; IX 109; XII 35; RE V cc. 801-
802, 52); il nome rivela il possesso della cittadinanza romana. È 
citato più volte elogiativamente da Seneca (Suas. II 21; Contr. I 8, 
16; VII 1, 25; Bornecque 1902, 165). 

Menestratos- citato in Suas. I 13, è altrimenti ignoto (Bornec-
que 1902, 180). 

Nicokrates /Nikocrates - di Sparta (PIR2 V 3, p. 356, n° 85; RE 
XVII 1, c. 356, 2; Bornecque 1902, 183), citato due volte da 
Seneca (Suas. II 22; Contr. VII 5, 14), altrimenti ignoto.  

Volcacius Moschus – retore di Pergamo, già celebre in patria, 
portato a Roma nel 26 a.C. da L. Volcacius Tullus (cos. 33 a.C.), 
da cui ottiene cittadinanza e nome. Allievo di Apollodoro (Contr. 
II 5, 13), a Roma aprì una scuola di grande successo. Seneca lo cita 
spesso, non nascondendo le proprie riserve (Suas. I 2; Contr. II 3, 
4; 5, 13; VII 3, 8; X praef 10; 1, 3; 1, 12; 2, 17; 3, 1). Nel 20 a.C. o 
poco prima venne accusato di veneficio; nonostante lo difendes-
sero Manlio Torquato e Asinio Pollione (Porphyr., Hor. Epist. I 5, 
9, del 20 a.C.), fu condannato e andò in esilio a Marsiglia; accol-
tovi onorevolmente, ebbe la cittadinanza e aprì una scuola di reto-
rica, da cui trasse grande ricchezza; alla sua morte, per gratitudine 
lasciò il patrimonio ai Marsigliesi, che nel 25 d.C. ottennero dal 
senato il diritto di accedere all’eredità (Tac. Ann. IV 43, 5): R. 
Hanslik, RE Suppl. IX c. 1836; Bornecque 1902, 199-200; 
Bowersock 1965, 21. 

 
III) nati fra il 40 e il 30 a.C. 
 
Argentarius – declamatore di stile asiano (Contr. IX 2, 22), al-

lievo di Cestio Pio, probabilmente greco e anch’egli declamatore in 
latino; imitava pedissequamente le sententiae del maestro, che lo 
chiamava la sua scimmia (Contr. I 5, 1; IX 3, 12ss.): J. Brzoska, 
RE II 1,  cc. 711-12. 

Artemon – PIR2 I p. 235, n°1171; RE II c. 1447, 20; retore 
greco e declamatore solo in greco, asiano, citato una volta nelle 
Suasoriae (I 11) e nove nelle Controversiae (I 6, 12; 7, 18; II 1, 39; 
3, 23; VII 1, 26; IX 2, 29; X 1, 15; 4, 20): J. Brzoska, RE II 2, c. 
1447; Bornecque 1902, 153. 

Attalus - PIR2 I p. 268, n° 1326; RE II c. 2179, 21; Bornecque 
1902, 155: filosofo stoico giudicato eloquentissimo dai contempo-
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ranei; citato da Seneca padre solo in Suas. II 12, ma celebrato mae-
stro del figlio (Sen. Epist. IX 7; LXIII 5; LXVII 15; LXXII 8; 
LXXXI 22; CVIII 3, 13 e 22; CX 14, 20; Nat. II 50, 1; XLVIII 2). 

Barbarus – retore greco citato da Seneca solo due volte (Suas. I 
13; Contr. II 6, 13): PIR2 I, n° 47;  J. Brzoska, RE III 1, c. 1. 

Dorion - retore citato più volte da Seneca, ma giuntoci solo per 
brevi frammenti; declamava solo in greco (Contr. I 8, 16; IX 1, 15; 
X 5, 23-24); esempio di corrupta eloquentia: Radermacher, RE V 
2, c. 1563 (Bornecque 1902, 166). 

Glykon – è il retore greco – asiano - più citato da Seneca (Suas. 
I 11; 16; II 14; Contr. I 5, 9; 6, 12; 7, 18; 8, 15-16; II 3, 23; VII 4, 
10; IX 2, 29; 3, 14; 5, 17; X 4, 19; 22; 24; 5, 20), che 
evidentemente lo ammirava pur con qualche riserva a causa del suo 
eccessivo asianesimo (parlava corrupte), apprezzatissimo invece 
dagli altri retori greci. Come per tutte le parti in greco, ne restano 
solo pochi frammenti. Dai suoi rapporti con altri retori (P. Nonio 
Asprenate: Contr. X 4, 19; con M. Emilio Lepido, cos. 11: Contr. 
II 3, 23) lo si può datare tra la fine dell’età augustea e l’età 
tiberiana. Quint. Inst. VI 1, 41 ne ricorda il cognomen Spiridion 
(presente anche in Seneca), e alcuni aneddoti (PIR2 IV 1, p. 36, n° 
189; Münscher, RE VII 1, cc. 1469-71; Bornecque 1902, 169). 
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LA STORIA GRECA NEI ROMANZI DELL’IMPERO:  
L’EXEMPLUM DEI TRECENTO IN CARITONE D’AFRODISIA1 

 
ABSTRACT 

 
One of the many famous episodes of Greek history cited or alluded to in 
Chariton’s romance is the heroic defence of the Pass of Thermopylae by a 
small force of Spartans in VII 3, 11. In an incitation to his soldiers, Chereas 
mentions Leonidas and the Three hundred Spartans together with another 
historical figure, whose identification is problematic. The manuscript contains 
the improbable name of a Mithridates, which some editors have emended to 
Othryades, others to Miltiades. In his original position in the manuscript the 
numeral triakosious, transposed by the first editor, refers both to Leonidas and 
the unidentified hero, a good reason to emend his name to Othryades. 
 
Keywords: Leonidas, Othryades, the Three hundred Spartans, Chariton of 
Aphrodisias, Greek novel. 

 
1. Al pubblico del recente film Trecento sarebbe piaciuta 

l’immagine di Otriade che con il proprio sangue incide sullo scudo 
la vittoria su Argo (metà VI a.C.).2 Ma di Erodoto Miller 
conosceva evidentemente solo il libro VII, mentre la battaglia 
spartano-argiva di Tirea, meglio nota come battaglia dei campioni, 
                                                

1 Ringrazio la Prof.ssa Elvira Migliario e il referee anonimo per le utili 
osservazioni e i preziosi suggerimenti. Di ogni difetto rimasto è responsabile 
unicamente l’Autrice.!

2 L’immagine, drammatica, di Otriade che con il suo sangue traccia sullo 
scudo la vittoria della patria è frutto di una rielaborazione post-erodotea: cfr. 
AP. VII 430; 431; 526; Chrysermus Corinthius FGrHist 287 F 2 a, in [Plut.]. 
Parall. min. 3 A, p. 306A-B; Theseus FGrHist 453 F 2, in Stob. Flor. III 7, 68 
H.; Ov. F. II 663-66; Sen. Suas. II 2; 16; V. Max. 3.2. ext. 4; Stat. Theb. IV 44-
48; Luc. Rhet. Praec. XVIII 13-22; Charon 24, 1-8 con scolio; Amp. XIV 4;  
Latt. Plac. Comm. in Stat. Theb. IV 48; Sud. s.v. !"#$%&'( III 512, 12-17 
Adler). Il film Trecento di Zack Snyder (Warner Bros 2007) è ispirato 
all’omonima graphic novel di Frank Miller (Dark Horse Comics) e racconta le 
imprese dei Trecento di Leonida alle Termopili. Cfr. Fairey 2011.!
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è descritta in I 81ss. Peccato: perché una precisa deformazione 
retorica rendeva le due vicende di Tirea e delle Termopili simili, e 
ciò non sfuggì agli antichi:3 le gesta dei rispettivi eroi, Leonida e 
Otriade, vennero spesso equiparate. Di seguito tenterò di mostrare 
come tale equiparazione fosse familiare anche al pubblico di 
Caritone di Afrodisia: tale affermazione va tuttavia argomentata 
perché nel manoscritto il nome dell’eroe equiparato a Leonida è 
corrotto. 

 
2. L’exemplum di Leonida, l’eroe delle Termopili, è difatti citato 

dal protagonista del Romanzo di Cherea e Calliroe, Cherea, quale 
modello di condottiero (VII 3, 11). Lo stesso Cherea accosta 
l’exemplum di Leonida a quello di un altro condottiero greco, la cui 
figura ha acquisito nei secoli un’aura leggendaria simile. Tuttavia, 
come si diceva, per ragioni legate alla tradizione del testo tale eroe 
è di difficile identificazione. Alcuni elementi utili allo scopo sono 
di ordine filologico; nondimeno, come mostra il disaccordo tra gli 
editori, essi paiono non essere sufficienti. Si profila la necessità di 
una combinazione di argomentazioni letterarie, filologiche nonché 
storiche.  

Preliminare deve però necessariamente essere una breve espo-
sizione dello status quaestionis riguardante l’identità dell’autore e 
la cronologia dell’opera, due questioni controverse. Caritone così 
apre il suo romanzo: «Io, Caritone di Afrodisia, segretario del 
retore Atenagora, racconterò una storia d’amore a Siracusa.» Sono 
pressoché le uniche informazioni che abbiamo su Caritone.4 Il 
primo editore del Romanzo di Cherea e Calliroe, l’olandese 
Jacobus Philippus d’Orville, ipotizzò che Caritone d’Afrodisia 
fosse un nome fittizio allegorico, che rimandava alle charites, le 
dee che spesso si accompagnano ad Afrodite oltre che a Eros, e ad 
Afrodite, il cui ruolo è centrale nel romanzo.5 Sia come sia, 

                                                
3 Seneca retore (Suas. II 2), Valerio Massimo (III 2 ext. 4), Lucillio (AP. XI 

141), Luciano (Rhet. Praec. 18, 13-22), Massimo di Tiro (dissert. XXIII 2, 55-
57 Trapp; dissert. XXII 10, 182-92 Trapp), e Menandro retore (III 365, 2-7 
Spengel). 

4 Petri 1963, 9; di recente Meckelnborg 2006, VII con bibliografia prece-
dente, e Tilg 2010. 

5 D’Orville 1750, 7. Per la centralità di Afrodite, cfr. Alvares 1997; 2001, 
111ss. 2002; Tilg 2010, 25ss. 
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l’analisi delle epigrafi di Afrodisia condotta da C. Ruiz Montero ha 
mostrato che tale nome è ben attestato in Caria.6 

Quanto alla cronologia, Erwin Rohde collocava Caritone all’i-
nizio del VI secolo, in coda agli altri romanzieri greci; basandosi 
su argomenti di ordine linguistico ma anche contenutistico Schmid 
propendeva per una collocazione tra il II e gli inizi del III secolo (il 
romanzo avrebbe elementi comuni con l’Heroikos di Filostrato).7 
Papanikolaou in un saggio del 1973 ha sostenuto che l’assenza di 
atticisimi fosse decisiva per stabilire la cronologia, ma studi più 
recenti ne hanno individuati numerosi.8 Giangrande ha giustamente 
notato come lo stile e la lingua possano essere l’esito di una scelta 
e dunque non determinanti per la datazione.9 Petri ha osservato che 
Caritone usa Senofonte di Efeso, Giamblico e Achille Tazio, 
sicché andrebbe collocato dopo la seconda metà del II.10 Plepelits 
notava peraltro come la società riflessa nel Romanzo di Caritone 
non fosse quella di Afrodisia in età ellenistica, ma piuttosto quella 
di Afrodisia sotto l’influenza romana, il che storicamente si 
verifica solo dopo il triumvirato di Ottaviano.11 Ciò che fu davvero 
decisivo per la datazione furono invece i molti frammenti di rotolo 
di papiro, trovati a inizio Novecento nel Fayum, a Ossirinco, datati 
al II secolo e ai primi decenni del III. Dato che l’opera appartiene a 
un genere di letteratura di consumo, è probabile che l’originale non 
fosse più antico di circa mezzo secolo della copia che circolava: 
dunque la cronologia di Caritone va collocata tra la metà del II e 
l’inizio del III d.C.,12 nella seconda metà del III d.C. al massimo.13 
Dopo il ritrovamento dei papiri suddetti la questione cronologica 
sembrava conclusa, ma è stata riaperta da Goold nell’edizione 
Loeb (1995) e da Reardon nell’edizione teubneriana (2004). 
Reardon ha proposto di datarlo sulla base di un passo di Persio 
(134-62) non molto prima dell’età di Nerone: nella prima satira al 
verso 134 Persio si riferirebbe infatti a Calliroe («his mane edictum 

                                                
6 Ruiz Montero 1988, 117ss.; ripreso da Roncali 1996, 10-11. 
7 Rohde 1876, 521ss.; Schmid 1899, 2168-71. 
8 Meckelnborg 2006, VIII. 
9 Papanikolaou 1973; Giangrande 1974. 
10 Petri 1963, 57. 
11 Plepelitis 1976, 8. 
12 Cfr. Roncali 1996, 16. Sui frammenti di papiro: Lucke 1985. 
13 Petri 1963, 46-51; Connors 2002, 24. 
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post prandia Callirhoen do»).14 In particolare, sia Goold che Prince 
ritengono che l’età neroniana non solo costituisca un terminus post 
quem, ma rappresenti un contesto cronologico assai probabile, 
considerato che l’episodio in cui Cherea dà un calcio a Calliroe 
potrebbe essere ispirato alla credenza secondo cui Nerone avrebbe 
ucciso con un calcio Poppea.15 Quanto al termine ante quem, 
Goold ritiene di poterlo individuare nella seconda metà del I. a.C., 
dato che in VI 4, 2 Caritone cita gli archi cinesi, e i Romani 
vennero in contatto con i cinesi – i cui archi sono citati in Orazio 
(Od. I 9) – appunto nella seconda metà del I a.C.16 Cueva ha cre-
duto di poter individuare il t.p.q. nella Vita plutarchea di Teseo, 
composta tra il 96 e il 116, e Bowie ha ritenuto importante che il 
nome Igino, citato in IV 5, 1, sia attestato, prima di Caritone, solo 
nelle iscrizioni, e dopo Caritone, come nome del bibliotecario di 
Augusto (Suet. Gramm. 20).17 Tilg ha tentato di datare l’attività di 
Caritone rintracciando frequenti allusioni all’Eneide e soprattutto 
collocando il retore Atenagora nella prima metà del I d.C.18 

Molti studiosi ritengono che il romanzo di Caritone sia storico, o 
comunque più storico degli altri romanzi. In effetti viene descritto 
il mondo della polis, con l’ekklesia, il demos, gli arconti; il padre 
della protagonista è Ermocrate, il generale siracusano; e si cita 
spesso la vittoria di Siracusa sugli Ateniesi. Vengono rievocati an-
che Alcibiade (I 1, 3) e Brasida (VIII 2, 12).19 L’uso della storia è 
chiaramente strumentale, antistorico: i vari elementi storici sono 
scomposti e poi ricomposti in modo anacronistico, in funzione 
delle esigenze narrative. Lo stesso Ermocrate di Caritone ha ben 
                                                

14 Cfr. Goold 1995, 5; Meckelnborg 2006, VIII; Tilg 2010, 69ss. Cfr. anche 
Bowie nella revisione dell’edizione OCT di Blake. 

15 Prince 2009, 2-3. Nel primo libro si racconta, infatti, che l’assemblea po-
polare convince Ermocrate a concedere in sposa la figlia a Cherea, per porre 
fine alle pene di quest’ultimo che lo distraggono dagli esercizi al ginnasio. Gli 
altri pretendenti di Calliroe, delusi, mettono allora in scena un falso adulterio di 
Calliroe, e Cherea si lascia trarre in inganno, tanto da adirarsi con Calliroe fino 
a colpirla con un calcio, in conseguenza del quale Calliroe si accascia esanime 
e viene creduta morta. Del calcio neroniano ci riferisce Tac. ann. XVI. 

16 Goold 1995, 2 e 297; contra Baslez 1992, 203-204. 
17 Cueva 2000; Bowie 2006, 5-6. 
18 Tilg 2010, 69ss. e cap. VIII (sui rapporti tra l’Eneide e il Romanzo di 

Cherea e Callirhoe). 
19 Bartsch 1934; Zimmermann 1961, 345; Papanikolau 1973, 17-23; Salmon 

1961; Billault 1981; Baslez 1992, 203-204; Jones 1992a; Alvares 1993; Hunter 
1994; Reardon 1996, 327; Ramelli 2000; Connors 2002, 14. 
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poco a che fare con quello tucidideo, che non è nemmeno certo ab-
bia partecipato alla battaglia navale contro gli Ateniesi del 413. La 
combinazione di dati anacronistici e incoerenti raggiunge il suo 
apice nel processo di Babilonia, alla corte di Artaserse (l. V): la 
madre di quest’ultimo è nel romanzo Statira, che nella storia è la 
madre di Artaserse II, il quale regnò a partire dal 404 quando Er-
mocrate era già morto da tre anni. Un altro esempio: i satrapi di 
Artaserse sono nel romanzo Mitridate (Caria) e Farnace (Lidia e 
Ionia), i nomi dei quali sono ispirati a Mitridate VI Eupatore, re del 
Ponto, e al figlio Farnace. Che tutto ciò sia da ricondurre all’in-
tenzione dell’autore di scrivere un romanzo storico si desume 
anche in primo luogo dall’incipit, che pur dichiarando quale og-
getto della trama il )%"*(+,#-./012+imita chiaramente gli incipit 
di Ecateo, Erodoto e Tucidide, e in secondo luogo dall’uso di &/34
567*8'/+e 7$55#'9:;2.20 

Per le ragioni sopra citate, gli exempla di personaggi storici greci 
nel Romanzo di Cherea e Calliroe di Caritone rappresentano un 
caso di acculturazione interessante a più livelli: in primo luogo 
perché l’opera di Caritone è un romanzo ‘storico’ di ambientazione 
greca, il cui punto di vista è greco, che però si configura di fatto 
come un prodotto dell’Impero; in secondo luogo, e di conseguenza, 
perché i personaggi storici greci che vi sono menzionati testimo-
niano del ruolo significativo che il passato greco svolgeva nella 
cultura delle élites di epoca imperiale;21 in terzo luogo, perché è in 
relazione a questi contesti culturali che i contorni di tali personaggi 
e la trama di cui sono protagonisti vengono deformati nel senso di 
un adattamento omeostatico che proietta la vicenda storica greca 
antica citata ad exemplum in una dimensione metastorica per ren-

                                                
20 Cfr. Cobet 1859, 229-303; Calderini 1913, 175; Rohde 1914, 517-31; 

Bartsch 1934, 3; Zimmermann 1961, 330; Papanikolaou 1973, 13-24; Schme-
ling 1974, 24; Plepelits 1976, 10; Jones 1992a; b; Hunter 1994; Luginbill 2000; 
Ramelli 2000; Meckelnborg 2006, IX («Diese Beispiele [i.e. &/3567*8'/+ e 
7$55#'9:;2< mögen genügen, um zu zeigen, dass Chariton keine historische 
Genauigkeit anstrebte, sondern seinen idealisierenden Roman lediglich mit ei-
ner historischen Patina überziehen wollte»); Smith 2007, 153 ss. Tilg 2010, 
217 mette però in evidenza come i termini &/3567*8'/ e &/6538' non abbiano 
sempre un significato tecnicamente storiografico, specie nei progymnasmata.  

21 Swain 1996, 89; Alvares 2001-2002; Schwartz 2003; Smith 2007, 193-94. 
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derla più fruibile in un contesto diverso da quello originario: è 
quanto accade a Leonida e all’eroe non identificato in VII 3, 11.22 
 

3. Prima di introdurre il passo in cui il protagonista Cherea si ri-
chiama all’exemplum di Leonida, sarà utile fare un breve cenno 
alla trama. Calliroe è la figlia di un importante generale, Ermo-
crate, il capo di Siracusa vincitore degli ateniesi. Si innamora di un 
ginnasta, Cherea, e i pretendenti delusi organizzano una notte una 
situazione di finto tradimento, cui Cherea crede e in conseguenza 
del quale uccide Calliroe. Ma Calliroe è in realtà viva, e viene ra-
pita dai pirati. Cherea si mette alla ricerca della moglie scomparsa 
dalla tomba violata, viene fatto schiavo a Mileto e venduto in Ca-
ria, a lavorare per il satrapo Mitridate. Calliroe lo crede morto. 
Dopo varie vicissitudini, alla fine si trovano. Calliroe è stata por-
tata in Ionia, dove ha sposato il satrapo Dionisio. Cherea la trova e 
naturalmente pretende di portarsela via, sicché i due mariti vanno a 
processo a Babilonia al cospetto del Gran Re, il quale, innamora-
tosi di Calliroe, allunga i tempi del processo, mentre l’Egitto si ri-
bella ai Persiani, che partono alla volta dell’Egitto, situazione in 
cui Cherea spera di poter rapire Calliroe. Tuttavia non vi riesce, e 
decide allora per vendetta di combattere al fianco degli Egiziani. 
Questi ultimi avevano già conquistato la Celesiria e la Fenicia, ma 
non Tiro: Cherea promette di prenderla, e per incitare i suoi com-
pagni cita l’esempio di Leonida. Oltre che alle gesta di Leonida, 
Cherea si richiama anche a quelle di un altro personaggio storico 
eroico, di difficile identificazione: 

 
=>>?+ @2+ .:+ .A+ )'#B2./+ 7C2+ ":*;(+ @2&*D*/+ 0'E+ ):#FG>:).*/+ 5:267:7":+ 0'E+
)>*$7/H.'.*/+ .I2+ 7$88%J-2K+ :L(+ .:+ .1+ 8M>>*2+ N2*8'+ 0'.'>:FO:.:+ .P(+
=#:.P(+ ="%2'.*2+ 0'E+ )%2.:(K+ Q(+ R8267*$7/+ .*C(+ 8:.S+T/>./%&*$+ U+ .*C(+
8:.S+ V:-2F&*$+ .#/'0*7F*$(K+ *W.-(+ 0'E+ .*C(+ 8:.S+ X'/#M*$+
=2:$93867*$7/2Y+
+
Z+8/"#/&%.*$+F T/>./%&*$+sive ["#$%&*$+D’Orville+
 

(Charit. VII 3, 11 Blake) 
 

                                                
22 Cfr. più in generale Schouler 2010, VIII; López Eire 2010, 3. Sul signifi-

cato etico assunto dagli exempla storici, cfr. Plut. Praec. ger. reip. 814B 
(=Mor. 814B), con commento di Desideri 1991 e Oudot 2010, 145. 
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Come si diceva, il testo presenta notevoli difficoltà. Il mano-
scritto riporta T/"#/&%.*$, ma già D’Orville propose di emendare 
in ["#$%&*$, o T/>./%&*$: tra gli editori moderni, Blake (OCT) 
e Reardon (Teubner) hanno scelto T/>./%&*$, Molinié, Goold, 
Roncali e Meckelnborg invece ["#$%&*$.23 

A una prima lettura tutte e tre le lezioni potrebbero avere un 
senso. Mitridate è un nome frequente ad Afrodisia,24 e, soprattutto, 
è nel romanzo il satrapo di Caria, che fu d’aiuto a Cherea dopo 
averlo comprato dai pirati. Che Cherea abbia voluto esaltare le sue 
abilità militari non è da escludere a priori. 

Milziade è come Leonida eroe di una battaglia greco-persiana: 
se Leonida rappresenta quasi per metonimia le Termopili, Milziade 
rappresenta Maratona. Considerato che le Termopili divennero 
nell’immaginario una vittoria dei Greci,25 Cherea in sostanza si ri-
chiamerebbe a due successi dei Greci sui Barbari. 

Otriade fu come Leonida un eroe spartano a capo di 300 Spar-
tani, anche se non protagonista di una battaglia panellenica, bensì 
di una battaglia locale, combattuta contro Argo a metà del VI se-
colo, la battaglia dei campioni (cfr. Hdt. I 82ss). 

A una lettura più attenta, emergono tuttavia alcuni elementi 
forse decisivi. Pare opportuno difatti escludere Mitridate: non 
siamo a conoscenza di resoconti che celebrano delle gesta militari 
a lui attribuite in qualche modo comparabili con quelle di Leonida, 
né nel romanzo, né nella storiografia.26  

 
4. Le lezioni T/>./%&*$+ e ["#$%&*$+ sembrano invece essere 

sostenute da argomenti sensati in egual misura. Ritengo tuttavia vi 
siano ragioni filologiche e storiche che facciano propendere per 
Otriade: 

 
a) Citando l’exemplum di Leonida, Caritone ha in mente Ero-

doto: infatti Cherea dice che i Persiani erano 5000000, una cifra 
che si ritrova in Erodoto (VII 186, 2), dove si dice che i Persiani 
                                                

23 Molinié, ad l.; Roncali, ad l.; Meckelnborg, ad l. Cfr. anche Meckelnborg 
2006, 279, n. 17. Propende per Otriade anche Smith 2007, 175. 

24 IAOh 2007 II 801; Robert 1983, 505-509. 
25 Moggi 2007. 
26 Così già D’Orville (1750, 571): «Nullos Mithridatis trecentos novi: et si 

fuissent, turpe foret in temporum seriem peccatum. Nimis sane gnarum se 
ostendit passim rerum Graecarum auctor, ut tam enorme vitium admittere in 
historia notissima potuerit». 
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erano 5283220. Ciò potrebbe deporre a favore del fatto che Cari-
tone abbia in mente Erodoto anche per quanto concerne Milziade 
(IV 137; 138; VI 34; 39-41; 103-104; 109-110; 132-137; VII 107) 
e Otriade (I 81ss). Tuttavia nulla nel testo di Caritone richiama un 
elemento erodoteo per quanto riguarda Milziade, mentre in riferi-
mento a Otriade c’è un richiamo specifico al numero di guerrieri: 
.#/'0*7F*$(. A rigore, tuttavia, .#/'0*7F*$( identifica solamente 
il numero dei soldati al seguito di Cherea: infatti si trova, 
nell’editio princeps di D’Orville, subito dopo X'/#M*$. Sulla posi-
zione di .#/'0*7F*$( è necessario nondimeno fare alcune precisa-
zioni che ci condurranno al prossimo argomento. 

 
b) Nell’editio princeps di D’Orville si legge: 
 

R8267*$7/+.*C(+8:.S+T/>./%&*$+U+.*C(+8:.S+V:-2F&*$+.#/'0*7F*$(K+
*W.-(+0'E+.*C(+8:.S+X'/#M*$+=2:$93867*$7/2 

 
A una lettura attenta del testo proposto da D’Orville non sfugge 

che si specifica il numero solamente dei soldati di Leonida, mentre 
non è specificato il numero dei soldati di Milziade/Otriade. Di con-
seguenza la lezione Otriade, che in Erodoto, cui Caritone si riferi-
sce, fa parte di un esercito di 300, non sarebbe preferibile a quella 
di Milziade (cfr. punto a).  

Ma nell’unico manoscritto che conserva il Romanzo di Cherea e 
Calliroe, il Florentinus Laurentianus Conventi Soppressi 627, si 
legge: 

 
R8267*$7/+ .*C(+ 8:.S+T/"#/&%.*$+ .#/'0*7F*$(+ U+ .*C(+ 8:.S+ V:-2F4
&*$K+*W.-(+0'E+.*C(+8:.S+X'/#M*$+=2:$93867*$7/2 

 
dove .#/'0*7F*$( si trova immediatamente dopo T/"#/&%.*$, a 
indicare il numero dei soldati al seguito di Mitridate, cioè Mil-
ziade/Otriade. D’Orville elenca diversi argomenti a sostegno della 
nuova posizione conferita al numerale: a. è del tutto ammissibile 
che Cherea abbia menzionato Milziade e i suoi, quantunque non 
fossero 300: gli exempla richiamati a modello da Cherea sarebbero 
progressivamente più simili all’esercito di cui è a capo Cherea 
stesso, e nel primo exemplum si pone l’accento sul valore dei sol-
dati, nel secondo sul numero degli stessi (i 300 di Leonida come i 
300 di Cherea); b. nella tradizione manoscritta sarebbero abituali 
spostamenti di parole, come sarebbe accaduto a .#/'0*7F*$(, il 
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che a sua volta è causa di numerose divergenze tra codici diversi 
(in proposito, l’editore richiama molti paralleli); c. analogamente, 
nomi propri venivano spesso sostituiti perché confusi con nomi si-
mili, spesso assonanti o consonanti, e a testimonianza di ciò D’Or-
ville cita numerosi casi, fino ad arrivare a sostenere che dunque 
non è escluso che T/>./%&*$ sia stato confuso con T/"#/&%.*$, 
anche perché Mitridate (il satrapo protagonista del Romanzo) era 
stato citato più volte nei capitoli immediatamente precedenti, e 
naturalmente «talia errata auctoribus non imputanda», bensì ai co-
pisti.27  

Tuttavia, in conclusione di nota lo stesso D’Orville ammette che 
la lezione ["#$%&*$ è probabile almeno quanto T/>./%&*$ nono-
stante lo spostamento del numerale, dato che «Otrhyades saepe 
turbavit librarios», fatto che si verifica anche in AP. VII 741, dove 
oltre a Otriade i codici citano diverse lezioni. 
 

c) A partire al più tardi dalla tarda età ellenistica le gesta di 
Leonida acquistano una dimensione retorica sempre più spiccata, 
come ha messo in evidenza Mario Lombardo.28 In altra sede ho 
cercato di mostrare come tale dimensione retorica abbia favorito 
una sovrapposizione tra le gesta di Leonida e quelle di Otriade.29 
Non a caso le gesta dei due condottieri vengono giustapposte e 
talora anche equiparate in Seneca retore (Suas. II 2), Valerio 
Massimo (III 2, ext. 4), Lucillio (AP. IX 141), Luciano (Rhet. 
Praec. XVIII 13-22), Massimo di Tiro (Dissert. XXIII 2, 55-57 
Trapp; Dissert. XXXII 10, 182-92 Trapp), e Menandro retore (III 
365, 2-7 Spengel).30 L’accostamento Otriade-Leonida, ipotetico in 
                                                

27 «Varia agitavi, suspicatus fui, Charitonem scripsisse: Q(+.*C(+8:.S+T/>4
./%&*$K+U+.*C(+8:.S+V:-2F&*$+.#/'0*7F*$(: ut primo loco magis vago fortium 
virorum exemplo usus fuerit, deinde etiam numerum suis militibus responden-
tem proposuerit; vocem autem .#/'0*7F*$( ex inferioribus ad superiora 
translatam fuisse. Talia acciderunt in ipsis versibus […] T/"#/&%.*$ autem 
nomen irrepsisse ponebam, quia crebro in his Mithridates nominatus fuerat. Sic 
aliquots \/*2]7/*(+ pro !"B#$%&' in his libris scriptum […] At licet adeo non sit 
insolens, ut nomen proprium pro nomine tali alio ponatur, et traiectiones vo-
cum frequentes sint» (1750, 571-72, corsivi dell’autore). 

28 Lombardo 2005, 175. Sul valore identitario che la figura di Leonida as-
sume in età imperiale, cfr. anche Lafond 2006, 191ss. Più in generale, 
sull’elaborazione retorica del tema delle guerre persiane: Oudot 2010. 

29 Leonida, Otriada e i Trecento: il miraggio spartano in età imperiale, 
«SemRom» 2013, cdp. 

30 Cfr. Kohlmann 1874. 
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Caritone, avrebbe dunque numerosi paralleli. I rispettivi contesti 
letterari e sociali dei testi citati sono peraltro meno lontani di quel 
che si potrebbe pensare. Sarà utile in proposito riflettere sul 
pubblico di Caritone. Credo vi siano gli elementi per sostenere che 
il Romanzo di Cherea e Calliroe sia stato scritto per un pubblico 
dell’impero romano, che ebbe grande successo, come dimostra la 
critica, piuttosto velenosa, di Filostrato (ep. 66):31 in primo luogo 
perché se anche è vero che Roma non è mai nominata, è tuttavia 
onnipresente: difatti, la Siracusa del romanzo sembrerebbe essere 
quella di età classica, ma assume nella trama spesso i tratti che 
ebbe in età repubblicana e poi imperiale, come ha dimostrato 
l’analisi di Catherine Connors,32 e inoltre non è escluso che sia 
modellata sulla stessa Afrodisia. In secondo luogo perché essendo 
nativo di Afrodisia Caritone ebbe occasione di conoscere la cultura 
romana: Afrodisia raggiunse la sua akme sotto Adriano (117-138), 
ma le epigrafi raccontano della sua fama già un secolo prima, una 
fama riconducibile alle scuole di scultura e alle gare ginniche, 
letterarie e musicali; non sarà irrilevante il fatto che agli abitanti di 
Afrodisia vennero garantiti alcuni privilegi, compresa l’esenzione 
dalle tasse, da Ottaviano (39 a.C.).33  

Quanto al contesto sociale, va ricordato che il lettore tipo del 
romanzo cerca l’intrattenimento, non messaggi impegnativi; si 
tratta di letteratura di consumo che però contiene riferimenti colti, 
motivo per cui possiamo immaginare fosse rivolto a lettori di cul-
tura media.34 Una parte dei lettori era anche piuttosto erudita. Nulla 
vieta di supporre che essa coincida almeno in parte con il pubblico 
delle declamazioni, lo stesso di Seneca Padre, che in Suas. II 2 ac-
costa per primo le figure di Leonida e Otriade. 

Alcuni studi hanno peraltro messo in evidenza i rapporti tra le 
declamazioni e il genere del romanzo,35 sul quale le sessioni decla-
matorie esercitarono un influsso notevole. Descrivendo l’immagi-

                                                
31 Goold 1995, 3; Meckelnborg 2006, XII. 
32 Cfr. Connors 2002, 18ss., che cita la vita plutarchea di Marcello, il quale 

conquistata Siracusa adornò Roma con le spoglie di questa insegnando così ai 
Romani le bellezze greche (21, 5). Siracusa svolse anche un ruolo centrale nel 
conflitto che oppose Augusto, poi vittorioso, a Sesto Pompeo. Cfr. anche Tilg 
2010, 217. 

33 Cfr. Reynolds 1982, docc. 6-8; Connors 2002, 18; Smith 2006, spec. cap. 
2; Tilg 2010, 24-25. 

34 Bowie 1996, 105; Roncali 1996, 43. 
35 Cfr. Paschalis, Panayotakis, Schmeling 2002. 
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naria «sofistopoli» D. A. Russell notava la frequenza di tali 
interferenze, indicando anche numerosi casi nel romanzo di Carito-
ne, soprattutto quando sono di scena litigi e discussioni tra conten-
denti.36 In passato Bornecque e Rhode ritenevano addirittura che il 
romanzo nascesse proprio dalle declamazioni, un punto di vista 
oggi non più sostenuto e sostenibile,37 ma che per certi versi coglie 
il vero.  

Quest’ultimo argomento concorre assieme ai due precedenti a 
sostenere l’ipotesi Otriade. Cherea incitava i suoi a combattere 
valorosamente come il leggendario corpo militare d’élite di Sparta, 
impegnato con Leonida alle Termopili e ancor prima con Otriade a 
Tirea. Non sono solo i moderni ad aver subito il fascino dei Tre-
cento. 
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LIDIA FIORAVANTI 
 

ALLA RICERCA DI UNA LINGUA GRECA PER I DOCUMENTI LATINI.  
LA TESTIMONIANZA DEI SENATOCONSULTI DI ETÀ SILLANA 

 
ABSTRACT 

 
Greek translation of Latin senatus consulta is generally thought to have been 
done by expert Latin speakers working in a dedicated office in Rome: this is 
what the most recent scientific literature on this topic asserts, but after Paul 
Viereck’s Sermo Graecus (1888), no study has concentrated on the linguistic 
analysis of the Greek texts of senatus consulta. 
This article presents some remarks on this topic, with the linguistic study of 
four epigraphic documents: these senatus consulta in Greek concern the first 
Mithridatic conflict and the confirmation by the senate of the privileges granted 
to some cities by Sulla as a reward for their support in this difficult moment of 
Rome’s political and military history. 
On a technical level of the translation, we can notice an initial contact between 
the two languages: no loan-words, different attempts for literally translations, 
evident circulation of formularii as a guide for the translation of phrasal ex-
pressions. Here there is evidence of a work-in-progress language, demon-
strating the high level of Hellenisation reached by Roman speakers and the in-
tentionality with which Romans dedicated themselves to the creation of a bi-
polar, Graeco-Roman empire. 
 
Keywords: senatus consultum, Sullan age, translation, formularia, 
Hellenisation. 
 

La maggior parte dei senatoconsulti di età repubblicana a noi 
pervenuti per via diretta sono stati ritrovati in Grecia e Asia Mi-
nore, e il più antico in assoluto che conosciamo per via diretta è in 
lingua greca:1 ciò è dovuto soprattutto al fatto che nel mondo 
greco, ricco di materiale lapideo adatto alla scrittura, gli atti pub-
blici venivano di norma incisi su pietra, mentre in Italia si utilizzò 

                                                
1 Si tratta del Senatus consultum de privilegiis Delphorum, cfr. Sherk 1969, 

nº 1, 21-25. 
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di norma il bronzo per lo meno fino ai tempi di Augusto,2 e la di-
versa modalità di riutilizzo di questi materiali ha determinato in 
modo irreversibile la sopravvivenza dei testi ivi inscritti. In Oriente 
veniva generalmente proposta solo la scrittura in lingua greca del 
senatoconsulto, senza il corrispondente testo latino, quindi la mag-
gior parte delle informazioni sulla struttura formale di un senato-
consulto di età repubblicana ci viene da testimoni in lingua greca. 

 
1. Gli studiosi moderni sono sempre stati fortemente colpiti 

dall’impressionante uniformità formale e linguistica di questi testi: 
per dirla con le parole di Sherk, se prendiamo l’arco cronologico 
dei due secoli precedenti l’inizio del principato, sembra che i do-
cumenti siano stati «redatti da una persona sola».3 Le evidenze che 
principalmente colpiscono il lettore di un tale genere di testimo-
nianze epigrafiche sono la koine in cui i decreti del senato sono re-
datti pur essendo diretti a vari popoli dell’Oriente, l’identità delle 
formule con cui sono tradotti i vocaboli che riguardano il diritto 
pubblico, e la fissità della struttura formale dei senatoconsulti, che 
sono ordinatamente articolati in praescriptio, relatio, discessionis 
eventus.4 

Secondo l’opinione corrente, il testo sarebbe stato composto a 
Roma in latino, forse dallo stesso magistrato che si era fatto carico 
della relatio presso il Senato, e qui tradotto ufficialmente prima di 
essere mandato nelle province grecofone, spesso provvisto di istru-
zioni per la pubblicazione, delle quali abbiamo svariati esempi 
all’interno degli stessi testi: per esempio «[!"#$%&'()*!)&+,-)&.*
                                                

2 Con il quale iniziò lo sfruttamento delle cave di Luna, cfr. Frederiksen 
1965, 184-87. 

3  Cfr. Sherk 1969, 13. 
4 Le principali opere di riferimento per lo studio dei senatoconsulti in lingua 

greca sono Viereck 1888, che si è concentrato sullo studio linguistico – tuttora 
insuperato – dei testi, sottolineandone la forte coloritura latina e ipotizzando la 
circolazione di formularii guida, già in epoca antica, per la redazione dei se-
natoconsulti in lingua greca; Magie 1905, che ha definito le tre tipologie di tra-
duzione riscontrabili nei termini inerenti al diritto pubblico e sacrale (per com-
paratio, translatio, o translitteratio); Sherk 1969, il quale, oltre a provvedere a 
una ri-edizione aggiornata dei testi conosciuti aggiungendo quelli di più recente 
scoperta, ha proseguito sulla scia tracciata dal Viereck sino a ipotizzare anche il 
luogo in cui tali traduzioni sarebbero state effettuate, cioè l’aerarium Saturni, 
considerato l’archivio di stato per i documenti ufficiali; infine Mason 1974, che 
ha elaborato un nuovo glossario a partire dal greco, fornendo il significato 
latino per ogni parola greca utilizzata e un’analisi dettagliata di molte parole 
notevoli. 
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/)01* 230#"4.* 567(8.9* 2:&;* /".'&),-0* "%(:,<7,)2()=* (>* ?)*
"@,-83(.*"&%&012803,<A48.)*23B)*"(@.3B)0»,5 oppure «3&C3&*/)*
5D@13(.*A&@:E.*$,$%&77D)&*"%(86@B8&.*/F,-)&.»).6 

Negli ultimi vent’anni, il tentativo forzato di vedere una siste-
mazione in senso moderno degli archivi antichi è stato contestato 
in varie forme, sia su basi archeologiche – né l’aerarium saturni, 
né il suo ipotetico erede, l’enigmatico tabularium, sarebbero stati 
edifici (ad)atti alla conservazione dei documenti ufficiali –,7 sia su 
basi storiche – stando a un’analisi accurata delle testimonianze 
letterarie, il valore dato alla resa pubblica degli acta del senato 
nella Roma pre-cesariana va ridotto in favore della prevalenza di 
una circolazione più difficoltosa e più che altro privata delle in-
formazioni.8 Sebbene questi punti di vista possano essere conside-
rati eccessivamente pessimisti,9 rendono tuttavia l’idea della com-
plessità, nella quasi totale assenza di fonti esplicite al riguardo, di 
immaginare il percorso di formazione, archiviazione e traduzione 
di questi testi. In ogni caso, in passato come oggi è dato quasi per 
scontato il fatto che i documenti emanati dal Senato sarebbero stati 
tradotti in maniera ufficiale a Roma, per poi giungere nell’Oriente 
greco pronti per essere resi pubblici.10 

 
2. Perché proprio il Senato avrebbe dovuto occuparsi della tra-

duzione in lingua greca, e non invece i diretti interessati? Una delle 
motivazioni sarà sicuramente, come è stato più volte notato,11 evi-
tare possibili fraintendimenti, che non saranno stati rari: si fa 
spesso, per questo, menzione dell’epistola di un anonimo ufficiale 
romano che nella seconda metà del primo secolo a.C. scrive ai 
centri giudiziari della provincia in greco, dicendo tra il resto: «la 
ragione per cui scrivo in greco non chiedetela, perché è mia inten-
                                                

5 Cfr. Senatus consultum et foedus cum Astypalaeensibus, Sherk 1969, 94-
99, ll. 12-14. 

6 Cfr. Epistula et senatus consulta de Mytilenaeis, Sherk 1969, 146-57, Col. 
B, ll. 22-23. 

7 Cfr. Culham 1989, 100-15. 
8 Cfr. White 1997, 73-84. 
9 Cfr. Crawford 1996, 27, n. 73. 
10 Cfr. Mommsen 1891, 199-206; Bonnefond-Coudry 1989, 570-73 e, pur 

occupandosi del periodo imperiale, fa qualche accenno al Senato repubblicano 
Talbert 1984, 304-308; Millar 2002, 70-71,  nell’affermare che l’interazione tra 
documenti in lingua latina e greca come veicoli delle scritture ufficiali, nel pe-
riodo repubblicano e imperiale, sia diventato un argomento di discussione sto-
rica di per sé, non prende una posizione differente da quella corrente. 

11 Cfr. Pucci Ben Zeev 1998, 15-21 e Kaimio 1979, 115. 



Lidia Fioravanti 

 

150 

zione che nulla di contrario alla corretta interpretazione della mia 
lettera venga nella vostra mente».12 È risaputo che, in generale, i 
Greci ebbero sempre poca dimestichezza con il latino,13 e se in am-
bito giudaico già durante l’età di Cesare i documenti pubblicati 
erano bilingui, nel mondo greco ciò avverrà solo alla fine dell’età 
repubblicana.14 Il desiderio di essere compresi sicuramente avrà 
giocato un ruolo importante nella scelta di comunicare in lingua 
greca con il mondo orientale, ma, per utilizzare un concetto caro 
alla sociolinguistica, è anche frutto di una precisa scelta politica, in 
base alla quale si decide di non essere linguisticamente aggressivi 
nei confronti di una civiltà con cui già da secoli si intrattenevano 
avanzate relazioni commerciali e culturali:15 si tenga presente che, 
pur senza considerare autentica l’«epistula Graeca» nominata da 
Svetonio, scritta dal senato e volta a stringere col re Seleuco II 
un’alleanza,16 abbiamo varie evidenze epigrafiche di lettere greche 
mandate dal senato a stati di lingua greca.17 

Queste copie tradotte dei documenti originali che venivano 
mandate in provincia, soprattutto quando sancivano privilegi o un 
particolare legame di amicizia tra Roma e una determinata città, 
erano usate dai riceventi per creare memorie permanenti di quei 
decreti che li riguardavano: sulla base di studi comparativi tra di-
verse copie epigrafiche greche di uno stesso documento prove-
niente da Roma, è stato notato che tali memorie permanenti erano 
alle volte più riassunti che traduzioni integrali dei testi di par-
tenza;18 a ogni modo, rappresentano quanto di più vicino agli ori-
ginali latini possiamo possedere e confrontare con gli storici. 

 
3. Quando Crawford, Reynolds e Hassall trovarono nel 1974 a 

Cnido una copia della lex de provinciis praetoriis, già conosciuta 
nell’esemplare di Delfi inscritta sul monumento dedicato a Lucio 
Emilio Paolo, e denominata fino a quel momento lex de piratiis 
persequendis, si è ipotizzato un diverso procedimento: la tradu-
zione effettuata non a Roma, ma direttamente nel mondo greco. 
Dai testi risulta chiaro infatti che i riferimenti siano alla stessa 
                                                

12 Cfr. Sherk 1969, 272-76, ll. 54-57. 
13 Cfr. Desideri 1998, 909-38 e Cassio 1998, 1002-1003. 
14 Cfr. Viereck 1888, XI 
15 Cfr. Biville 2002, 8 e Kaimio 1979, 94. 
16 Svet. De Vita Caes. V 25, 3. 
17 Cfr. Kaimio 1979, 108-109. 
18 Infatti spesso mancano di alcune o della maggior parte delle formule che 

ci aspetteremmo in un senatoconsulto, cfr. Drew-Bear 1972, 78. 
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legge, ma è chiaro anche che si tratti di due copie diverse, che se-
lezionano parti diverse della legge (probabilmente a seconda 
dell’interesse diverso delle due zone) e che si comportano diver-
samente nella traduzione di una particolare espressione latina.19 Es-
sendo già stata dimostrata l’esistenza di più copie in posti diversi 
di uno stesso testo,20 gli studiosi ipotizzarono che la traduzione 
fosse stata fatta rispettivamente a Delfi e a Cnido, da madrelingua 
greci non perfettamente bilingui: già allora sussistevano però dubbi 
al riguardo, perché il greco a sua volta in alcune parti sembrava in-
verosimilmente scorretto. Con la nuova pubblicazione del testo, a 
distanza di un ventennio Crawford escluse la possibilità di un tra-
duttore madrelingua greco,21 mantenendo però l’ipotesi di una tra-
duzione eseguita localmente e riaprendo in questo modo l’indagine 
storica su come e con quale progressione si sia sviluppata una lin-
gua ufficiale greca per i documenti provenienti dal mondo romano. 

 
4. Per analizzare dunque a fondo, in una prospettiva sincronica, 

un momento dello sviluppo della lingua greca utilizzata per i do-
cumenti del Senato, abbiamo selezionato il breve tempo di Silla, 
del quale ci sono pervenuti quattro testi epigrafici caratterizzati 
dall’identità di argomento, relativi al periodo da lui trascorso in 
Asia a combattere contro Mitridate e generalmente concernenti i 
privilegi concessi alle città che lo avevano supportato in questo 
frangente.  

 
1. il senatoconsulto riguardo i Tabeni è stato rinvenuto presso il 

villaggio di Davas, identificato come il sito dell’antica Tabai, 
nella parte nord-orientale dell’antica Caria, riutilizzato nella pa-
rete di un’abitazione. Fino agli anni Settanta era certamente 
conservato a Denizli, e oggi è possibile leggere lo squeeze nella 
buona fotografia dell’edizione di Buckler e Calder. Misura 
58x40 cm e ha uno spessore di circa un metro, il che ha fatto 
ipotizzare che fosse parte di una delle antae di un tempio. Il 
documento consta di 16 linee molto lacunose, ed è stato oggetto 
di molti tentativi di integrazione; tra quelli presi in esame è il 
testo che presenta meno formule tipiche dei senatoconsulti e 
meno elementi di datazione certa, ma in ogni caso si intuisce il 
riferimento a una guerra che ha coinvolto il mondo greco, e in 

                                                
19 Cfr. Crawford, Reynolds, Hassall 1974, 195-220. 
20 Cfr. Drew-Bear 1972, 75-87. 
21 Cfr. Crawford 1996, 234ss. 
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occasione della quale si è dispiegata una forte opposizione ar-
mata, riconoscendo la quale Silla concede dei privilegi alla 
città;22 

2. i 14 frammenti di misure variabili che compongono il senato-
consulto rivolto agli Stratonicesi sono stati rinvenuti per lo più 
durante una campagna di scavi di fine Ottocento presso il sito 
di Lagina, centro religioso per la città di Stratonicea e per la 
Caria, situato nei pressi di un affluente del fiume Meandro. 
Scolpito su blocchi di marmo di grandezza considerevole, il de-
creto doveva trovarsi in origine sulla parete del tempio di He-
cate, coprendo – secondo un calcolo arbitrario – una superficie 
totale di circa 5x2 metri.23 È il documento più lungo e meglio 
conservato: la datazione all’81 a.C. è certa, per via del titolo di 
!"#$%$&' con il quale Silla è costantemente appellato; 

3. il senatoconsulto in favore dei Tasii fu rinvenuto nell’agora 
dell’isola, a metà del secolo scorso, scolpito su alcune pietre 
riutilizzate poi per la costruzione di una basilica cristiana: di 
esso è possibile consultare fotografie di buona qualità, ma data 
l’esiguità dei frammenti rinvenuti è quasi impossibile tentare di 
ipotizzare le dimensioni dell’intera epigrafe. Lo studio del testo 
del decreto senatoriale, che presenta molte lacune, può essere 
supportato da quello dell’epistola di Dolabella, console del-
l’anno 81 a.C., inscritto con tutta probabilità sulla medesima 
parete; la datazione è anche qui certa per l’80 a.C., anno nel 

                                                
22 Il testo seguito è quello di Robert 1954, 97-102; con integrazioni di Sherk 

1965, 295-300 e Crawford, Reynolds 1974, 289-93. 
23 Sono state consultate le edizioni del testo di Diehl, Cousin 1885, 437-74; 

Viereck 1888, 24-31; Dittenberger 1905, 14-25; Sherk 1969, 102-108; (ahin 
1982, nº 505, 507, 508. È oggi possibile consultare una buona fotografia del 
frammento di più recente rinvenimento e le fotografie di non buona qualità di 
due squeeze andati perduti: le foto consultate si trovano in (ahin 1982, Tafel III 
e in (ahin 2002, 3. Ho avuto inoltre la possibilità, grazie in particolare alla pre-
ziosa disponibilità del dott. Georg Rehrenbröck, di prendere visione dei boz-
zetti di alcuni frammenti (in particolare dei frammenti E e G) eseguiti da O. 
Benndorf e O. Szanto, conservati presso gli archivi della Kleinasiatische Kom-
mission della Österreichische Akademie der Wissenschaften. Tale consulta-
zione è stata importante per dare una conferma del calcolo della superficie to-
tale dell’iscrizione, eseguito inizialmente dalla sottoscritta sulla base dell’altez-
za delle lettere annotata da (ahin e confermato dalla misura delle lettere pre-
senti nello Skizzenbuch di Benndorf; una ulteriore conferma delle misure è stata 
trovata in van Bremen 2010, 483-503, in particolare 493-94. 
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quale Silla, una volta rinunciato alla dittatura, è G"&3(H0* 3I*
5,J3,%2(0);24 

4. altra testimonianza epigrafica dell’attività del senato nell’epoca 
di Silla è un frammento che misura 19x14 cm, rinvenuto in un 
sito archeologico situato sulla riva orientale del fiume Lymiro, 
nell’antica Licia, sconosciuto alle fonti letterarie e denominato 
Cormis sulla base di alcune iscrizioni. Tra le poche parole che 
si sono conservate, si può ipotizzare la lettura di un G"&3(H*3I*
5,J3,0%(), e quindi anche per questo documento una datazione 
all’80 a.C.25 

 
Per lo studio dei testi abbiamo redatto delle tabelle comparative, 

relative al lessico, all’uso dei verbi e a quello della fraseologia 
propria del senatoconsulto. Il greco è stato confrontato con le os-
servazioni linguistiche di Viereck, Magie, Mason, con gli usi abi-
tuali negli altri decreti del senato e con il lessico utilizzato da Poli-
bio, che scrive un cinquantennio prima. 

 
5. Il confronto presenta, come già fu notato dagli studiosi di 

questi testi, una effettiva uniformità nelle frasi tecniche, come si 
può vedere in alcune rese standard: senatum consuluit è costante-
mente reso con 3E.*8K$:@L34.*8K),M(K@,J8&3(, quod verba fe-
cerunt con ",%;* N)* @#$(KH* /"(.L8&)3(, censuere con O5(F,). 
Ciò non fa che confermare, per questo aspetto, l’ipotesi di Viereck 
relativa alla circolazione di formularii già per l’epoca repubbli-
cana. 
)el dettaglio – pur tenendo presente il numero esiguo e la lacu-

nosità delle fonti consultate – sussistono alcune discontinuità, che 
fanno supporre che questa «lingua greca per documenti ufficiali 
latini» fosse nel suo complesso in via di formazione, e se alcuni 
«problemi di traduzione» (si vedano a questo proposito i primi due 
casi tra quelli proposti oltre) nell’età di Silla sembrano giungere a 
una soluzione più o meno uniforme, altri (gli ultimi due casi pro-
posti) sembrano venire aperti. 

                                                
24 L’edizione critica di riferimento per questo testo è quella di Dunant, Poil-

loux 1958, 37-45, corredata di un ottimo apparato fotografico, e quella di Sherk 
1969, 115-18. 

25 L’edizione critica di riferimento per questo testo è Kalinka 1920-1944, 
321, oltre a Sherk 1969, 112-13; anche per questo piccolo frammento di testo è 
stato possibile prendere visione del bozzetto, eseguito da Heberdey e conser-
vato presso gli archivi della Kleinasiatische Kommission della ÖAW. 
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Era già stato notato dal Viereck che, nell’elenco dei testimoni o 
degli ambasciatori, nell’insieme dei testi dell’età repubblicana si 
poteva notare una certa incertezza nella resa dell’espressione latina 
per adoptionem a causa della dipendenza dall’originale latino: pur 
esistendo un equivalente greco, la formula era talvolta resa con il 
nome del personaggio seguito da $*+ ,-,.+*$/ e il nome adot-
tivo;26 nel caso dei documenti di Silla troviamo tale espressione 
unicamente nel decreto di Lagina alla l. 26, espressa correttamente 
con la formula molto comune nel greco epigrafico, :&+PK(+,Q
8<&).27 

Il patronimico, che in greco viene normalmente espresso con il 
genitivo semplice del nome del padre, in latino è sempre reso con 
filius, di solito nei testimoni abbreviato con f., e il genitivo del 
nome del padre. Nei testi in lingua greca provenienti dal senato di 
Roma è prevalente la forma della traduzione letterale, data dal ge-
nitivo del nome paterno seguito da KRIH; questa soluzione non è 
tuttavia sempre costante:28 costanza che invece riscontriamo nei 
documenti dell’età di Silla, lì dove non abbiamo lacune proprio in 
concomitanza di elenchi di persone.29 

Un’espressione interessante è quella che traduce la formula la-
tina extra ordinem: essa, poco usata in età repubblicana, indicava 
sostanzialmente un provvedimento che usciva dalla prassi ordina-
ria. La troviamo in tre soli documenti su tutta la letteratura giuri-
dica latina in traduzione greca: le traduzioni in lingua greca sono 
differenti ma tutte letterali, nella ricerca evidente di una resa che ne 
favorisca la comprensione, trattandosi di un concetto al greco del 
tutto sconosciuto. Il documento più antico è la già nominata lex de 
provinciis praetoriis, che presenta per due volte (ll. B 18-19) 
l’espressione /:3IH* 3EH* 8K)3SF,4H; nel senatus consultum de 
Stratonicensibus abbiamo differentemente alla l. 66 /:3IH* 3(C*
83<A(K; deve in qualche modo aver convinto maggiormente i po-

                                                
26 Un eloquente esempio in questo senso è quello conservato nel Senatus 

consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque, alla l. 6: si tratta di una inscri-
zione bilingue datata al 78 a.C., trovata a Roma e ora conservata presso i Musei 
Capitolini, per la quale ho fatto riferimento all’edizione di Raggi 2001, 73-116. 

27 La caduta dello " è un fatto comune anche nei testimoni greci: cfr. CIG II 
2513; 2524; 2539. 

28 Per il contrario, cfr. il Senatus consultum de Agro Pergameno, ll. 23-47 
(in Di Stefano 1998, 707-48), nel lungo elenco di testimoni, e nel Senatus con-
sultum de Itanorum et Hierapytniorum litibus, l. 11, nella menzione dei con-
soli, il patronimico è col solo genitivo del padre. 

29 La proporzione è di due casi – decreti di Lagina e Cormis – su quattro. 
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steri la prima traduzione, in quanto la troviamo simile in un docu-
mento di età severiana, dove leggiamo OF4+,)*3SF,4H.30 

I verbi usati per esprimere l’opposizione armata sono !)3.Q
3S884 (che compare due volte, nel decreto per gli Stratonicesi e in 
quello per i Tabeni) e "&%&3S884 (che compare una volta nel de-
creto dei Tasii). "&%&3S884 è più usato in Polibio rispetto ad 
!)3.3S884, il quale per lo più è utilizzato dallo storico al partici-
pio sostantivato nell’accezione di ‘avversario’. Non li troviamo in 
altri senatoconsulti di età repubblicana, e forse la preferenza per 
!)3.3S884 è dovuta alla sua specularità con il verbo latino con-
trapono. In ogni caso, il fatto che 0/'/$%11& torni utilizzato a 
Stratonicea in un altro documento dell’età di Augusto, probabil-
mente di nuovo in relazione alla guerra contro Mitridate, fa pen-
sare che sia in seguito prevalso l’uso del greco classico. 

 
Concludo con un aspetto marginale in relazione alla lingua uffi-

ciale, ma interessante e molto dibattuto: quello del cognomen che 
Silla assunse e con il quale è ricordato nelle iscrizioni, Felix nel 
mondo latino ed T"&'%(5<3(H nel mondo greco. Senza entrare 
nella questione del significato di T"&'%(5<3(H e del rapporto di 
Silla con la dea Venere-Afrodite,31 può essere un utile spunto sof-
fermarsi sulla cronologia dell’assunzione dei due cognomina: 
stando alle testimonianze di Plutarco32 e Appiano,33 seguendo 
l’orientamento della maggior parte degli editori,34 il cognomen 
greco T"&'%(5<3(H fu attribuito a Silla dalle sue truppe dopo la 

                                                
30 Si tratta del P. Columbia 123, n° XIII, l. 59, risalente al II secolo d.C. che 

viene considerato dall’editore un esempio di testo già scritto in greco da un 
madrelingua latino che padroneggiava a fondo la lingua greca in un contesto 
totalmente bilingue: l’edizione consultata è Westermann 1954, con il com-
mento legale curato da Arthur Schiller alle pp. 92-99; si vedano in particolare 
per il commento linguistico le pp. 11-14. 

31 Cfr. Baldson 1951, 1-10; Gabba 1958, 264, n. 452; Ramage 1991, 93-
121; Angeli Bertinelli et al. 1997, 402, n. 12. Per un riassunto degli 
orientamenti, Santangelo 2007, 210-11. 

32 Plut. De fort. Rom. 318D «:&;* PU47&.83;* 7V)*WL@.F*X)(7SY,3(=* 3(-H*
5PZ@@68.)* (G34H* O$%&',*[(J:.(H* \(%)D@.(H* ]J@@&*T"&'%(5<3(H^* :&;* 3_*
"_%* `7-)* /)* a&.%(),-b* 3%#"&.&* :&3_* 3B)* c.+%.5&3.:B)* (G34H*
/".$D$%&"3&.», e Plut., Sul. 34, 4 «:&;* "_%* `7-)* /)* 3(-H* 3%("&<(.H* (G34H*
!)&$D$%&"3&.». 

33 App. B.C. I 452 «d5,* $_%* &e3I)* (R* :#@&:,H=* 5.,K3KA(C)3&* /";* 3(-H*
/A+%(-H=*X)#7&Y()f:&;*"%(8E@+,)*/H*MDM&.()*g)(7&*`*:(@&:,<&». 

34 Si vedano concordemente su questo punto Gabba 1958, 264, n. 452; An-
geli Bertinelli et al. 1997, 402, n. 12; Goukowsky 2001, 193, n. 560. 



Lidia Fioravanti 

 

156 

battaglia di Cheronea, avvenuta nell’86; l’attribuzione ufficiale del 
cognomen latino Felix, voluta da Silla stesso e forse sancita pro-
prio attraverso lo stesso decreto del senato che ratificò tutti i suoi 
atti in qualità di console e proconsole,35 avvenne a Roma nel no-
vembre dell’82 a.C., poco prima dell’assunzione della dittatura e 
del suo trionfo, avvenuto nel gennaio successivo. 

In questo caso si tratterebbe quindi di un processo inverso: da un 
impulso proveniente dal mondo greco – Appiano parla di #*2/#-3, 
adulatori, che glielo avrebbero attribuito – Silla riceve un cogno-
men, che gli risulta particolarmente gradito e del quale si fa attri-
buire ufficialmente un equivalente latino, individuato in una parola 
con un’origine completamente diversa. Silla scelse, attraverso il 
proprio cognomen, di rapportarsi linguisticamente con il mondo 
latino in un modo, e con il mondo greco in un altro: questo po-
trebbe essere un forte indice del fatto che in questo periodo, o per 
lo meno nella persona specifica di Silla, non si riteneva necessario 
cercare una traduzione specifica per ogni cosa. Ci troviamo forse, 
nel primo secolo avanzato, in una fase in cui è possibile per un ro-
mano esprimersi nei confronti della cultura greca con una parola 
propria della lingua di quest’ultima, senza che essa abbia una vera 
specularità con la lingua latina. 

 
6. A un livello tecnico della traduzione ci troviamo dunque a 

notare un contatto ancora iniziale tra le due lingue: pochissime 
loan-words (fatta eccezione, nei testi citati, solo per la parola 
5.:3S34%, altrimenti intraducibile in greco), che sono il sentore di 
una significativa compenetrazione tra due mondi linguistici e la cui 
presenza non a caso sarà forte secoli più tardi, presso la corte di 
Costantinopoli;36 l’esistenza di varie traduzioni letterali per la resa 
di espressioni particolari come extra ordinem; la chiara esistenza di 
formulari guida per le espressioni tecniche del senatoconsulto, e al 
contempo lo sviluppo progressivo di una lingua di traduzione, il 
più vicina possibile all’originale latino e il più possibile lungi nelle 
intenzioni dal creare incomprensioni.  

A un livello culturale l’esistenza stessa di questa ricerca, fatta 
unicamente per il mondo greco,37 dimostra da un lato, già all’inizio 
del primo secolo, l’alto grado di ellenizzazione dei Romani, e 
                                                

35 Cfr. Angeli Bertinelli et al. 1997, 402, n. 12. 
36 Cfr. Mason 1974, 3. 
37 «[…] there is not a slightest indication of translation into any other lan-

guage, even though the possibility of misunderstanding must have been just as 
great in the Roman’s relations with other people» (Kaimio 1979, 109). 
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dall’altro l’intenzionalità, riscontrabile da un punto di vista lingui-
stico, con la quale questi ultimi si dedicarono alla costruzione di un 
impero bipolare, greco-romano. 
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COLERE VS QUAERERE. L’ERESIA COME SAPIENTIA GRAECA 
NELLA CONTROVERSIA ARIANA 

 
ABSTRACT 

 
Texts from Italy concerning the Arian controversy of the IV century A.D., 
show that one of the arguments used by Nicene bishops to raise enmity against 
heretics was the overlap between heresy and Greek philosophy and rhetoric. 
Despite the clear intersecting points between Arianism and Neoplatonic, Stoic 
and Aristotelic thought, Nicene bishops based their assimilation of heresy and 
sapientia graeca on different, more fundamental grounds. Zeno from Verona, 
Ambrose and Rufinus among others show how Arians were criticised 
especially because of their dialectic approach to theology. Heretics are shown 
to prefer a rational analysis of God rather than the simple veneration of the 
divine. This attitude inevitably led to doctrinal mistake, since human categories 
cannot be used to solve Trinitarian and Christological issues. In the Nicene 
representation, Arians also present the typical features of the sophist, using 
rhetoric and quibbles to deceive orthodox believers and win them to heresy. 
Maybe because of this subtlety, Arianism seems to have enjoyed particular 
favour in the aristocratic milieu: both Christian and Pagan senators still had a 
classical education, covering philosophy and rhetoric. If the success of 
Arianism can be considered as the result of the union of Greek and Roman 
culture, it is also true that anti-Arian polemics re-awoke and re-stressed the 
opposition between romanitas and graecitas. 

 
Keywords: Arianism, sapientia graeca, Trinitarian debate, Sophistic, heresy.  

 
Il conflitto dottrinale che oppose ariani1 e niceni nel IV secolo è 

stato ed è tuttora oggetto di numerosi e approfonditi studi. Le im-
                                                

1 Proponendoci di ripercorrere il tipo di rappresentazione che le fonti nicene 
occidentali offrono degli avversari, si è scelto di utilizzare il termine “ariano” 
per indicare indifferentemente le dottrine omeousiane, omee e anomee, rical-
cando così l’uso delle fonti, che non effettuano distinzioni tra le diverse sfuma-
ture interne all’arianesimo. 
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plicazioni della contrapposizione sono molteplici e coinvolgono 
ambiti che esulano totalmente dall’aspetto teologico. Ciò che vor-
rei rilevare è il modo in cui i padri niceni occidentali sembrino 
sfruttare, nella lotta antiereticale, la contrapposizione tra sapientia 
graeca, intesa come modus cogitandi filosofico, e un modo di af-
frontare la riflessione teologica che si voleva scevro da cavillosità 
e raffinatezze dialettiche, che vengono assimilate e sovrapposte 
rispettivamente all’impostazione teologica ariana e nicena. 

È noto che, in una prima fase, le discussioni trinitarie nacquero e 
si svilupparono in Oriente, mentre l’intervento dei vescovi occi-
dentali avvenne per ragioni disciplinari quando, nel 341, Atanasio 
si rivolse al vescovo di Roma Giulio affinché questi prendesse una 
posizione in merito alla sua reintegrazione nella Chiesa di Alessan-
dria. L’abilità di Atanasio fu quella di confondere la sua vicenda 
con la più generale lotta per l’ortodossia nicena contro l’ariane-
simo, così che l’intero episcopato occidentale, pur con l’importante 
eccezione di alcuni vescovi illiriciani, si convinse a prendere com-
pattamente posizione in favore dell’esule.2 

Al concilio di Serdica3 del 342, la divisione religiosa apparve ri-
calcare quella geografica: gli Orientali rifiutarono di riunirsi con i 
vescovi occidentali e quella che doveva essere una seduta plenaria 
si sviluppò immediatamente in due assemblee separate, condotte in 
maniera del tutto indipendente. 

Nell’affrontare le vicende di Serdica, Simonetti individua, al 
fondo della profonda spaccatura tra Oriente e Occidente, diver-
genze e pregiudizi quasi atavici tra Greci e Romani, risalenti ai 
primi contatti tra le due culture, e afferma: 

 
La frattura si verificava fra il blocco omogeneo delle chiese d’Occidente e il 

blocco, non compatto ma certo dominante, delle chiese d’Oriente; si trasferiva 
così per la prima volta in modo patente all’interno della chiesa il plurisecolare 
contrasto culturale e anche politico fra l’Occidente romanizzato e l’Oriente gre-
cizzato […] Sembra di cominciare a scorgere adesso un senso di sfiducia tra le 
due parti, una sfiducia che affondava le sue radici nella secolare contrapposi-
zione fra le due culture e le due tradizioni: in fondo, per il romano l’orientale è 
rimasto sempre il graeculus maestro di sottigliezze e di frode, mentre l’orien-
tale vedeva nel romano il barbaro rozzo e prepotente. [Simonetti 1975, 177] 
                                                

2 Barnes 1993, 69. 
3 Cfr. Hil. Fr. Hist. A IV 1 (Lettera del concilio orientale di Serdica ai ve-

scovi africani); B II 1 (Lettera sinodale del concilio occidentale); B II 2 (Let-
tera del concilio occidentale a Giulio); cfr. inoltre Hess 1958; Simonetti 1975, 
167-86; Barnard 1980; Opelt 1985; Barnes 1993, 71-81. 
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Non vi è dubbio sul fatto che l’interpretazione subordinazionista 

della Trinità si sia innestata sul pensiero filosofico greco, di cui 
eredita alcuni tratti. A partire da Origene erano state percepite tutte 
le difficoltà intrinseche alla descrizione dei rapporti trinitari alla 
loro comprensione da parte di un mondo impregnato della logica 
filosofica greca. Esse vennero superate coniugando la teologia tri-
nitaria cristiana con la tradizione neoplatonica: si proponeva un 
rapporto di subordinazione tra Padre, Figlio e Spirito Santo che ri-
calcava quello definito da Plotino tra le tre ipostasi Dio, Intelletto e 
Anima. Ario si limitò, in qualche modo, a portare alle estreme con-
seguenze le opinioni di Origene. La teologia ariana permetteva 
inoltre di mantenere la concezione, aristotelica e stoica, della divi-
nità come unica e unitaria: ammettere un rapporto di subordina-
zione tra le persone divine proteggeva dal rischio di un vero e pro-
prio sdoppiamento della divinità, per definizione inammissibile,4 
rappresentato dal concetto stesso di homoousia.  

Il punto di maggiore interesse è però il riferimento di Simonetti 
a una supposta, intrinseca incomunicabilità dovuta alla diversa 
forma mentis di Greci e Romani. Nel passo riportato, lo studioso 
sembra accettare come un dato di fatto la divisione fondamentale 
tra i due popoli, che sarebbe rimasta carsica per secoli, mentre ve-
niva a formarsi la koine culturale greco-romana, per riemergere 
con violenza con il diffondersi dei conflitti dottrinali. I Padri niceni 
occidentali sembrano accentuare artificiosamente la contrappo-
sizione tra graecitas e romanitas, facendo leva sulla diffidenza e 
sul sospetto che avevano già in passato caratterizzato i rapporti tra 
Grecia e Roma: proponendo l’identificazione tra ‘greco’ e ‘ariano’, 
il timore e l’ostilità verso il graeculus evocato da Simonetti ven-
gono veicolati verso l’eretico, che assume su di sé tutti i caratteri 
negativi del sofista. 

Nella rappresentazione offerta dalle fonti, in effetti, le somi-
glianze tra eresia ariana e filosofia non sono individuate al livello 
dei contenuti espressi, che pure presentano, come accennato, evi-
denti punti di contatto, ma riguardano piuttosto l’approccio all’in-

                                                
4 Questa è, per citare un esempio tra gli altri, la critica di Palladio alla 

‘blasfemia di Sirmio’: «Etenim sicut expositio libello inserta redarguit uos tres 
omnipotentes deos credendos duxistis tres sempiternos tres aequales tres ueros 
tres cooperarios tres consessores tres indifferentes tres inresolutos tres nihil 
inpossibilitatis habentes» (Pallad. c. Ambr. 345v, 19-34).  
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dagine dei fenomeni naturali e delle questioni teologiche tout 
court.  

Uno dei documenti più interessanti a questo proposito è un 
passo di Zenone, vescovo di Verona nella seconda metà del IV se-
colo,5 in cui si afferma: 

 
Sapientes, ut uideri uolunt, graeciae uiri praeter ceteros curiosi otioso negotio 
cor suum ultra quam licitum est argumentis insolentibus extulerunt. 
Hi cum ascendunt uerbis in caelum, cum deum persuadent hoc esse quod 
uolunt, cum adsimulant se nosse rerum naturae secreta, cum stellis nomina, soli 
labores inponunt, cum errores suos lunari circulo adscribunt, cum ingenii sui 
carmen coli uel maxime cupiunt, sic se et alios perdiderunt. 
Nam mutato nomine et cultu, quasi promota somniis, illas scholares calumnias 
dei usque ad ecclesiam transmiserunt, ut in ipsa quoque, si insanire cuiquam 
libeat, deus illi non colendus sit, sed quaerendus. [Zeno II 9, 1-2] 

 
In primo luogo è elemento di grande interesse l’esplicito riferi-

mento ai sapientes greciae viri, filosofi che hanno cercato di ana-
lizzare i fenomeni naturali con argomentazioni e procedimenti ra-
zionali, marchiati come insolentes. Lo studio dei rerum naturae 
secreta è considerato da Zenone otiosum negotium, un’attività inu-
tile e infruttuosa che, non bastasse, eleva lo spirito oltre i limiti 
della conoscenza concessa all’uomo: da sempre, nella cultura greca 
e romana, la trascendenza del limite era considerata la causa prima 
dell’inevitabile rovina di se stessi. 

Il vescovo di Verona denuncia il fatto che l’analisi razionale 
venga applicata non più soltanto ai fenomeni naturali, ma anche 
alla divinità: i filosofi, si dice, hanno cambiato nome e culto, fa-
cendo il loro ingresso nella Chiesa cristiana. Qui essi hanno intro-
dotto sottigliezze e false dottrine: la critica di Zenone riguarda non 
tanto e non solo i contenuti, ma soprattutto il metodo da seguire 
nella riflessione teologica, da cui discende un modo preciso di rap-
portarsi a Dio. Il rischio maggiore rappresentato dalla commistione 
tra religione e filosofia è che si diffondano non nuove dottrine da 
confutare, bensì l’idea, molto più radicale, che Dio non sia un og-
                                                

5 Le notizie su Zenone sono scarsissime: ottavo vescovo di Verona stando al 
Velo di Classe, egli succede a Lucio (o Lucilio), ancora vivo nel 356, e a Gri-
cino, così che possiamo pensare che sia stato ordinato vescovo attorno al 360, 
mentre doveva essere morto nel 380, quando viene ricordato in una lettera di 
Ambrogio a Siagrio, undicesimo vescovo della stessa città. Cfr. PCBE 2, Zeno, 
2376-77; Ambr. Epist. VIII 56, 1; Löfsted, CCSL 22, 7*-9*; sul Velo di Classe 
cfr. Mazzotti 1955; Cipolla 1972; Picard 1988, 515-20. 
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getto da venerare, colendus, ma quaerendus, da indagare razional-
mente.  

Secondo Zenone proprio la volontà di sottoporre la divinità alla 
quaestio costituisce la fonte della rovina degli uomini, la ragione 
per cui i filosofi «se et alios perdiderunt»: la tensione dimostrativa 
e dialettica, quando guida la riflessione sulla divinità, non può che 
costituire il primo passo verso l’eresia, dal momento che inda-
gando Dio razionalmente non si può che incorrere nell’errore teo-
logico.6 

È questo il concetto espresso chiaramente in un passo di Ambro-
gio: 

 
Arrianos in perfidiam ruisse cognouimus, dum Christi generationem putant usu 
huius saeculi colligendam. Reliquerunt apostolum, secuntur Aristotelem. 
Reliquerunt sapientiam quae apud deum est, elegerunt disputationis tendiculas 
et aucupia uerborum secundum dialecticae disciplinam, cum clamet apostolus: 
«ne quis uos depraedetur per philosophiam et inanem seductionem secundum 
traditiones hominum, secundum elementa huius mundi et non secundum 
Christum» [Ambr. in Psalm. CXVIII 22, 10 (CSEL, 62)] 

 
Ambrogio si pone in polemica con le dottrine ariane in merito 

alla questione della generazione del Figlio che, secondo gli ariani, 
non poteva che mettere in crisi i concetti di consustanzialità e coe-
ternità delle prime due persone divine, conducendo irrimediabil-
mente al subordinazionismo. Il vescovo di Milano risponde ai suoi 
avversari attribuendo loro l’inammissibile errore di applicare alla 
divinità categorie umane: solo secundum elementa huius mundi, se 
si ammette l’esistenza di un Padre e un Figlio, il Figlio risulta ne-
cessariamente creato dal Padre, discendente da esso e a esso su-
bordinato. Ciò equivale, però, a ridurre Dio entro i limiti imposti 
agli uomini, negando così alla divinità i suoi caratteri costitutivi, e 
in primo luogo l’onnipotenza. Secondo Ambrogio, e più in gene-
rale secondo l’approccio niceno alle questioni teologiche, gli uo-
mini devono inevitabilmente rinunciare a una completa e chiara 
comprensione di ciò che riguarda la divinità, la quale trascende per 
definizione le loro capacità intellettuali. La coeternità e la consu-
stanzialità del Padre e del Figlio sono questioni che non possono 
essere inserite nelle griglie della logica umana, e in quanto tali 
vanno accettate, così come si trovano espresse nelle Scritture, 
simpliciter. 
                                                

6 Cfr. anche Zeno II 3. 
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Proprio la simplicitas, la capacità di rifuggire tutte le possibili 
‘sofisticherie’ filosofiche in modo da evitare l’altrimenti inevita-
bile errore dottrinale, si configura in ambito niceno come valore 
fondamentale. Per contro, caratteristiche tipiche degli ariani diven-
tano uersutia, subtilitas, calliditas:7 all’opposizione tra colere e 
quaerere viene ad affiancarsi una nuova dicotomia che coinvolge, 
oltre all’ambito teoretico, anche quello etico. 

L’opposizione tra simplicitas nicena e uersutia ariana emerge in 
maniera chiarissima nella narrazione del concilio di Rimini propo-
sta dalla Storia ecclesiastica di Rufino.8 Le vicende connesse al 
doppio concilio di Rimini e Seleucia del 359 sono note: dopo 
l’iniziale rifiuto di sottoscrivere il Credo omeo proposto da Ursacio 
e Valente e la conseguente scomunica dei due illiriciani e dei loro 
sostenitori, i vescovi niceni occidentali acconsentirono a sottoscri-
vere la formula subordinazionista, vittime delle pressioni imperiali 
e della minaccia di esilio.9 All’indomani della morte di Costanzo 
II, i vescovi niceni dovettero affrontare tutto l’imbarazzo derivante 
dalla vicenda e addurre delle giustificazioni che dessero ragione 
della sottoscrizione di massa dell’episcopato occidentale.  

La Storia ecclesiastica di Rufino e l’Altercatio luciferiani et 
orthodoxi geronimiana,10 fonti cronologicamente più vicine agli 
eventi, negano che si potesse imputare ai vescovi un vero e proprio 
cedimento dottrinale, dal momento che essi erano stati tratti in in-
ganno dalla capziosità degli ariani e, privi degli strumenti dialettici 
utili a difendersi, erano caduti vittime delle loro sottigliezze retori-
che.11 Scrive Rufino: 
                                                

7 Cfr. per esempio: Subtilitas: Euseb. Verc. Epist. II 11; Hil. Trin. IV 4; V 1; 
VII 1; Greg. Ilib. Fid. 18; 45; Hier. c. Lucif. 11; Chromat. In Math. XXXV; 
Max. Taur. sermo LXXIII; Calliditas: Lucif. Athan. I 38; Ps.-Athan. Epist. ad 
Luc. ll. 44-48; Ambr. Off. I 25, 116; Ambrosiast. Quaest. Test. 114, 8; Aug. 
Fid. et symb. 1, 1; Hil. Trin. IV 9; VI 13; Gaudent. tract. XIX 32; Max. Taur. 
sermo LXXXVI 2; Versutia: Ambr. Hex. I 3, 9; Fide I 5; V 3; Zeno I 21; I 45; 
Chromat. In Math. XIV 

8 Rufin. Hist. X 22. 
9 Sul concilio di Rimini cfr. Simonetti 1975, 313-52; Duval 1969. 
10 Hier. c. Lucif. 17-19. 
11 Diversamente, le fonti successive (Soc. HE II 37, Theod. HE II 18-21; 

Soz. HE IV 16-19; Aug. Agon. 30, 32) narrano nel dettaglio gli eventi di Nike e 
rievocano dettagliatamente le pressioni esercitate da Costanzo II sull’episco-
pato. Le critiche sulla legittimità della riammissione dei firmatari di Rimini 
all’interno della Chiesa erano ormai lontane e gli autori più interessati a 
mostrare la crudeltà e la violenza di Costanzo che a difendere la bontà delle 



Colere vs Quaerere: l’eresia come ‘sapientia graeca’ 167 

 
Continuo synodus apud Ariminum congregatur. Ibi secundum ea, quae 
orientales apud Seleuciam conposuerant, callidi homines et uersuti simplices et 
inperitos occidentalium sacerdotes facile circumueniunt, hoc modo proponendo 
eis, quem magis colere et adorare uellent, homousion an Christum? [Rufin. 
Hist. X 22] 

 
Salta immediatamente agli occhi l’opposizione tra i callidi 

homines et uersuti, che agiscono secondo quanto predisposto dagli 
orientales, e i sacerdoti occidentali, simplices et imperitos. Nono-
stante le lodi della simplicitas e dell’imperitia, il contrasto è am-
plificato dall’impiego di alcuni raffinatissimi accorgimenti retorici, 
quali l’ampio chiasmo (ORIENTALES – callidi homines et uersuti 
– simplices et imperitos – OCCIDENTALIUM SACERDOTES) e 
la giustapposizione, al suo interno, tra gli aggettivi uersuti e 
simplices. Infine, la diversa definizione dei membri dei due schie-
ramenti, per cui gli ‘orientali’ si schierano contro i ben più autore-
voli ‘sacerdoti degli occidentali’, è un chiaro escamotage per susci-
tare nel lettore la simpatia verso la parte nicena, che appare la più 
autorevole, sebbene la più sprovveduta. Non la debolezza d’animo 
dei niceni, ma l’astuzia degli ariani aveva decretato il prevalere di 
una parte sull’altra: di fronte alla domanda se fosse più importante 
venerare l’homoousion o il Cristo, indipendentemente dalla defini-
zione dei suoi rapporti col Padre, i vescovi occidentali, simplices, 
non erano stati in grado di avanzare obiezioni,12 né avevano com-
preso che, con la consustanzialità, veniva messa in discussione la 
divinità stessa del Figlio.  

L’espediente sfruttato dagli Orientali presenta ascendenze forse 
ricollegabili direttamente alla sofistica; sono però soprattutto le cri-
tiche rivolte agli Orientali a rievocare quelle riservate da tempo im-
memore ai professionisti della retorica: il cliché negativo del sofi-
sta, ingannatore e opportunista, sembra tornare prepotentemente in 
                                                                                                                  
disposizioni del concilio di Alessandria del 362, in cui era stata appunto decisa 
la riabilitazione dei vescovi. 

12 Girolamo (c. Lucif. 19) offre una lettura molto simile, seppure non ripor-
tando la battuta dei vescovi orientali riferita da Rufino: «Concurrebant episcopi 
qui, Ariminensibus dolis irretiti, sine scientia sua haeretici ferebantur, con-
testantes corpus Domini et quicquid in Ecclesia sanctum est, se nihil mali in 
sua fide suspicatos. 
Putauimus, aiebant, sensum congruere cum uerbis nec in Ecclesia Domini, ubi 
simplicitas, ubi pura confessio est, aliud in corde clausum, aliud in labiis 
proferri timuimus». 
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auge per essere criticato con violenza. Ciò che più conta in questa 
sede, però, è il fatto che, nel momento in cui gli autori niceni attri-
buiscono la ‘maschera’ del sofista agli ariani orientali, questi eredi-
tano automaticamente tutte le connotazioni negative proprie dei 
sofisti. 

La dimestichezza degli ariani con l’argomentazione dialettica 
viene confermata da una fonte estremamente interessante, perché 
una delle poche provenienti dall’ambito ariano. Si tratta 
dell’Apologia di Palladio, scritta dal vescovo ariano all’indomani 
della sua condanna per eresia, avvenuta ad Aquileia nel 38113 nel 
tentativo di riaprire il suo caso, che assumeva un valore simbolico 
per l’intero ‘partito’ ariano. L’esigenza di proporre un resoconto 
che rettificasse gli atti ufficiali del concilio14 nasceva dalla perce-
zione della condanna di Secondiano e Palladio come atto ingiusto e 
unilaterale; inoltre, dal punto di vista ariano era la fede stessa che 
veniva messa a rischio,15 nel momento in cui la condanna era stata 
emanata senza alcun dibattito dottrinale preventivo, impossibile 
data l’assenza dei vescovi orientali al sinodo.16 

La narrazione relativa al sinodo offerta da Palladio presenta nu-
merosissime ragioni di interesse. Ciò che colpisce maggiormente 
in questo contesto è il fatto che il vescovo di Ratiaria non ricono-

                                                
13 Sul concilio di Aquileia: Simonetti 1975, 542-48; Gottlieb 1979; Atti 

1981; McLynn 1994, 124-49; Williams 1995, 154-84; Duval 1998; Id. 2002 e 
la bibliografia citata infra, n.15. 

14 A più riprese, infatti, i vescovi niceni sono accusati di aver disposto affin-
ché gli stenografi omettessero alcune delle risposte degli ariani e di aver dif-
fuso degli Atti del concilio del tutto inattendibili. Cfr. Aquil. a. 381, 43: «Palla-
dius dixit: “Non tibi respondeo, quia quaecumque ego dixi non sunt scripta; 
uestra tantummodo scribuntur uerba, non uobis respondeo”»; Maximin. c. 
Ambr. fol. 301v, 15-26: «Existente uero Palladio ut legeretur aut lecta est et 
uicti sunt et non est scribtum aut non est lecta quia utique eorum erant excepto-
res qui Palladio non obtenperabant»; id., 303v, 33-34: «sicut eorum falsa gesta 
testantur». 

15 Cfr. le osservazioni di Gryson nell’introduzione alla sua edizione degli 
Scholia ariana, SC 267, 95-96; sull’Apologia di Palladio cfr. anche Duval 
1981; McLynn 1991. 

16 L’assenza dei vescovi orientali, impegnati nel concilio di Costantinopoli, 
aveva creato le circostanze per cui gli ariani potessero essere messi nelle condi-
zioni di imputati di fronte a un tribunale niceno, rendendo di fatto impossibile 
ogni reale discussione dottrinale. Il fatto è chiaramente denunciato da Palladio: 
cfr. per esempio Aquil. a. 381, 6; 10; 32. 
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sca l’autorità di un concilio17 che a sua volta non riconosce agli im-
putati la loro dignità di vescovi:18 in questa situazione di reciproca 
delegittimazione, Palladio sembra rivelare la consapevolezza 
dell’impossibilità di risolvere le questioni dottrinali e quelle disci-
plinari. 

Egli domanda allora per due volte19 che siano invitati ad assi-
stere al dibattito degli uditori laici scelti tra gli honorati20 e, con-
vinto che di fronte a una giuria neutrale e ben informata della 
questione avrebbe potuto avere la meglio, egli avanza una singo-
lare proposta: si richiede infatti che la pluridecennale controversia 
dottrinale tra niceni e ariani venga risolta non all’interno di un con-
cilio episcopale, bensì al cospetto del Senato di Roma, sebbene, 
nota McLynn, «the role of senators and Jews was to be that of 
referees (and potential converts) rather than of ultimate arbiters».21 
Il testo recita: 

 
Si confidentiam ullam fidei geritis aput senatum ipsius urbis fidem continuis 
triginta uel quadraginta diebus secundum scribturarum omnium auctoritatem 
conscribtis tractatibus profiteamur etiam ipsos tractatus nostros auditoribus 
                                                

17 In particolare cfr. Aquil. a. 381, 11: «Palladius dixit: “Non est auctoritatis 
tuae ut hoc a me quaeras”»; 32: «Palladius dixit: “Iam dixi secundum dispu-
tationem prout possumus respondemus uobis; uos enim soli uultis esse iudices, 
uos litigatores esse uultis. Non uobis respondemus nunc sed in concilio gene-
rali et pleno respondemus uobis” ». 

18 Sebbene ciò non sia affermato esplicitamente, vari elementi lasciano in-
travedere la diversa considerazione che il concilio riserva ai vescovi niceni e a 
quelli ariani: in primo luogo, Palladio e Secondiano non sono nominati nella 
lista dei partecipanti al concilio posta all’inizio degli Atti (Aquil. a. 381, 1); in 
secondo luogo, mentre ogni intervento dei niceni è introdotto dalla formula 
‘(nome del vescovo) episcopus dixit’, gli interventi degli ariani sono introdotti 
semplicemente dall’espressione ‘Palladius (o Secundianus) dixit’, quasi a ne-
gare la loro dignità episcopale; infine, nell’Apologia, Palladio ricorda che a 
Secondiano non fu concesso di sedersi, a dispetto della sua lunga carriera 
all’interno della Chiesa (Pallad. c. Ambr. 342v, 41-343r, 2). 

19 La prima durante le discussioni ufficiose precedenti la seduta del concilio 
vero e proprio (cfr. Pallad. c. Ambr. 338r, 7ss.), la seconda documentata negli 
Atti ufficiali del sinodo (Aquil. a. 381, 51). 

20 Aquil. a. 381, 51: «Palladius dixit: “Date auditores, ueniant et ex utraque 
parte exceptores; non ptoestis esse iudices, si auditores non habuerimus neque 
ex utraque parte uenerint qui audiant, non uobis respondemus” 
Ambrosius episcopus dixit: “Quos queritis auditores?” 
Palladius dixit: “Sunt hic honorati multi”». Cfr. a questo proposito McLynn 
1991, 72. 

21 McLynn 1991, 73. 
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oblaturi tam eidem urbi publica recitatione pandendos quam etiam ad totius 
orbis eclesias auditorum relatione per imperiale preceptum mittendos scituris 
uobis quod si id placuerit inter cristianos+ etiam gentilitatis+ cultores sed et 
ueteris legis studiosi audientiae sint athibendi siquidem etiam ipsa euangelica 
et apostolica uocatio nullum religioso excipiat auditu eo quod Paulum quidem 
ad gentes Petrum uero ad iudeos missum apostolice doctrinae probet auctoritas. 
[Pallad. c. Ambr. 348r, 40-348v, 25] 

 
Il passo potrebbe essere considerato da numerosi punti di vista, 

per esempio quello del rapporto dei vescovi con le autorità civili, o 
per tentare di stabilire quali fossero i rapporti tra aristocrazia pa-
gana e gruppi religiosi minoritari, quali ebrei e membri di movi-
menti eterodossi. Lellia Cracco Ruggini ha avanzato l’ipotesi22 che 
Palladio volesse riferirsi specificamente ai «clarissimi pagani che, 
in questo periodo, stavano adoperandosi per ridare vita ai culti e 
alle tradizioni avite»:23 in un periodo estremamente fluido dal pun-
to di vista politico pagani, ebrei e ariani, ovvero i tre gruppi reli-
giosi ormai destinati a una sempre maggiore marginalizzazione, 
avrebbero contemporaneamente riesumato il motivo dell’umanità 
tripartita e della necessaria tolleranza che ne sarebbe derivata, con 
il rischio che questo allineamento ideologico potesse dare luogo, in 
circostanze particolari, a una vera e propria coalizione anticatto-
lica. 

Le osservazioni sono condivisibili, ma è possibile pensare che le 
ragioni per cui Palladio avrebbe interpellato i senatori romani indi-
pendentemente dal loro orientamento religioso abbiano radici ulte-
riori. Credo che debba essere considerato, per comprendere la vi-
cenda, il diverso approccio di niceni e ariani alla soluzione dei pro-
blemi dottrinali. Se da una parte i vescovi niceni non riconoscono 
se non la propria autorità e non ammettono discussioni in merito ai 
contenuti dottrinali, dall’altra Palladio si dichiara disponibile a pro-
cedere a una dimostrazione che possa convincere un uditorio non 
composto da vescovi e non coinvolto nella controversia. Nel mo-
mento in cui si richiede il parere di un giudice neutrale, si contem-
pla anche la necessità di convincerlo della giustezza delle proprie 
posizioni sulla base di un processo rigorosamente dimostrativo a 
partire dai testi sacri. Credo che Palladio, facendo appello ai gen-
tilitatis cultores […] et ueteris legis studiosi, non puntasse su una 
pregiudiziale ostilità di pagani ed ebrei contro i cristiani niceni, 
                                                

22 Cfr. Cracco Ruggini 1974. 
23 Ead., 433. 



Colere vs Quaerere: l’eresia come ‘sapientia graeca’ 171 

bensì che egli ritenesse di poter fare leva su un comune sostrato di 
carattere culturale con radici sociali più che religiose. La partico-
lare attenzione rivolta dalle comunità ariane ai membri dell’ari-
stocrazia senatoria è testimoniata anche in altre occasioni: durante 
la crisi delle basiliche di Milano del 386, l’imperatrice Giustina si 
sarebbe rivolta all’aristocrazia senatoria romana in cerca di sup-
porto,24 mentre Ambrogio sarebbe stato invitato a esporre i termini 
della contesa davanti al concistoro;25 un passo della Vita Ambrosii 
di Paolino di Milano,26 inoltre, rievoca la sfida dottrinale lanciata 
ad Ambrogio da due cubicularii di fede ariana in merito 
all’incarnazione del Cristo. 

È possibile che la ragione di questo favore, reale o solo poten-
ziale, riservato all’arianesimo dagli strati più elevati della società 
abbia molto a che fare con i punti di contatto fin qui rilevati tra tra-
dizione filosofica e arianesimo. I membri dell’aristocrazia romana 
venivano educati in scuole di retorica e filosofia, e sappiamo da 
Agostino quanto la lettura delle Scritture potesse risultare delu-
dente per chi avesse ricevuto questo tipo di istruzione:27 non desta 
stupore, dunque, che gli strati più istruiti della società romana po-
tessero preferire uno studio e un’esegesi delle Scritture che seguis-
sero un approccio raffinatamente analitico, e fondato sulla logica 
argomentativa più ferrea. 

I vescovi niceni condannavano, come detto, questo modo di af-
frontare la lettura dei testi sacri e la riflessione teologica, perce-
pendo chiaramente i punti di contatto tra la tradizione del pensiero 
greco e l’arianesimo. L’aspetto più interessante è però proprio il 
fatto che la critica in questo senso non avviene sul piano del conte-
nuto: non è perché assume concetti propri del neoplatonismo, dello 
stoicismo e dell’aristotelismo che i Padri niceni occidentali consi-
derano la dottrina omea ‘filosofica’. Le parole di Ambrogio Re-
liquerunt apostolum, secuntur Aristotelem non costituiscono una 
critica mirata allo Stagirita e alla scuola peripatetica, bensì un rife-
rimento, molto più vago, al filosofo per antonomasia. È Ambrogio 
                                                

24 Cfr. Puglisi 1990, in particolare 104. 
25 Ambr. Epist. X 75. 
26 Paul. Med. Vita Ambr. 18, 1: «Fuerunt etiam duo cubicularii tunc 

temporis Gratiani imperatoris de haeresi Arrianorum, qui tractanti episcopo 
quaestionem proponerent, ad quam audiendam altero die ad basilicam 
Portianam se adfuturos promiserant; erat enim quaestio de incarnatione Do-
mini». 

27 Aug. Conf. III 5, 9. 
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stesso a specificarlo quando afferma, di seguito: «Reliquerunt 
sapientiam quae apud deum est, elegerunt disputationis tendiculas 
et aucupia uerborum secundum dialecticae disciplinam», esplici-
tando che, come l’apostolo Paolo è inteso come simbolo della «sa-
pienza che è presso Dio», così Aristotele sta a indicare «le sotti-
gliezze della disputa e i virtuosismi verbali», la «scienza dialettica» 
contro la fede. 

Il punto di intersezione tra arianesimo e tradizione filosofica è 
da rintracciarsi dunque molto più in profondità: esso è costituito da 
un lato dalla tendenza stessa all’analisi razionale, che passa dallo 
studio dei fenomeni naturali alla riflessione teologica cristiana, 
come specificato da Zenone, dall’altro dalla tensione dimostrativa 
e dal rigore dialettico di derivazione sofistica. 

In conclusione, credo ci siano ragioni per rintracciare, alla base 
della rappresentazione che i Padri niceni occidentali decidono di 
proporre dei vescovi ariani, una tendenza a riportare in evidenza 
quegli elementi che potessero essere considerati tipici del pensiero 
greco in opposizione alla forma mentis romana: nella lotta antia-
riana i vescovi occidentali tornano a fare leva su quella diffidenza 
atavica cui fa riferimento Simonetti, ad accentuare le diversità e i 
motivi di contrasto, per cui l’ariano viene a confondersi con lo ste-
reotipo del graeculus maestro di frode. L’opposizione tra eresia ed 
ortodossia sembra tradursi, infine, in quella, solo apparentemente 
sepolta, tra graecitas e romanitas. 
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LA MEMORIA NELLE SOCIETÀ ORALI E SEMIORALI 





 
 
 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
Questa terza sezione del volume si propone molteplici obiettivi, 

i quali, pur nella loro diversità, si rivelano connessi in una rete di 
tematiche e approcci che hanno in comune un riferimento al grande 
tema delle forme e delle dinamiche della memoria in contesti di 
tradizione orale o semiorale. Qui, insomma, il punto non è tanto il 
nesso memoria-identità, quanto il rapporto tra tradizione orale e 
memoria. 

Fin quando ha prevalso il paradigma che potrebbe dirsi ‘te-
stuale’ della memoria orale nel mondo greco, vale a dire l’idea che 
essa configurasse una testimonianza di natura analoga alle testimo-
nianze scritte, si è ritenuto che la tradizione orale andasse analiz-
zata con i criteri di vaglio e verifica invalsi per le testimonianze 
scritte, e soprattutto che la memoria preservata dalla tradizione 
orale non rivestisse caratteristiche particolari, ma fosse semplice-
mente interessata da fenomeni di distorsione o limitazione. Ma 
quando l’attenzione dell’antichistica agli studi soprattutto dell’a-
fricanistica sulla tradizione orale dimostrò che buona parte della 
conoscenza del passato propria del mondo greco classico possiede 
più di una delle caratteristiche strutturali della conoscenza tra-
smessa oralmente di generazione in generazione presso i gruppi 
umani di interesse etnologico, allora cominciò a diffondersi la con-
sapevolezza che la tradizione orale si tramanda solo attraverso pro-
cessi di adattamento e riformulazione che soddisfano le attese delle 
società presso la quale di volta in volta è tramandata. E che perciò 
la memoria non è direttamente legata ai fatti e di questi meccanico 
riflesso, e che la memoria ricostruisce e rimodella, e può essere 
molteplice e addirittura conflittuale rispetto ad altre memorie rife-
rite ad altre realtà sociali e culturali. 

Non si può non evincerne, tra le altre, la suggestione di una ne-
cessità, tutt’altro che procrastinabile, di ridiscutere l’interpretazio-
ne novecentesca dell’arcaismo greco. Ma su nuove basi: dandosi a 
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leggere in modo sempre più scaltrito le tradizioni di matrice orale e 
semiorale, acquistando dimestichezza con i codici dello story-
telling, accettando le numerose sfide poste alla storia dal grande 
tema della ricostruttività della memoria. Adotta qui un approccio 
siffatto lo studio interessante e ben condotto di Elena Franchi sulle 
tradizioni legate a Telesilla ad Argo. 

In questa sezione alcuni contributi offrono a queste prospettive 
di sviluppo della ricerca antichistica un supporto che viene dagli 
studi  sulle culture orali aborigene d’Australia. Katharine Massam 
documenta bene, sulla scorta di oral evidence australiana e della 
memoria aborigena, come la forma della narrazione, in particolare 
quella linguistica, sia una parte del significato di quest’ultima. 
Come nel caso del racconto mitico, si direbbe, anche il racconto 
tradizionale orale si intende solo se si intende la sua testualità. In 
secondo luogo lo studio sottolinea come esporre, registrare e stu-
diare racconti orali sia un processo profondamente relazionale. Il 
che non dovrebbe essere trascurato da chi cerchi di immaginare 
quali forme avessero gli interscambi da cui Erodoto derivò la sua 
conoscenza del patrimonio tradizionale orale. Non è un caso del 
resto che nel contesto di questa sezione figuri uno studio appunto 
dedicato a Erodoto, quale quello di Giorgia Proietti. Lo studio di 
Girola e Franchi per parte sua pone il rilevante problema 
dell’interpretazione di fatti culturali nell’ambito dell’incontro di 
culture diverse, ovvero nel contesto di una stessa cultura. Risulta 
molto importante il ruolo dei fraintendimenti e delle interpretazioni 
inesatte, del loro incrociarsi e sovrapporsi a catena. Insomma, i 
‘fatti’ non sono tali nel contatto tra culture e nemmeno all’interno 
di una medesima cultura. Ma non tutto è intenzionale; e non tutto è 
funzionale.  

MAURIZIO GIANGIULIO 
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PROSPETTIVE SOCIO-ANTROPOLOGICHE SULL’ARCAISMO 
GRECO: LA STORIOGRAFIA ERODOTEA TRA TRADIZIONE ORALE  

E ‘STORIA INTENZIONALE’ 
 

ABSTRACT 
 

Studies conducted on oral tradition in the last 50 years in the field of cultural 
anthropology have deeply affected historical research on Greek archaism. The 
similarity – first pointed out by Oswyn Murray in the 1980s –  between oral 
tradition in anthropological African societies and in Herodotean historiography 
has led to go past the positivistic methodology known as source criticism and 
to better understand the way ancient Greeks perceived, preserved and 
transmitted their past. This paper first surveys Ian Vansina’s and Jack Goody’s 
anthropological studies on the so called homeostasis which characterizes oral 
tradition in respect to the present; secondly, it focuses on Hans Joachim 
Gehrke’s concept of intentional history, and the tight relation it emphasizes 
between collective memory and collective identity. The last part of the paper 
describes some case studies (for example, the so-called origines urbis), which 
have recently been investigated through the lens of this new methodological 
and theoretical approach. 
 
Keywords: Herodotus, oral tradition, homeostasis, intentional history, founding 
myth. 
 

1. L’interpretazione storica di qualsiasi epoca non può essere 
disgiunta dalla riflessione più generale sulle forme, i mezzi e le 
modalità con cui il passato è ricordato, preservato e trasmesso. La 
ricerca sulla memoria, tuttavia, non ha sempre accompagnato gli 
studi storici, che se ne sono potuti avvalere solo a partire dal mo-
mento in cui la memoria è diventata oggetto d’indagine in una pro-
spettiva sociologica, non più solo psicologica. Ciò è avvenuto in 
prima istanza grazie a Maurice Halbwachs, a cui si deve la prima 
riflessione solidamente strutturata a livello teorico-metodologico 
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sulla memoria ‘collettiva’.1 I due aspetti cruciali della riflessione 
halbwachsiana, la ricostruttività e la ‘socialità’ della memoria, 
sono oggi assunti indiscussi negli studi umanistici, in una prospet-
tiva interdisciplinare: sia nell’ambito degli studi etno-antropologici 
che in quelli storici la cosiddetta ‘sociologia della memoria’ di ma-
trice halbwachsiana ha infatti profondamente influenzato la ricerca 
su grandi temi come la memoria storica, la costruzione del passato, 
la formazione delle tradizioni, l’identità collettiva. In ambito 
antichistico, l’applicazione sistematica dei nuovi modelli socio-
antropologici ha condotto a un vero e proprio ‘mutamento di 
paradigma’ nell’interpretazione storica dell’arcaismo greco e delle 
sue fonti, la storiografia erodotea innanzitutto. 

Il momento cruciale in tale processo può essere verosimilmente 
ricondotto all’affermarsi della consapevolezza della necessità di 
analizzare le tradizioni sull’arcaismo riflesse in Erodoto con gli 
stessi criteri su cui si fondava l’analisi delle tradizioni orali nei 
contesti delle società di interesse antropologico: ciò, naturalmente, 
equivaleva a porre le basi per il superamento dell’invalso approc-
cio positivistico della Quellenforschung ottocentesca.2 Gli storici 
oggi tendono infatti a essere sempre più convinti del fatto che le 
informazioni sull’arcaismo greco offerte dalla storiografia antica 
derivino in gran parte da una tradizione che trasmette di genera-
zione in generazione, per via orale, aspetti della memoria sociale e 
dell’identità collettiva delle comunità.  

 
2. La consapevolezza dell’importanza della tradizione orale 

nella memoria dell’arcaismo greco risale a inizio Novecento: Felix 
Jacoby, infatti, dimostra per primo la natura prevalentemente orale 
della tradizione sul mondo arcaico raccolta da Erodoto.3 Succes-
sivamente, Arnaldo Momigliano non solo fa della tradizione orale 
l’elemento centrale della sua interpretazione della storiografia ero-
dotea, ma afferma in generale l’importanza per la cultura storica 
antica della categoria della ‘storiografia su tradizione orale’ in 
quanto distinta da quella ‘su tradizione scritta’.4 Ed è sintomatico 
della portata di questa nuova consapevolezza ‘oralista’ che Momi-

                                                
1!Halbwachs 1925; 1950. Cfr. supra, pp. 13-16.!
2!Di tale ‘mutamento di paradigma’ nello studio della storiografia erodotea 

ripercorrono le tappe Luraghi 2001b; Giangiulio 2005b. !
3!Jacoby 1913.!
4!Momigliano 1961-62.!!
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gliano arrivi di fatto quasi a negare, in quanto all’uso delle fonti, 
una differenza di metodo tra Erodoto e Tucidide: Tucidide adottò 
criteri più rigorosi e più ‘scientifici’ per lo studio della tradizione 
orale, ma per lui come per Erodoto la base documentaria è orale. 
Tuttavia, nonostante l’intuizione ‘oralista’ dei due grandi storici, 
fino a tutti gli anni Sessanta si continuò a utilizzare le tradizioni sul 
mondo greco arcaico come se trasmettessero dati discreti riferiti a 
fatti storici precisi; gli stessi Jacoby e Momigliano, in effetti, 
concepivano di fatto le fonti orali alla stessa stregua di quelle 
scritte, suscettibili quindi di essere analizzate con i metodi e i cri-
teri della critica delle fonti ottocentesca (quindi secondo i principi 
invalsi della attendibilità della tradizione, della profondità tempo-
rale della memoria, della eventuale tendenziosità delle fonti).  

Negli stessi anni Sessanta va però segnalata la figura di Moses 
Finley, che, in un’ottica assolutamente moderna – sebbene oggi ro-
vesciata nelle sue conclusioni –, seppe dare adeguato risalto alle 
caratteristiche intrinseche della tradizione orale. Particolarmente 
influenzato dalla metodologia delle scienze sociali, Finley colse 
per primo la stretta connessione tra la tradizione orale, la memoria 
e le esigenze attuali delle comunità: la tradizione orale trasmette 
una memoria collettiva selettiva e volontaria, determinata dalle 
esigenze della società che la tramanda, ed è quindi intrinsecamente 
legata alla funzione sociale del ricordo. La tradizione orale non 
soltanto ricorda il passato, ma in un certo senso lo crea. A partire 
da questi sofisticati e moderni aspetti metodologico-concettuali, 
Finley non elabora però nuovi e più adeguati strumenti per la com-
prensione dell’arcaismo greco, ma giunge viceversa a svalutare il 
potenziale informativo utilizzabile dallo storico moderno. In un ar-
ticolo fondamentale del 1965,5 Finley esprime in proposito una po-
sizione molto netta: la tradizione orale, oltre che scarsamente risa-
lente a livello cronologico, è inattendibile in quanto deformabile da 
interessi personali o di gruppo, quindi portatrice di un’informa-
zione parziale e facilmente alterabile. In uno studio successivo ri-
badisce l’impossibilità per lo storico moderno di discernere nella 
pagina storiografica un ipotetico kernel of truth:  
 

                                                
5 Finley 1965.!
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when men came to write the history of their world, Greek or Roman, they 
found great voids in the inherited information about the past, or, worse, 
quantities of data that included fiction and half-fiction jumbled with fact.6  
 
E ancora:  
 
The verbal transmittal over many generations of detailed information about 
past events or institutions that are no longer essential or meaningful in 
contemporarily life invariably entails considerable and irrecoverable losses of 
data, or conflation of data, manipulation and invention.7  

 
3. La nuova riflessione sulla tradizione orale condotta a partire 

dagli stessi anni Sessanta dall’antropologia culturale e in 
particolare dall’africanistica ha però confutato l’inattendibilità 
delle fonti orali sostenuta dal Finley e riabilitato il valore 
documentario delle fonti letterarie su di esse fondate: gli studi di 
Jan Vansina prima e di Ruth Finnegan poi hanno infatti dimostrato 
che le tradizioni orali possiedono lo stesso valore informativo di 
quelle scritte.8  

Vansina, antropologo belga, medievista di formazione ma con 
spiccate attitudini filologiche, presta particolare attenzione alle tra-
dizioni orali come testimonianze, ai mezzi e alle modalità della 
loro trasmissione e alle deformazioni che nel corso di questa pote-
vano ingenerarsi, e insiste sulla funzione sociale della tradizione 
orale, che riflette istanze culturali e identitarie della comunità che 
la trasmette e tende quindi a preservarsi solo nella misura in cui è 
riconosciuta come valida e comprensibile per la stessa società. Le 
tradizioni mnemoniche e la coscienza storica da esse espressa in 
relazione al contesto di formazione iniziale e ai successivi contesti 
di trasmissione subiscono quindi un costante processo di adatta-
menti e riformulazioni, in riferimento al quale Jack Goody e Ian 
Watt, sempre nell’ambito dell’antropologia africanistica, parlano di 
‘omeostasi dinamica’:9 dopo aver richiamato l’attenzione sulla fun-
zione sociale del ricordare e del dimenticare (si ricorda e si dimen-
tica, cioè, solo ciò che è socialmente rilevante ricordare o dimenti-
care), gli studiosi affermano che «The social function of memory – 
and of forgetting – can thus be seen as the final stage of what may 
                                                

6 Finley 1983, 209.!
7 Id., 209.!
8 Vansina 1961; 1971; 1976; 1978; 1985; Finnegan 1970; 1992; 2007.!
9 Goody, Watt 1963. !
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be called the homeostatic organisation of the cultural tradition in 
non-literate society».10 Secondo Goody e Watt l’omeostasi della 
memoria rispetto alla società si configura come una sorta di 
«process of social digestion and elimination which may be 
regarded as analogous to the homeostatic organisation of the 
human body by means of which it attempts to mantain its present 
condition of life»,11 similitudine attraverso cui viene sottolineato 
anche il rapporto tra l’omeostasi della memoria sociale e l’esigenza 
di mantenimento dell’identità collettiva. In definitiva, gli studiosi 
affermano dunque che  
 
in oral societies the cultural tradition is transmitted almost entirely by face-to-
face communication; and changes in the content are accompanied by the 
homeostatic process of forgetting or transforming those parts of the tradition 
that cease either to be necessary or relevant.12  
 

La posizione espressa da Goody e Watt, talvolta definita ‘pre-
sentista’, cioè sbilanciata verso il ‘presente’ conservato nella tradi-
zione orale, perché di fatto non distingue tra la pratica sociale at-
tuale e la memoria della tradizione, è sfumata in seguito da Van-
sina, che preferisce parlare, anziché di un’omeostasi integrale, di 
una tendenza all’omeostasi:  mentre «questi autori [Goody e Watt] 
sostengono infatti che ogni società orale è caratterizzata non solo 
da un’omogeneità culturale assoluta (ognuno ha le stesse idee, le 
stesse informazioni, le stesse rappresentazioni collettive), ma ma-
nifesta anche una totale omeostasia. A tutti i livelli cioè viene con-
servato soltanto quello che corrisponde alla pratica sociale attuale, 
mentre il resto viene rigettato e dimenticato», Vansina obietta in-
vece che «esistono di fatto degli arcaismi nelle fonti orali: il rac-
conto storico intenzionale non è identico al corpus delle tradizioni 
e l’omeostasia non è totale».13 La tradizione orale, insomma, se-
condo Vansina è in grado di preservare gli arcaismi e di renderli 
discernibili dalle deformazioni omeostatiche intervenute nel corso 
della trasmissione (aggiunte, modifiche, soppressioni). 

La riflessione di Vansina, incentrata, in una prima fase, sulla 
trasmissione della tradizione orale e sulla funzione sociale di que-

                                                
10 Idd., 307.!
11 Idd., 308.!
12 Idd., 344.!
13 Vansina 1976, 293-94.!
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st’ultima,14 in un secondo momento si concentra invece sui 
meccanismi e le forme di strutturazione interna della tradizione 
orale, intesa come insieme di racconti e informazioni. Ed è a que-
sto momento della riflessione di Vansina (che si concretizza in 
Oral Tradition as History del 1985, di fatto un’opera nuova ri-
spetto al volume del 1961 e all’edizione aggiornata e ampliata di 
quest’ultimo, del 1976), che si deve l’elaborazione compiuta di al-
cuni strumenti ermeneutici concretamente utili all’indagine storica. 
Tra questi, nella rapida rassegna in esame, vale la pena ricordarne 
due. In primo luogo, il concetto di floating gap, o ‘iato fluttuante’, 
che consiste, secondo la definizione di Vansina, in un vuoto o in 
una marcata rarefazione dell’informazione in una fase della tradi-
zione intermedia rispetto alle tradizioni relative alle origini e al 
passato remoto e a quelle riferite al passato più recente:  
 
Accounts of origins, group accounts, and personal accounts are all different 
manifestations of the same process in different stages. When the whole body of 
such accounts is taken together there typically appear a three-tiered whole. For 
recent times there is plenty of information which tapers off as one moves back 
through time. For earlier periods one finds either a hiatus or just one or a few 
names, given with some hesitation. There is a gap in the account, which I will 
call the floating gap.15 
 

In secondo luogo, il fenomeno dell’ ‘iconatrofia’, una sorta di 
«oral commentary on monumental objects, a sort of constructive 
remembrancing on the basis of rationalizing existing notable 

                                                
14 Vansina 1961; 1976.!
15 Vansina 1985, 23. Cfr. anche Vansina 1976, 294-95, dove il concetto di 

floating gap è motivato dalla tendenza tipica delle società orali a presentarsi a 
se stesse come create una volta per tutte e a ritenere le proprie istituzioni im-
mutabili: questa propensione a negare un divenire storico graduale e complesso 
e a livellare le causalità nel tempo spiega appunto il fenomeno per cui «un pe-
riodo di creazione è seguito da una discontinuità di informazione, spesso ma-
scherata in vari modi, e poi da un periodo più vicino al presente per il quale si 
hanno di nuovo dati abbondanti». La definizione di ‘fluttuante’ deriva dal fatto 
che «la dimenticanza intacca tratti di tradizioni situate cronologicamente in pe-
riodi successivi: in tal modo la discontinuità si restringe e si dilata nel tempo» 
(Id. 295). Sul floating gap nella storiografia erodotea ha indagato Rosalind 
Thomas, la quale riconosce nelle Storie tracce di questa obnubilazione di pe-
riodi intermedi della tradizione greca e argomenta che se Erodoto non inter-
viene a colmare questo gap ciò è dovuto al suo modo di procedere per digres-
sioni che gli evita di focalizzare i problemi cronologici (Thomas 2001).!
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remains»,16 che comprende spiegazioni immaginarie ex post facto 
relative a oggetti, monumenti e luoghi dotati di caratteristiche ec-
cezionali, e che dà dunque di fatto origine a storie simili ai racconti 
eziologici della mitologia. Vansina, il quale definisce le tradizioni 
iconatrofiche come «etiological commentaries on existing 
objects»,17 pone infatti l’accento sulla natura artificiale e inten-
zionale del legame tra la tradizione e il luogo o l’oggetto): «[…] 
such a link between tradition and site can be forged and merely rest 
on feedback from the site into the tradition».18 

 
4. Come accennato, la svolta nello studio della storia greca si 

ebbe quando si riconobbe che il complesso di tradizioni sull’ar-
caismo presenti nelle Storie erodotee riflette le caratteristiche 
strutturali complessive di un tipo di conoscenza sul passato tra-
smesso di generazione in generazione per via orale, che può dun-
                                                

16 David 2004.!
17 Vansina 1985, 7.!
18 Id., 187. L’applicazione di tale strumento ermeneutico all’interpretazione 

storica dell’arcaismo greco è incipiente. Sulla genesi iconatrofica di certa 
tradizionale orale raccolta in Erodoto cfr. Luraghi 2006, 78, il quale, in 
riferimento alle statue senza mani delle concubine di Micerino in Hdt. II 131, 
commenta: «Herodotus is here addressing a characteristic phenomenon of oral 
tradition, called iconatrophy, whereby a monument becomes the focus of 
stories that explain its features, with a rather loose connection to the real 
circumstances of its construction». Altrove lo stesso Luraghi annovera le tradi-
zioni iconatrofiche (relative per esempio alle storie di origine di stravaganti og-
getti votivi dedicati nei santuari cittadini e panellenici, note allo stesso pubblico 
di Erodoto) all’interno del patrimonio di informazioni di matrice locale cui 
Erodoto spesso dichiara di attingere per !"#$ (Luraghi 2001c, 149). Cfr. anche 
David 2004 (in riferimento ai bassorilievi di Sesostri in Hdt. II 106 e alla tomba 
di Aliatte in Hdt. I 93, 2-6), nonché l’inedita dissertazione di dottorato dello 
stesso (David 2006). Il potenziale euristico ed esplicativo offerto dall’indagine 
antropologica sul fenomeno dell’iconatrofia rispetto alla storiografia erodotea 
risulta di immediata evidenza se si pensa che già a partire dagli anni Venti si 
erano riconosciuti, all’interno del logos egizio, elementi di Monument-Novel-
len: lo strano episodio di Sesostri che sacrifica due dei suoi figli come ponti 
umani per mettere in salvo se stesso e la moglie dall’incendio provocato dal 
fratello usurpatore, narrato in Hdt. II 107, per esempio, avrebbe avuto origine 
proprio dal fallace tentativo di spiegare un rilievo convenzionale egiziano raf-
figurante un re egiziano che calpestava i nemici ai suoi piedi (cfr. Spiegelberg 
1926, 25-26; poi Lloyd 1988, 28). Altri ambiti di indagine dell’antichistica 
sono naturalmente suscettibili di essere indagati sulla scorta dei nuovi stru-
menti: per un’analisi, ispirata al concetto di iconatrofia, della lettura romana 
della scultura greca, per esempio, cfr. Keesling 2005.!
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que essere interpretato sulla base della nuova analisi riservata 
dall’africanistica alla tradizione orale.  

L’aggancio tra la tradizione orale studiata dall’antropologia e 
l’arcaismo in Erodoto (aggancio che risiede, appunto, nel funzio-
namento della memoria nelle tradizioni orali collettive, caratteriz-
zate da una tendenza strutturale alla congruenza con la società), fu 
compiuto negli anni Ottanta da Oswyn Murray, il quale, sia nella 
sua opera fondamentale Early Greece, sia, soprattutto, negli studi 
successivi dedicati a Erodoto e alla storia orale, applica per la 
prima volta alla storiografia erodotea il nuovo quadro di riferi-
mento teorico-metodologico offerto dalla riflessione antropolo-
gica.19 Murray riconduce per esempio alle caratteristiche generali 
della tradizione orale sia la presenza, in Erodoto, di tradizioni 
multiple a proposito di uno stesso evento, sia la presentazione, da 
parte dello storico, di vari resoconti come riferiti da fonti locali. 
Inoltre, individua i filoni principali della tradizione orale arcaica, 
distinguendoli proprio in riferimento al contesto socio-politico in 
cui si erano formati e alle esigenze storico-culturali cui risponde-
vano, e riconosce allora un complesso di tradizioni familiari aristo-
cratiche di carattere politico, un insieme di tradizioni popolari mo-
raleggianti connesse con Delfi e un insieme di tradizioni di carat-
tere folklorico-favolistico legate all’Asia Minore.20 A Murray si 
deve inoltre anche il primo tentativo di definire le peculiarità delle 
tradizioni orali greche, che, a differenza di quelle africane, non 
erano rappresentate da forme narrative fisse e garantite autoritati-
vamente da una categoria specializzata di esperti, ma erano vice-
versa particolarmente fluide e permeabili, oltre che non ufficiali, 
non rispondenti cioè a delle esigenze di vertice.  

Tuttavia, nell’analisi dell’utilizzo della tradizione orale preser-
vata da Erodoto da parte dello storico moderno, in una prima fase 
Murray si rivela in una certa misura ancorato alla critica delle fonti 

                                                
19 Murray 1980, 24-27; 2001a; 2001b. Per alcune considerazioni esplicative 

dell’importanza, per gli studi erodotei, delle acquisizioni dell’antropologia 
sulla tradizione orale africana, cfr. Murray 2001a, 19-24. In particolare, è 
l’enfasi riservata da Vansina alle modalità di trasmissione della tradizione orale 
che ha permesso il superamento dell’approccio positivista, che valutava 
l’attendibilità della tradizione orale sulla base della profondità cronologica di 
quest’ultima: la tradizione orale andrà invece intesa come una ‘catena di testi-
monianze’ (Vansina 1976, 61; 1985, 19), la cui affidabilità è determinata non 
dalla lunghezza della catena, ma dal modo di trasmissione.!

20!Murray 1980, 24-27; Murray 2001a, 27-34.!



Prospettive socio-antropologiche sull’arcaismo greco 

!
!

189 

ottocentesca: proprio perché consapevole delle caratteristiche 
strutturali delle tradizioni orali in relazione alla loro trasmissione 
(in particolare delle dinamiche omeostatiche rispetto al presente), 
lo studioso tende a individuare quali ‘distorsioni’, o ‘deformazio-
ni’,21 siano presenti nelle tradizioni orali, applicando quindi di fatto 
ancora l’invalsa metodologia della critica della fonti scritte.22  

Il tema della ricostruttività della tradizione orale, della possibi-
lità cioè di riconoscere gli adattamenti omeostatici e di ricostruire 
gli elementi eliminati o compressi durante il processo di trasmis-
sione, è stato oggetto negli ultimi decenni di un dibattito serrato 
nell’ambito dell’antropologia, sia sul versante africanistico che su 
quello oceanistico.23 In particolare, l’enfasi sul ruolo attivo, crea-
tivo del gruppo a cui si deve una determinata tradizione ha portato, 
già negli anni Settanta, a elaborare i concetti radicali di ‘inven-
zione della cultura’, in ambito antropologico,24 e poi di ‘invenzione 
della tradizione’, in storiografia.25 A partire dagli anni Novanta, 
tuttavia, queste nozioni sono state sfumate a favore di prospettive 
ermeneutiche che privilegiano la ‘costruzione’, piuttosto che l’‘in-

                                                
21 Per una definizione di ‘distorsione’ o ‘deformazione’ cfr. Murray 2001a, 

28: «In this discussion I would prefer to avoid using words which suggest de-
liberate intent to mislead or deceive; this may of course be present; but often 
the factors which have caused a particular tradition to take on a particular shape 
are not reasons of self-interest or conscious political distortions, but aesthetic 
or moral considerations. Words like bias, Tendenz, or prejudice have the wrong 
connotations; we need a more neutral word, covering both conscious and 
unconscious self-interested distortion and literary or aesthetic distortion, as 
they operate over time within a tradition. The world I would offer is 
‘deformation’».!

22 Come riconosciuto in seguito dallo stesso Murray, il quale, operando una 
sorta di critica interna, affermerà: «while asserting that his [Herodotus’] 
sources were oral I was still working with a model related to the principles of 
source criticism, as indeed Vansina in his first book Oral Tradition. We were 
in a way still searching a methodology to discover the ‘truth’ which lay 
somehow at the start of the chain of oral transmission. But this positive aim 
was tempered by the contrary realization that the factual truth no longer 
mattered in the reconstruction of the chain of testimonies. Accuracy of 
transmission was the real criterion for the reliability of an oral tradition» 
(Murray 2001b, 316).!

23 Per una messa a punto del dibattito di ambito antropologico cfr. Bella-
gamba, Paini 1999, in particolare la pregnante introduzione di Alice 
Bellagamba alle pp. 1-27.!

24 Wagner 1975.!
25 Hobsbawm, Ranger 1983.!
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venzione’, della tradizione: ‘costruzione della tradizione’ intesa 
come rappresentazione simbolica del passato orientata da esigenze 
del presente26 oppure come strutturazione simbolica della tradi-
zione.27 Insomma, il tentativo razionalistico di Vansina di trattare 
le tradizioni orali come fonti nell’accezione positivistica del 

                                                
26 Linnekin 1992, in ambito oceanistico. Una sintetica ma densa rassegna di 

definizioni e metodologia della ricerca socio-antropologica connessa alla ‘cul-
tural construction’ è reperibile alle pp. 249-54, in cui si valorizza l’epocale 
mutamento di prospettiva avviato dagli studi recenti che muovano dall’assunto 
comune della ‘costruzione’ o ‘invenzione simbolica’ della cultura (non a caso 
definito come «part of the intellectual Zeitgeist of the 1980s and 1990s», 249) 
rispetto ai concetti convenzionali di cultura e tradizione: «The conventional 
scholarly concepts of culture and tradition have in common an essentialist 
project: they both rely on and advance the proposition that a core or essence of 
customs and values is handed down from one generation to another, and this 
core defines a group’s distintive cultural identity. Cultural construction implies 
instead that tradition is a selective representation of the past, fashioned in the 
present, responsive to contemporary priorities and agendas, and politically 
instrumental» (251).!

27 Ranger 1993, in ambito africanistico. Operando una sorta di ‘internal 
criticism’ rispetto al volume The Invention of Tradition (Hobsbawm, Ranger 
1983), e vagliando criticamente la letteratura moderna sul tema, da quello 
scaturita, Ranger mette in discussione l’espressione ‘invented tradition’ e ar-
gomenta invece a favore della nozione andersoniana di ‘imagined community’ 
(cfr. Anderson 1983). Parlare di una ‘imagined tradition’ permette infatti di 
considerare le tradizioni coloniali africane come sì qualcosa di rigido, ma tutta-
via suscettibile di essere manipolato e modificato, immaginato e ri-immaginato, 
da una moltitudine di individui e gruppi, indipendentemente dalla volontà dello 
stato coloniale: «I have come to prefer Benedict Anderson’s word from his 
Imagined Communities. Some traditions in colonial Africa really were 
invented, by a single colonial officer for a single occasion. But customary law 
and ethnicity and religion and language were imagined, by many different 
people and for a long time. These multiple imaginations were in tension with 
each other and in constant contestation to define the meaning of what had been 
imagined – to imagine it further. Traditions imagined by whites were re-
imagined by blacks; traditions imagined by particular black interest group were 
re-imagined by others» (Ranger 1993, 81-82). Tale ottica permette natural-
mente di superare la concezione vansiniana per cui il colonialismo africano 
segna la fine della tradizione autentica e l’inizio di una nuova tradizione 
inventata e monolitica (cfr. Vansina 1961) e di restituire in certa misura un 
ruolo attivo e una capacità creativa agli Africani nel processo di strutturazione 
identitaria: «I like the word ‘imagining’ because much more than the term 
‘invention’, it lays stress upon ideas and images and symbols […] The new 
tradition were, after all, essentially about identity and identity is essentially a 
matter of imagination» (82). !
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termine sembra oggi sempre meno plausibile, appunto nella misura 
in cui sembra meno possibile ricostruire i livelli originari delle 
tradizioni locali, ma al contempo si è aperto un ampio campo di 
indagine di storia e antropologia della memoria, in cui i mutamenti 
della memoria sociale sono essi stessi una testimonianza storica in 
quanto indici di mutamenti storici e sociali. 

Nell’ambito della studi antichistici è anzi proprio questa consa-
pevolezza che ha permesso, a partire dalle premesse poste da Mur-
ray, il compiersi di un epocale ‘mutamento di paradigma’. L’adat-
tamento costante, creativo e intenzionale, della tradizione orale ri-
spetto alle esigenze di volta in volta attuali, fonte dell’inattendi-
bilità della stessa tradizione per Finley, e in larga misura ancora 
per il ‘primo’ Murray, diventa esso stesso una testimonianza sto-
rica, più che l’elemento ‘distorsivo’ da isolare per giungere a un 
supposto nucleo informativo originario e attendibile: come sottoli-
nea Giangiulio, «le ‘distorsioni’ non andranno eliminate per rico-
struire la tradizione ‘originaria’, ma analizzate per comprendere le 
diverse configurazioni socio-culturali, i valori da fondare e gli as-
setti collettivi da giustificare».28  

 
5. A partire dai modelli socio-antropologici sin qui sommaria-

mente descritti, la ricerca antichistica ha elaborato nuove categorie 
esplicative e nuovi strumenti interpretativi per lo studio di specifi-

                                                
28 Giangiulio 2007, 23. Similmente, il ‘secondo’ Murray: «The old 

preoccupation of source criticism in uncovering bias or Tendenz in order to 
discover the truth was replaced by the realization that distortion itself could act 
as a guarantee of the accurate transmission of traditions, and that we must 
therefore abandon our obsession with the historical value of oral traditions» 
(Murray 2001b, 316). La prima ampia ricerca di ambito antichistico, ma non 
specificamente erodoteo, che ha fatto proprio l’approccio descritto in queste 
pagine, è quella condotta da Rosalind Thomas in Oral Tradition and Written 
Record in Classical Athens, un lavoro imponente di catalogazione della 
tradizione orale ateniese e del suo rapporto con le fonti scritte (Thomas 1989). 
Tra gli studi che hanno riconsiderato la questione del rapporto tra Erodoto e la 
tradizione orale a partire da questi nuovi presupposti teorici vanno invece 
ricordati Cobet 1988; Gould 1989 (spec. Chapter II, Enquiry and Social 
Memory); Evans 1991; 2006, e, soprattutto, i tre importanti volumi miscellanei 
Luraghi 2001a, Giangiulio 2005a e Dewald, Marincola 2006. Tra i contributi 
più specifici, che scandagliano aspetti o sezioni della storiografia erodotea 
attraverso i nuovi strumenti teorico-metodologici, si tengano presenti Flower 
1991; Davies 1994; Giangiulio 2001; 2005c; Luraghi 2001c; 2005; Griffiths 
2001; 2005; 2006.!
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che problematiche storiche. Particolarmente fecondo, negli ultimi 
due decenni, si è rivelato il concetto di ‘storia intenzionale’, for-
mulato da Hans Joachim Gehrke.  

La riflessione di Gehrke, che rielabora la concezione 
halbwachsiana della memoria e le acquisizioni dell’antropologia di 
Vansina, nonché i presupposti costruttivisti della sociologia di 
Berger e Luckmann,29 ha il suo tratto saliente nell’attenzione preci-
pua riservata al rapporto tra memoria e identità, che costituisce il 
cuore concettuale della nozione di Intentionale Geschichte.30 Il 
punto di partenza di tale elaborazione teorica è costituito dal tema 
dell’identità etnica, nei confronti del quale il mondo della ricerca 
tedesco si era del resto rivelato particolarmente sensibile fin dagli 
anni Trenta, quando i medievisti avevano iniziato ad applicare le 
nuove nozioni dell’antropologia sociale e dell’etnologia alle tribù 
germaniche altomedievali.31 In questo contesto si era parlato, per la 
prima volta, di intenzionalità. E se ne era parlato in riferimento a 
un fenomeno di Selbstzuordnung, o self-categorization, riconduci-
bile alla dimensione della coscienza collettiva: si tratta cioè della 
coscienza di una comune appartenenza, che ha spesso nella storia 
guidato la formazione di raggruppamenti.32  

È dunque sullo sfondo del quadro concettuale fornito dagli studi 
etno-antropologici, e già proficuamente applicato dalla medievi-
stica tedesca a precisi contesti storici, che Gehrke elabora la no-
zione di ‘storia intenzionale’. Con tale termine intende un insieme 
di rappresentazioni del passato in cui si fondono mito e storia e 

                                                
29 Cfr. Berger, Luckmann 1966. Per una precisazione delle differenze tra la 

‘storia intenzionale’ gehrkiana e – con la definizione dello stesso Gehrke – il 
social store of knowledge about the past di Berger e Luckmann cfr. Gehrke 
2001, 308-309.!

30 La riflessione di Gehrke sulla ‘storia intenzionale’ si dispiega in numerosi 
contributi: tra i più significativi, cfr. Gehrke 1994; 2001; 2004. Per una rapida 
ma efficace ripresa di tratti salienti e problemi del concetto di ‘storia 
intenzionale’ cfr. Foxhall, Luraghi 2010; Kühr 2006b.  !

31 Per esempio quelle elaborate da Wilhelm Mühlmann, il quale, studiando 
le popolazioni polinesiane, aveva per primo dimostrato che le identità etniche 
si costituiscono sulla base di fattori soggettivi e dinamici, tra i quali occupa un 
ruolo centrale la consapevolezza dell’appartenenza (Mühlmann 1938). Per una 
presentazione sommaria delle ricerche medievistiche sull’etnicità cfr. supra, 
pp. 22-24.!

32 Soprattutto in epoca medievale, come ha dimostrato la fondamentale 
monografia di Reinhard Wenskus sulla formazione delle tribù germaniche 
(Wenskus 1961). Cfr. supra, pp. 23-24.!
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nelle quali opera l’elemento soggettivo dell’auto-definizione: de-
terminando per il gruppo sia la coscienza di sé, sia la percezione 
dell’‘altro’ (das Selbst- und Fremdverständnis), la storia intenzio-
nale è essenziale, anzi costitutiva, dell’identità del gruppo.33 La 
storia intenzionale è costitutiva dell’identità collettiva nella misura 
in cui oltrepassa l’arco di vita degli individui che compongono la 
comunità: «so wie man von demselben Fluss spricht, obwohl in 
seinem Bett immer wieder anderes Wasser fließt».34 Per questo la 
storia intenzionale deve essere tramandata e coltivata di genera-
zione in generazione. E posto che le collettività che si attribuiscono 
un’identità specifica superano l’arco di tre generazioni, lasso di 
tempo che tradizionalmente è in grado di trattenere la memoria a 
breve termine in culture orali, esse hanno pertanto proprio ciò che 
Jan e Aleida Assmann chiamano ‘memoria culturale’.35 

Gehrke descrive la storia intenzionale come esito di una struttu-
rale «amalgation of myth and history».36 Sia nell’antichità che nel 
Medioevo numerosi gruppi si qualificavano come stirpi e raccon-
tavano in proposito le storie più svariate (mythoi), che spesso con-
figuravano genealogie e successioni e che riflettevano quindi i pro-
cessi di formazione di identità collettive. L’elemento dell’ ‘inten-
zionalità’ svolge, da un punto di vista socio-antropologico, proprio 
la medesima funzione che svolgevano i miti nell’epoca pre-mo-
derna, e allude proprio a quegli elementi di consapevole e sogget-
tiva self-categorization che Mühlmann aveva osservato in una di-
mensione etno-sociologica:  

 
this self-categorization, relevant to group identity, was regularly projected back 
into the past. Thus, even if it was very young, indeed invented, it seemed to be 
given by tradition and was a fixed part of the mémoire collective. In this respect 
one can describe such a picture of the past as intentional, avoiding terms which 
imply value judgments, such as ‘forgery’, ‘fictive history’, or ‘believed 
history’. Intentional history would then be history in a group’s understanding.37 
                                                

33 L’importanza, nel processo identitario, del rapporto dinamico tra l’ottica 
autoreferenziale e la prospettiva rivolta verso l’esterno è fortemente sotto-
lineata da Gehrke, il quale contempla la possibilità di usare, come sinonimo di 
‘storia intenzionale’, anche la definizione di Eigengeschichte (storia di sé), 
facendo però attenzione a includere nel concetto anche il rapporto del gruppo 
con gli altri (Gehrke 2004, 22).!

34 Gehrke 2004, 25.!
35 Per la nozione di ‘memoria culturale’ cfr. supra, pp. 16-18.!
36 Gehrke 2001, 298.!
37 Ibidem.!
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Questa costruzione mitopoietica che fonda l’identità di un 

gruppo si configura agli occhi dei suoi membri come qualcosa di 
oggettivato, tangibile, ‘reificato’, nelle parole di Berger e 
Luckmann, i teorici della costruttività della realtà: la storia imma-
ginata non è più percepita come storia fittizia ma come realtà.38 Il 
fatto che la storia intenzionale venga trasmessa e sentita come una 
realtà oggettiva e fondativa del presente, fa sì che tale ‘costru-
zione’ del passato espleti una funzione sociale in senso stretto e 
che venga percepita come un sapere normativo socialmente rile-
vante. In tale processo di trasmissione, la storia intenzionale è 
infatti particolarmente condizionata dal presente: essa è continua-
mente soggetta a rifacimenti, elaborazioni, invenzioni, che si confi-
gurano come adattamenti alle esigenze di senso di volta in volta 
presenti.39 Come già detto, però, i diretti interessati percepiscono 
come realtà il passato forgiato intenzionalmente e continuamente 
adattato, e da questa realtà derivano addirittura diritti e doveri 
vincolanti. E nel fare ciò trasformano di continuo le costruzioni in 
storia reale. 

 
6. Si tratta ora di capire in che modo il concetto di ‘storia inten-

zionale’, con tutto il carico metodologico-concettuale preso a pre-
stito dalla ricerca socio-antropologica, possa essere concretamente 
utile rispetto all’interpretazione storica di precisi contesti greci. 
Alcuni casi documentati nel mondo ellenico, dall’epoca arcaica 
fino a epoca imperiale (Cirene, in Libia, Sydima, in Licia, e Ma-
gnesia sul Meandro), rappresentano per esempio casi «di occasioni 
e contesti in cui il richiamo al passato, in particolar modo alle ori-
                                                

38 Cfr. Berger, Luckmann 1966, 85-86, 106ss.: l’‘oggettivazione’ costituisce 
una fase strutturale (intermedia rispetto alla ‘esternalizzazione’ e alla ‘interio-
rizzazione’) del processo di costruzione sociale della realtà. In tale approccio 
costruttivista al processo identitario, sia in rapporto alla sua natura mitopoie-
tica, sia per quanto concerne la sua percezione di realtà socialmente rilevante 
per il presente, è naturalmente evidente il debito di Gehrke nei confronti della 
medievistica tedesca che, prima con Wenskus, poi con gli studiosi della ‘scuola 
di Vienna’, ha dimostrato come l’origine delle etnie altomedievali sia il frutto 
di una consapevole costruzione identitaria realizzata attraverso la selezione 
della memoria e l’elaborazione di un mito d’origine comune, fittizio ma perce-
pito come reale. Cfr. Wenskus 1961; Wolfram 1994; 2008; Pohl 2002; 2004; 
Pohl, Reimitz 1998. Cfr. supra, pp. 23-24 con n. 26.!

39 Secondo le stesse dinamiche omeostatiche che caratterizzano le tradizioni 
orali in antropologia. Cfr. supra, p. 19.!
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gines urbis, assume un marcato carattere ‘costruttivo’, di ricrea-
zione intenzionale, se non addirittura di ‘invenzione della tradi-
zione’, nonché una spiccata valenza identitaria».40  

La città coloniale di Cirene elabora, in epoca tardo-arcaica, un 
mito di fondazione che unisce strutturalmente il proprio oikistes, 
Batto, e la figura di Apollo, rivendicando dunque una precisa iden-
tità sacrale e un rapporto privilegiato con Delfi. La plasticità della 
tradizione battiade si manifesta anzi in più fasi proprio in rapporto 
alla sua delficizzazione, funzionale in una prima fase alla legitti-
mazione della monarchia battiade ma poi scomparsa nella tradi-
zione post-battiade, appunto de-delficizzata, recepita da Erodoto.41  

Nell’esempio licio il cuore dell’auto-rappresentazione della città 
di Sydima in età imperiale è costituito da una grande iscrizione 
nell’agora della città, che, nel contesto di una comunicazione uffi-
ciale – di cui non importa in questa sede ricordare i contenuti – 
rievoca la ‘storia sacra’ più recente della città.42 Essa si presentava 
come luogo privilegiato della religiosità apollinea e artemisia ed 
evidenziava precisi legami genealogici con le altre città licie, con 
l’intento dunque di definire simbolicamente il proprio quadro di 
rapporti in un contesto identitario regionale. 

La città anatolica di Magnesia sul Meandro in epoca ellenistica 
è invece intenta ad affermare per la prima volta la propria identità 
civica sullo scenario internazionale.43 I mezzi e le modalità con cui 
costruisce un’immagine da proporre anche all’esterno, oltre che 
funzionale all’auto-identificazione (coerentemente con il binomio 
gehrkiano: das Selbsts- e das Fremdsverständnis), sono gli stessi 
che negli altri casi (mito di fondazione della città, particolari ge-
nealogie miti-storiche, rapporto privilegiato con alcune divinità, 
vicende del passato recente investite di una marcata valenza iden-
titaria). Anche in questo caso nell’evocazione del passato ha 
grande peso la ‘costruzione’ della tradizione: a partire dal richiamo 
fondante delle origini si dipana una sorta di continuum che con-
tiene mito, storia e current affairs, e che anche in questo caso è 
riassunto in un’iscrizione, collocata nell’agora cittadina e definita 

                                                
40 Giangiulio 2007, 27. !
41 Giangiulio 2001. Cfr. anche Giangiulio 2007, 30-31.!
42 Chaniotis 1988, 75-85. Cfr. anche Giangiulio 2007, 27-28.!
43 Gehrke 2001. Cfr. anche Giangiulio 2007, 28-30.!
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icasticamente dallo stesso Gehrke come un «dossier on the theme 
of myth, history and collective identity».44 

Ma lo stesso approccio costruttivista alla tradizione è stato ap-
plicato negli ultimi anni anche a contesti diversi rispetto a quelli 
appena descritti delle origines urbis, insomma delle tradizioni di 
fondazione. È stato adottato per esempio nell’indagine di aspetti di 
storia politico-istituzionale: Massimo Nafissi sostiene infatti che la 
Grande Rhetra spartana non sia «a law that was in reality approved 
at any point in time, but rather an intentional reconstruction of a 
legislative/oracolare act that was thought to have created the 
Spartan community»;45 ciò ha grandi conseguenze nell’interpreta-
zione storica dell’arcaismo spartano, perché equivale a dire, come 
lo stesso Nafissi afferma, che la ‘Grande Rhetra’ «does not mark 
the beginning of the Spartan constitution but the beginning of the 
legend of the Spartan consitution», con tutto ciò che questa lettura 
comporta nella decostruzione storiografica del ‘miraggio sparta-
no’.46 Maurizio Giangiulio si è occupato di recente di storie oraco-
lari, intese come «an integral part of the processes by which Greek 
political communities intentionally constructed their collective 
identity and imagined their past»:47 molte storie oracolari che abi-
tualmente riteniamo provenire da Delfi sono in realtà parte inte-
grante della ‘storia intenzionale’ delle comunità che con Delfi si 
rapportano. Ancora, lo stesso tema dell’identità etnica può essere 
indagato a partire dallo stesso approccio: Luraghi per esempio di-
mostra come l’etnogenesi dei Messeni, popolo in un certo senso 
senza passato e senza patria, si sviluppi proprio a partire da una 
dialettica tra tradizione e innovazione, tra la volontaria rifun-
zionalizzazione di una componente endocrina e risalente della 
memoria storica messenica e la ‘creazione’ di un passato nuovo, 
con una precisa finalità identitaria, soprattutto in un contesto di 
opposizione rispetto a Sparta.48 A una simile prospettiva è im-

                                                
44 Gehrke 2001, 289.!
45 Nafissi 2010, 89.!
46 Id., 112. Sulla decostruzione storiografica di alcuni tratti fondanti del 

‘miraggio spartano’ (pratiche di iniziazione e rituali di guerra) cfr. Franchi 
2010.!

47 Giangiulio 2010, 121.!
48 Luraghi 2008. A una messa a punto degli studi recenti, di Luraghi ma non 

solo, sull’etnogenesi messenica, sono dedicate le pp. 67-88 di questo Qua-
derno. Muovendo dallo stesso approccio costruttivista all’etnicità Angela Kühr 
riserva uno studio simile all’identità beota (Kühr 2006a).!
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prontato anche il recente volume edito dallo stesso Luraghi, con 
Peter Funke, sulla crisi della Lega Peloponnesiaca nella prima 
metà del IV secolo, in cui la difficoltà di Sparta di gestire la pro-
pria egemonia viene riconnessa a spinte centrifughe e autonomisti-
che riconducibili al ‘risveglio’ generale delle etnicità nel Pelopon-
neso e ai fenomeni di costruzione identitaria a esso conseguenti.49 
Cruciale, infine, il concetto di ‘storia intenzionale’ nella memoria 
collettiva ateniese post-persiana. Le Guerre Persiane rivestono in-
fatti un’importanza straordinaria non soltanto nel contesto della 
storia evenemenziale, ma anche per i processi culturali, ideologici 
e identitari che esse innescarono: per gli Ateniesi (che rappresen-
tano naturalmente il caso meglio documentato rispetto agli analo-
ghi processi che coinvolsero le altre poleis) esse comportarono una 
epocale presa di coscienza di sé e della propria storia, in ragione 
della quale essi elaborarono una self-image che si perpetuò fino a 
epoca romana.50 La battaglia di Maratona in particolare subisce un 
precoce processo di trasfigurazione mitica: inserita dall’immagi-
nario ateniese in una sorta di continuum miti-storico, che dal pas-
sato remoto e leggendario della Guerra di Troia giungeva fino al 
presente dell’imperialismo delio-attico, acquisisce ben presto, per 
l’identità politica ateniese di V e IV secolo, lo status di 
fundierender Mythos, suscettibile di essere indagato secondo una 
prospettiva costruttivista e intenzionale di matrice gehrkiana.51  

                                                
49 Funke, Luraghi 2009.!!
50 Sulle Guerre Persiane come momento cruciale per l’auto-percezione di 

Atene e della Grecia, in riferimento a tre livelli identitari diversi ma contestuali 
(civico, poliade e panellenico), cfr. Asheri 1997; Hölscher 1991; 1997; 1998. In 
particolare gli anni centrali della Pentecontetia, dominati dalla leadership poli-
tica di Cimone, si rivelano terreno privilegiato per un’indagine del funziona-
mento dei meccanismi di costruzione della memoria storica e dell’identità col-
lettiva: forme di memoria pre-storiografiche come iscrizioni e monumenti, oc-
casioni festive e cultuali, commemorazioni retoriche e rituali in onore dei ca-
duti in guerra, cooperano infatti nel processo di costruzione della tradizione 
pre-erodotea delle Guerre Persiane, che, dalle Storie di Erodoto così come 
dall’oratoria epidittica di IV secolo, verrà poi selezionata, adattata, elaborata e 
riplasmata. Per una rassegna aggiornata ed esaustiva dei memoriali delle 
Guerre Persiane cfr. Asheri, Corcella 2006. Un’ampia disamina della memoria 
pre-erodotea delle Guerre Persiane, indagata secondo il quadro teorico-meto-
dologico delineato in queste pagine, è proposta da chi scrive in una ricerca di 
dottorato attualmente in corso.!

51 Sul ruolo di Maratona come mito fondante dell’identità ateniese cfr. 
Gehrke 2004; 2007. Cfr. anche Flashar 1996; Hölkeskamp 2001. !
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Gli esempi greci sin qui sommariamente delineati documentano 
dunque quanto si è detto in sede introduttiva sulla natura sia rico-
struttiva sia socio-culturale della memoria: le tradizioni non sono 
costituite da testimonianze oggettive del passato, da ricordi 
bergsonianamente puri,52 ma si configurano piuttosto come delle 
rappresentazioni retrospettive creative, fatte di mito e storia, di 
passato e di presente, di memoria storica autentica e di adattamenti 
omeostatici successivi e attuali, che esprimono un sistema di signi-
ficati socio-culturali e rispondono a precise esigenze identitarie. 
Ciò equivale a dire che sono degli esempi di ‘storia intenzionale’.  
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CONFLITTO E MEMORIA AD ARGO ARCAICA: LE TRADIZIONI 
CITTADINE INTORNO A TELESILLA  

 
ABSTRACT 

 
There are many versions of the battle of Sepia (beginning 5th BC), one of them 
reporting the heroic defence of Argos by the poetess Telesilla who successfully 
led women, serfs and elders. Herodotus does not know the episode of Telesilla, 
which is to find for the first time in the Argolika of the Hellenistic age. Jacoby 
is right in arguing that the ‘Erfindung’ of the episode is later than the beginning 
of the fifth century BC; he thinks that it goes back to the Hellenistic Age. If 
Diodorus X 24, 2, which is based on a lost passage of Ephorus and mentions 
the servile interregnum and the heroism of the women, refers to Telesilla, like 
Breglia holds, the invention of the episode of the Argive poetess defending her 
city dates at least to the fourth century. The typical folk tale motif of the female 
warrior proves that the episode was not an historiographical invention but more 
probably an invented oral or semi-oral tradition later collected and written 
down by local historians. 
 
Keywords: battle of Sepia, Telesilla, Jacoby, Argolika, semi-oral tradition. 

 
1. L’immagine della donna guerriera che salva la propria città 

esercita da sempre un fascino trasversale, se non altro per la sua 
connotazione fortemente esotico-primitiva e in ultima analisi ro-
mantica. Nel caso di Argo arcaica la donna guerriera è anche poe-
tessa: a salvare le sorti della città dopo la battaglia di Sepia è Tele-
silla, autrice argiva della prima metà del V di cui ci rimane qualche 
frammento.1 Essa tuttavia non compare in tutti i resoconti antichi 
che ci riferiscono della battaglia suddetta, tanto che la ricerca mo-
derna si è chiesta a quando vada fatta risalire l’invenzione delle ge-

                                                
1 Cfr. Colonna 1955; Page 1962, 372-74 (= frr. 717-725); Rayor 1991, 

117ss. e 184ss.; Snyder 1991, 59ss.; Pizzocaro 1993; Plant 2004, 33; Lingard 
Klinck 2008, 182ss. e 190ss.  
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sta militari di Telesilla. Di seguito tenteremo di fornire qualche 
elemento utile in tal senso.2 

 
2. Della battaglia di Sepia, combattuta contro Sparta tra la fine 

del VI e l’inizio del V, sono attestate diverse versioni, riconducibili 
a periodi diversi, e prodotte in alcuni casi in ambienti spartani, in 
altri in ambienti argivi. Come si avrà modo di vedere, il contesto di 
elaborazione e fruizione di tali versioni è inoltre talora orale, talora 
semiorale, talora scritto. Le versioni in oggetto sono riflesse in un 
passo delle Storie di Erodoto, in un frammento attribuito a storici 
locali argivi dei quali citato esplicitamente è solo Socrate di Argo, 
in due diversi passi della Periegesi di Pausania, e nella voce «Tele-
silla» del lessico Suda. Esse non divergono nella sostanza,3 tuttavia 
cambiano segno in alcuni dettagli significativi.  

L’analisi che di tali versioni («Berichte») fece Jacoby fornisce 
elementi preziosi al nostro intento: grazie alla ricostruzione degli 
ambienti e dei tempi di formazione che fece l’autore dei 
Fragmente è possibile individuare un contesto cronologico plausi-
bile per l’invenzione della gesta militari di Telesilla a Sepia. Prima 
di proporre l’analisi di Jacoby converrà tuttavia ripercorrere i fatti 
essenziali nella versione erodotea degli eventi (VI 76-83 = T 1): 

 
- All’inizio del V secolo il re spartano Cleomene parte per una 

spedizione contro Argo.  
- Gli Argivi, venuti a conoscenza della spedizione spartana, 

vanno incontro a Cleomene e la battaglia ha luogo a Sepia, 
vicino a Tirinto. Un oracolo – il cosiddetto oracolo epiceno – 
ha predetto loro una terribile disfatta. 

- Grazie a una serie di inganni Cleomene riesce a sconfiggere 
gli Argivi, che vengono decimati. 

- Cleomene è convinto a questo punto di aver concluso 
l’impresa e dunque rinuncia a entrare nella città di Argo. Per 
questo motivo verrà processato al suo rientro a Sparta. 

- Ad Argo salgono al potere gli schiavi (i ‘douloi’) 
 

                                                
2 Ringrazio il referee anonimo per le preziose osservazioni. Va da sé che 

ogni manchevolezza è da attribuirsi all’Autrice.  
3 Jacoby 1955a, 45: «in den wesentlichsten tatsachen besteht kein 

widerspruch zwischen beiden traditionen». 
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Wilamowitz, Wells e Lenschau ritenevano che la versione ri-
flessa in Erodoto fosse spartana.4 Quest’opinione fu messa in di-
scussione da Jacoby: il passo erodoteo sarebbe infatti il frutto di ri-
cerche meticolose condotte sia ad Argo che a Sparta,5 probabil-
mente intorno alla figura del re Cleomene;6 sono certamente ele-
menti argivi quelli relativi agli stratagemmi e all’empietà di Cleo-
mene, mentre spartani sono l’oracolo epiceno7 e l’episodio del pro-
cesso al re, episodio che tuttavia riutilizza elementi argivi relativi 
agli stratagemmi e all’empietà di Cleomene.8 Schematizzando, si 
potrebbe dunque dire che quella raccolta e rielaborata da Erodoto è 
una versione spartana, tenendo presente però che in questa ver-
sione spartana sono confluiti anche elementi di una versione ar-
giva, nonché una tradizione ‘argivo-delfica’.9 Pausania (III 4, 1) ri-
prenderebbe questa versione prevalentemente spartana di Ero-
doto.10 

 
3. Secondo la versione confluita in alcuni storici di Argo e in 

particolare in Socrate di Argo (FGrHist 310 F 6 in Plut. Mul. virt. 
245C-F = T 3),11 la battaglia di Sepia avrebbe avuto un seguito 
diverso, perché protagonista ne sarebbe Telesilla: 
                                                

4 Wilamowitz 1900, 76ss.; Wells 1923, 91ss.; Lenschau 1938, 412ss. 
5 È evidente del resto che Erodoto ha viaggiato nel Peloponneso e ha 

raccolto numerose informazioni locali (cfr. Müller 1987, 730); a Sparta, nello 
specifico, deve aver avuto contatti molto stretti con membri delle famiglie reali 
(cfr. Huxley 1983, 2) e aver assistito alle caratteristiche discussioni pubbliche 
che coinvolgevano anziani e giovani a Sparta, le leschai (cfr. Paradiso 2011). 

6 Cfr. Griffith 1989, 54ss. 
7 L’oracolo epiceno sarebbe un elemento spartano ma di derivazione delfica 

secondo Jacoby. Su questo punto Jacoby non è a parer mio incontestabile, ma 
non ne discuterò in questa sede. 

8 Cfr. Jacoby 1955a, 45ss.; Piérart 2003, 283.  
9 Il racconto contaminato che ne risulta ha inoltre anche nel suo complesso, 

e non solo in singoli dettagli, una lieve venatura filoargiva. In tale venatura è 
possibile individuare l’influenza di ambienti ateniesi antispartani della seconda 
metà di V, periodo di ricezione del racconto da parte di Erodoto. 

10 Cfr. Jacoby 1955b, 27. 
11 Felix Jacoby, e con lui gli altri moderni, ascrivono a Socrate solo una 

frase dell’intero episodio relativo alle donne argive contenuto nel Mulierum 
virtutes (!"#$ %&$ '!()*#$ +,-./0,1$ 2345),!*#1$ 67$ 89:)5!37$ ;3-<#1$ =#!"7$
>(#?4(#*#$:,<$:,!,-@?#!,$!"$A,4;B/.,:"#1$=C09-,#, par. 2). Plutarco ha 
infatti integrato notizie provenienti da un gruppo abbastanza omogeneo di 
versioni argive (cfr. D,E!3#$ %0$ F,-.# par. 1 G$ *H$ 4&#$ I+%?4J$ /0>*B-.#$
H-!,40#*B$43#"71$*H$%&$#*B43#KL$>(#0-M,.$!*N$#N#$4&#$!(!5)!*B par. 4) con 
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- Cleomene non si accontenta della strage compiuta a Sepia e 

va all’attacco di Argo. 
- Argo è vuota di uomini e viene difesa da Telesilla alla guida 

di un esercito di donne. 
- Gli Spartani attaccano, guidati sia da Cleomene che Dema-

rato, l’altro re spartano, e vengono sconfitti.  
- Ad Argo salgono al potere gli schiavi, detti ‘perioikoi’. 

 
Jacoby ritiene che la versione di Socrate d’Argo riprodotta nel 

passo plutarcheo sia stata concepita nell’ambito di opere di storia 
locale argiva – gli Argolika – quale prosecuzione e ‘correzione’ 
della versione spartana confluita in Erodoto: raccontando dell’e-
roica difesa delle donne argive l’orgoglio nazionale argivo ne 
usciva rinfrancato, tanto che gli Spartani avrebbero a loro volta 
elaborato un’ulteriore versione spartana in risposta a questa ver-
sione argiva.12 

In sé, la versione argiva di Socrate costituirebbe un’ulteriore 
elaborazione della versione principale, in accordo con i principi 
basilari che regolano secondo Jacoby la storiografia locale, vale a 
dire 1. La tendenza del tutto letteraria di elaborare e variare le pro-
prie storie «wie es die früheren und die zeitgenössischen dichter ta-
ten», e 2. la ‘discussione’ che veniva condotta tra gli storici che si 
occupavano di storia locale di diverse città.13 Molto probabilmente 
esisteva anche una precedente versione argiva, più antica di quella 
spartana riflessa in Erodoto, come dimostra la polemica di Plutarco 
(testimone di Socrate d’Argo) sulla cifra 7777: la cifra 7777 (indi-
                                                                                                                  
una notizia che riporta una variante, attribuita a Socrate (Cfr. Jacoby FGrHist 
III b Kommentar, 45; III b Noten, 27; Stadter 1965, 52-53; Graf 1984, 247; 
Boulogne 2002, ad l.). 

12 «die Argolika  [...] haben der schlacht in sepeia eine fortsetzung gegeben- 
den angriff  des oder der könige auf die stadt und seine zurueckweisung durch 
die argivischen frauen. diese fortsetzung heilt den verwundeten nationalen stolz 
der argiver, wie auch die antwort von spartanischer seite zeigt (=Suda, Paus II 
20, 9)» (Jacoby 1955a, 45). 

13 «sie stellt eine weitere ausmalung des argivischen hauptberichts dar, für 
die sich besondere gründe leicht denken lassen, wenn man zwei besonderheiten 
der lokalgeschichte in rechnung stellt: 1. die rein literarische tendenz ihre 
geschichten genau so auszugestalten und zu variieren, wie es die früheren und 
die zeitgenössischen dichter taten; 2.die sachliche diskussion, die zwischen den 
lokalhistoriker verschiedener städte über ereignisse geführt wird, an denen 
mehrere von ihnen beteiligt sind» (Jacoby 1955a, 46). 
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cante il numero dei morti argivi) in Erodoto non c’è, ma probabil-
mente c’è in questa antica versione argiva, «die in der erfindung 
und ausgestaltung der Telesilla geschichte überall mit der 
siebenzahl arbeitete».14 

Gli individui che in Erodoto venivano chiamati ‘schiavi’ ven-
gono ora definiti ‘perieci’, e ciò dimostrerebbe, sempre secondo 
Jacoby, che la nuova versione argiva avesse una veste letteraria già 
nel IV secolo, anche perché vi allude Aristotele nella Politica.15 La 
fonte di Plutarco sarebbe una «sammlung von frauentaten», co-
struita non solo su Socrate d’Argo, ma anche su Dercillo, Demetrio 
e Deinias16 per alcuni dettagli, dato che «Wir wissen nicht woher 
plutarch sein hauptbericht hat (der durch mehrere hände gegangen 
sein kann)».17 In ogni caso, la tradizione argiva sarebbe tutt’altro 
che unitaria, e lo storico potrebbe tranquillamente trascurarla: essa 
prenderebbe le mosse dal patriottismo locale argivo e non 
precederebbe gli inizi della letteratura locale argiva,18 dato che 
«das ganze (b e c) ist literaten werk des 4. Jhdt, keine echte 
volksüberlieferung, wie sie hingegen in tegea bestanden haben 
kann, wo man eine reliquie besass, an die sich die überlieferung 
hängen konnte».19 Polieno (I 14 = T 7) dipenderebbe da Plutarco.20 

 
4. La Suda (s.v. D(/0-.//,, IV 518, 3-12 Adler = T 6) dedica 

una voce a Telesilla, accennando alla sua eroica impresa nella 
difesa della città d’Argo: 

                                                
14 Ibidem. 
15 È chiaro che «der neue argivische bericht schon im 4. Jhdt. literarisch 

geformt ist: den aristoteles in der Politik kennt ihn» (Jacoby 1955a, 45. Cfr. 
Aristot. Pol. V 3 1303A in.= T 2). 

16 Socrate d’Argo va collocato al più tardi nel primo terzo del I sec. a.C., 
certamente ancora in età ellenistica, perché le sue opere sono utilizzate negli 
scoli a Euripide, Pindaro e Teocrito (Jacoby 1955a, 39.); l’attività di Deinia di 
Argo si colloca nella seconda metà del III sec. a.C. (Jacoby 1955b, 25); quella 
di Dercillo al più tardi al principio dell’età ellenistica  (Jacoby 1955a, 18). 

17 Jacoby 1955a, 45. Cfr. anche Stadter 1965, 52; contra: Kiechle 1960, 
180-81. 

18 «In jedem fall ist der argivische bericht alles andere als einheitlich. der 
historiker kann ihn unbestraft total beiseite lassen. bewegendes motiv der 
erfindung war lokalpatriotismus, und die ausbildung der geschichte ist nicht 
früher als lokalargivische literatur» (Jacoby 1955a,  46). 

19 Ibidem. 
20 Del ruolo di Telesilla nella battaglia di Sepia riferisce anche Clemente 

Alessandrino (Strom. IV 9). 
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- Gli Spartani non si accontentano della strage compiuta a Sepia 
e vanno all’attacco di Argo. 

- Argo è vuota di uomini e viene difesa da Telesilla alla guida 
di un esercito di donne. 

- Gli Spartani rinunciano ad attaccare l’esercito guidato da Te-
lesilla, perché inglorioso sarebbe stato vincere e vergognoso 
perdere. 

 
Stando a Jacoby, la voce della Suda è chiaramente la testimo-

nianza di una risposta spartana. In nota l’autore dei Fragmente 
specifica che tale risposta è prodotta da una ‘discussione’ intorno 
ai fatti tra autori di Argolika e autori di Lakonika, come testimonia 
il passaggio OP()$ Q%?#!(7$ *H$ R,:(%,.4?#.*.$ =7$ !*SPK-9$
TP0-!)(U,#1$,Q-@)"#$#*4K-,#!(7$>B#,.C<$P*/(4(V#1$W7$:,<$!"$
#.:X#$Y%*C*#$:,<$Z!!X-M,.$40>,$[#(.%*7\21   

La voce della Suda è simile al passo di Pausania (II 20, cfr. in-
fra); ciononostante, non ne sarebbe la copia, almeno secondo Ja-
coby; dipenderebbe piuttosto da una raccolta di gesta femminili.22 

 
5. In II 20 ( = T 5) Pausania fornisce una versione che in riferi-

mento ai fatti successivi alla battaglia è ancor più dettagliata di 
quelle precedentemente prese in esame: 

 
- Cleomene non si accontenta della strage compiuta a Sepia e 

va all’attacco di Argo. 
- Argo è vuota di uomini e viene difesa da Telesilla alla guida 

di un esercito di donne, di schiavi, vecchi.  
- gli Spartani rinunciano ad attaccare l’esercito guidato da Tele-

silla, perché vergognoso sarebbe stato sia vincere che perdere.  
 
Secondo Jacoby, la versione di Pausania contamina la risposta 

spartana (Suda) con la versione argiva (Argolika). Degli eventi di 
                                                

21 Ecco le parole di Jacoby in proposito: «(die Suda ist) die antwort von 
spartanischer seite» (Jacoby 1955a, 45); lo studioso aggiunge poi in nota: «ich 
betrachte als solche- d.h. als aus der zwischen Argolika und Lakonika 
geführten diskussion stammend [...]- die behauptung in der fassung der suda» 
(Jacoby 1955b, 27). 

22 Di parere diverso M. Piérart, secondo il quale la Suda dipende intera-
mente da Pausania, dato che l’inizio della voce fa esplicitamente riferimento 
alla stele vista da Pausania nell’ingresso del tempio di Afrodite: 2003, 276-77 e 
n.7.  
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Sepia il Periegeta dà infatti due diverse versioni. In III 4, 1 è chia-
ramente riconoscibile la versione argivo-spartana poi erodotea; in 
II 20, 7-10 invece contamina la versione erodotea con quella argiva 
ora imperante (quale è riconoscibile nella testimonianza di Socrate 
d’Argo): la versione argiva prodotta dai vari Argolikà viene però 
corretta in senso spartano.23 L’episodio delle donne guidate da 
Telesilla che difendono la città è ormai stato recepito, ma si 
racconta che Cleomene rinuncia ad attaccare le donne, che pertanto 
non hanno modo di esprimere fino in fondo il proprio coraggio 
eroico: «Es ist für die ganze lokalschriftstellerei interessant zu 
sehen, wie die Lakonika für die ereignisse nach der schlacht die für 
sie bequemste position, d.h, die berufung auf herodot aufgeben 
mussten, aber der argivischen erfindung die spitze abbrachen».24 

 
6. Nella ricostruzione di Jacoby, la nuova versione spartana 

prende piede, Argo a questo punto deve reagire: e lo fa manipo-
lando, per l’ennesima volta, i ‘fatti’. L’esito di questa manipola-
zione ci è riferito ancora una volta da Plutarco: gli Spartani hanno 
attaccato le donne – ricordiamo che nella versione spartana accolta 
da Pausania il re aveva invece rinunciato all’attacco alla vista 
dell’esercito ‘femminile’ –, e Demarato, il collega di Cleomene, è 
entrato in città ma è stato ucciso.25 

 
7. L’acuta analisi di Jacoby si presta a una lettura concentrata 

sul rapporto tra memoria e identità. Nello specifico, è possibile os-
servare  

- che alle versioni spartane e argive ricostruite da Jacoby sem-
brerebbe essere adatta la nozione di tradizioni multiple (o, a 
rigore, ‘versioni’ multiple), la cui esistenza a proposito di un 

                                                
23 «Pausanias hat 2, 20 offensichtlich diese spartanische auffassung (cfr 

Suda) mit der argivischen kontaminiert» (Jacoby 1955b, 27); cfr. anche Musti, 
Torelli  1986,  277. 

24 Jacoby 1955b, 27. 
25 Così infatti Jacoby conclude la sua analisi: «...es ist sehr wohl denkbar, 

dass darauf nun wieder S. (oder die von ihm für das historische material 
benutzten argolika, etwa deinias) antwortet. die spartaner haben doch die 
frauen angegriffen, der andere könig (denn dafür liess sich kleomenes wegen 
herodot Vi 83 nich gut brauchen) ist sogar in die stadt eingedrungen, aber 
wieder ausgeschlagen worden» (ibidem). 
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singolo evento è tipica per le tradizioni orali, come ha messo 
in evidenza Murray26 

- che tali tradizioni sono fluide e permeabili perché non garan-
tite da un’autorità che le rende funzionali alle proprie esi-
genze 

- che nella plasmazione di tali tradizioni svolge un ruolo fon-
damentale il gruppo, inteso come collettività civica. È stretto 
il rapporto tra memoria e poleogenesi ideale, nel senso di ge-
nesi (costruzione) dell’identità della polis 

 
Nella prospettiva ora delineata, numerosi sarebbero i punti da 

esaminare. In questa sede ci limiteremo ad analizzare l’elemento 
femminile: a partire da quando si inizia a raccontare dell’intervento 
militare di Telesilla e delle donne argive? E quindi: a partire da 
quando e in che misura, e in quali forme la memoria di un conflitto 
delega una parte delle sue potenzialità identitarie al topos della 
guerriera? 

Come si è visto, nelle fonti a noi pervenute l’episodio di Tele-
silla guerriera è riferito per la prima volta negli Argolika di età el-
lenistica, che costituiscono dunque un terminus ante quem. Se-
condo Jacoby l’elemento femminile non c’è nella prima versione 
argiva né in quella spartana che ne accoglie alcuni elementi e che è 
ripresa da Erodoto. Anzi, stando all’autore dei Fragmente l’epi-
sodio delle donne che difendono la città (che è la Haupterfindung 
degli storici locali argivi) nascerebbe direttamente dal primo verso 
dell’oracolo epiceno, e sarebbe stato creato nell’ambito di una ver-
sione argiva successiva, di elaborazione letteraria, risalente al più 
presto al IV secolo. 

A quanto mi risulta, vi è un solo elemento che parrebbe con-
traddire questo punto. Come ha ricordato Musti, quando gli Argivi 
introducono una nuova tribù, gli Irnatii, le conferiscono il nome di 
un’eroina femminile (Hyrnetho), e ciò, nota anche Piérart, po-
trebbe essere messo in relazione al nuovo ruolo delle donne nella 
neonata democrazia argiva.27 Non sappiamo con esattezza quando 
questa tribù venne creata,28 ma siamo in grado di ipotizzare che ciò 

                                                
26 1993; 2001a; 2001b. Discussione in Giangiulio 2010a. 
27 Musti, Torelli 1991; Piérart 2003; Piérart 2004; Tuci 2006.  
28 Cfr. Kritzas 1992. 
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avvenne più o meno agli inizi del V secolo:29 il nome di Irneto, 
eroina della leggenda del ritorno degli Eraclidi, è attestato per la 
prima volta in un’iscrizione degli iaromnamones del santuario di 
Era datata tra il 460-450.30 

Tuttavia, istituire meccanicamente e schematicamente una rela-
zione tra il ruolo delle donne ad Argo agli inizi del V da un lato e 
l’episodio delle donne che difendono la città dopo Sepia dall’altro 
è errato. Una tradizione non riflette necessariamente le trasforma-
zioni sociali in atto al momento dell’episodio che narra; anzi. Essa 
spesso riflette le trasformazioni sociali contemporanee a chi ‘frui-
sce’ a vario titolo di tale tradizione. Quindi non è detto che l’epi-
sodio delle donne rifletta rivolgimenti sociali accaduti nel periodo 
post-Sepia; potrebbe riflettere rivolgimenti sociali che si verificano 
nel momento in cui tale tradizione viene prodotta o riplasmata.  

Credo dunque sia il caso di riconoscere con Jacoby che l’epi-
sodio della poetessa guerriera non risalga alla prima metà del V 
secolo, e sia più tardo. Forse è anche vero che le donne agli inizi 
del V iniziarono a svolgere un ruolo sempre più importante ad 
Argo, ma se ciò fosse accaduto in modo evidente prima degli anni 
Sessanta e avesse determinato gli esiti della battaglia di Sepia la 
versione spartana che accoglie alcuni elementi argivi ne avrebbe 
parlato, e anche Erodoto che la riflette.  Un’osservazione di Jacoby 
in proposito è illuminante e a mio parere sgombera il campo da 

                                                
29 Sull’avvento della democrazia ad Argo: cfr. Forrest 1960; Wörrle 1964; 

Tomlinson 1972, 192ss.; Zambelli 1974; Lintott 1982, 81ss.; David 1986; 
Bultrighini 1990; Robinson 1997; Leppin 1999, 302; Piérart 2000, 297-314; 
Cerri 2004; Bearzot 2005; 2006; Tuci 2006; Bourke 2011. Gli sviluppi politici 
in direzione democratica fanno certamente da sfondo all’elaborazione, da parte 
di diverse tradizioni, dell’episodio degli schiavi ammessi al potere, come già 
avevano messo in evidenza, seppur con troppa enfasi, W. G. Forrest e M. 
Wörrle (cfr. Forrest 1960, 22ss.; Wörrle 1964, 189;  Welwei 1974, 188). Sul 
nesso tra ginecocrazia e democrazia, cfr. Aristot. Pol. 1313B; vd. Luria 1933; 
Vidal-Naquet 1970; Jameson 1997, 95-107, spec. 99. Sulla quarta tribù: cfr. 
Piérart 1983, 269-75; Charneaux 1984, 207-27; Piérart 1985a, 345-56; Piérart 
1985b, 283; Musti, Torelli 1986, 280; Andrewes 1990, 177; Jeffery 1990, 170 
n. 32; Musti 1991, 176; Van Wees 2003, 42; Piérart 2004, 25. Cfr. anche 
Hendriks 1980; 1982 (cap. 2). Per quanto riguarda la manipolazione delle 
ripartizioni minori della polis, in relazione a una attitudine inclusiva di 
quest’ultima, cfr. Giangiulio 2001, 83ss. 

30 Cfr. Paus. II 28, 3-7 (tomba di Irneto a Epidauro); II 23, 3 (cenotafio ad 
Argo); Nic. Dam. FGrHist 90 F 30; IG IV 517. Kritzas 1992, 236ss.; Piérart 
2004, 25; Valdés Guia 2005, 106. 
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ogni dubbio: «das schweigen über die rolle der frauen und die 
nichterwähnung der telesilla, trotz seines interesses für dichterische 
persönlichkeiten, fällt ins gewicht, weil er den ganzen bericht 
schliesst mit einer ausführung über die schwierige stellung der 
frauen in Argos nach dem grossen aderlass der schlacht».31 

Analogamente, la convinzione che tale invenzione risalga al IV 
secolo è supportata da un’osservazione di Luisa Breglia a Diodoro  
X 24, 2, che molto probabilmente dipende da Eforo.32 Che Diodoro 
riportasse le vicende di Sepia fu già notato dal De Sanctis (X 26 = 
T 4).33 Breglia ritiene che in Eforo in riferimento a Sepia fosse 
citata anche Telesilla. Il passo è collocato difatti immediatamente 
dopo la descrizione della guerra tra Sibari e Crotone, che segue 
Erodoto (V 44 e VI 21) ma aggiunge alcuni dettagli. Ancor più 
significativo e decisivo è che  
 
nel paragrafo successivo (24, 2) si asserisce che la virtù va celebrata, anche se 
si tratta di virtù femminile: visto che nei paragrafi precedenti si parlava di Tes-
salo, e nell’escerpto successivo si ricorda la vittoria ateniese su Sparta nel 506, 
è possibile che si alludesse alle vicende di Cleomene ad Argo, narrate da Ero-
doto a VI 77, dove non c’è l’accenno alle vicende di Telesilla, che forse invece 
erano nel racconto eforeo: il ricordo della virtù femminile farebbe pensare ap-
punto a tale episodio. 

 
A questo proposito sono significative due circostanze: in primo 

luogo, che il floruit della poetessa si colloca a metà V sec.; in se-
condo luogo, che la statua di Telesilla descritta da Pausania (II 29, 
8) si trovi di fronte a un tempio di Afrodite che sappiamo essere 
già stato monumentalizzato intorno al 430-20. Tutto ciò rende 
piuttosto probabile che già Eforo «valorizzasse un ruolo femminile 
nella vicenda». 

Ritengo tuttavia che Jacoby non sia incontestabile quando con-
sidera l’invenzione della poetessa guerriera un elemento letterario 
di invenzione storiografica. Jacoby adotta un argomentum e silen-
tio: la storia di Telesilla non è agganciata a nessun monumento di 
età arcaica, essendo la statua di Telesilla di cui parla Pausania di 
età ellenistica, e dunque non sarebbe in ciò paragonabile a quella di 
Marpessa che difende Tegea da Sparta, narrata da Dinia di Argo 
(306F4 ) e da Pausania (VIII 47), che invece è agganciata a un 

                                                
31 Jacoby 1955a, 45, e con lui Stadter 1965, 47ss. 
32 2005, 277-314, in partic. 292-93. 
33 1910, 235ss. Di recente, Bourke 2011, 138ss. con nota bibliografica. 
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dono votivo per Atena Alea a Tegea, sicuramente di età arcaica, 
come le catene imposte agli Spartani sconfitti dai Tegeati viste da 
Erodoto  (I 66).34  

Ma, ripeto, è un argomentum e silentio. Credo sia necessario 
prendere in considerazione anche quanto segue. Il topos della 
donna guerriera è un folktale motiv diffuso a livello universale e 
frequente anche nei racconti tradizionali di episodi di storia greca 
arcaica, come già misero in rilievo Vidal-Naquet e Graf.35 La di-
fesa della città di Argo da parte delle donne appare conformata a 
tale topos, tipico anche del racconto tradizionale. Forse abbiamo a 
che fare con un elemento inventato nel contesto di una tradizione 
orale, o quanto meno semiorale, poi ripresa dai Lokalhistoriker. Va 
sottolineato che la sua invenzione non va pensata necessariamente 
in relazione alle vicende di Sepia: le gesta militari di Telesilla po-
trebbero essere state correlate alla battaglia argivo-spartana in una 
fase successiva alla loro invenzione. In altre parole, nulla esclude 
che le imprese militari della poetessa siano state inventate in età 
tardoarcaica, ma connesse alla battaglia di Sepia parecchi decenni 
dopo, certamente dopo il periodo in cui scriveva Erodoto. 

 
8. In conclusione credo vi siano gli elementi per sostenere che 

l’acuta ricostruzione di Jacoby delle versioni spartane e argive si 
possa riformulare alla luce delle nuove analisi che si avvalgono 
degli strumenti concettuali elaborati dalla rivoluzione oralista e 
dalla sociologia della memoria, naturalmente con qualche adatta-
mento.  

Innanzitutto va immaginata in modo meno rigido la distinzione 
tra versioni orali e versioni scritte. Ciò permette di riconoscere an-
che racconti tradizionali argivi, mentre Jacoby vedeva solo tradi-
zioni storiografiche, e riteneva che le invenzioni fossero da attri-
buirsi unicamente al Lokalpatriotismus degli storici. Immaginare 
un rapporto più fluido e una distinzione meno netta tra versioni 
orali e versioni scritte consente anche di riconoscere elementi 
tipicamente folclorici, elementi che nell’impianto concettuale in 
cui si muoveva Jacoby potevano invece essere ricondotti solo alla 

                                                
34 Cfr. Jacoby, FGrHist III B Kommentar, 29; Pretzler 1999, 95; Moggi 

2005, 144-47.  
35 Vidal-Naquet 1983, 267-88; Graf 1984. Significative le analogie con le 

vicende di Marpessa: cfr. Leahy 1958; Moggi 2005. 
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fantasia degli storici e dunque alle loro versioni scritte: è il caso 
dell’intervento delle donne guerriere. 

In secondo luogo, vanno cercati i contesti storici di produzione e 
riplasmazione di tali versioni. I dati relativi agli Irnati e alla statua 
di Telesilla nel tempio di Afrodite vanno valorizzati e va appro-
fondito il nesso che possibilmente hanno con le versioni sulla bat-
taglia di Sepia: alcuni elementi di tali versioni, come per esempio 
l’intervento delle donne armate, sembrano effettivamente connessi 
a realtà sociali risalenti al V e al IV secolo. Un’analisi così impo-
stata consente di ricostruire oltre alla storia, anche la storia inten-
zionale, e di indagare, esaminando fatti del V secolo, anche secoli 
successivi: un’ulteriore prova della applicabilità, anche nella storia 
antica, delle indagini della sociologia della memoria combinate 
con l’esame del funzionamento delle tradizioni. 
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T 1 
Hdt. VI 83 Rosén 
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STEFANO GIROLA - ELENA FRANCHI 
 

CONSTRUCTING OTHERNESS AND PAST THROUGH CREATIVE 
MISTAKES: ANCIENT INITIATION WARS  

AND CONTEMPORARY HUMAN SACRIFICES1 
 

ABSTRACT 
 
Creative misunderstandings and creative misinterpretations are two different 
kinds of creative mistakes. They are widespread phenomena which can be 
found both in scholarship and in various cultural encounters. Creative 
misunderstandings are mutual and occur between different cultures; creative 
misinterpretations are not mutual and can occur within the same cultural 
context. Both misunderstandings and misinterpretations can be double. The 
examination of two different and emblematic cases of double creative mistakes 
shows that they are the way by which in many situations people are 
constructing otherness and past. In the first case, Australia’s Indigenous 
peoples creatively misunderstood some Christian religious concepts (first level 
mistake), and these creative misunderstandings were creatively misunderstood 
as simple misunderstandings by the missionaries (second level mistake); in the 
second case, ancient storytellers and/or ancient historians creatively 
misinterpreted ancient Greek frontier wars as initiation wars (first level 
mistake), while modern scholars emphasized this interpretation exaggerating its 
implications (second level mistake). In both cases the chain of creative 
mistakes can be understood only through the analysis of the first and of the 
second level mistake, because the latter depends on the former. Hence, it can 
be argued that looking for creative mistakes may be an essential component of 
studying history. 
 
Keywords: creative misinterpretations; epistemological misinterpretations; 
Christian evangelisation in Australia; Dreamtime; ancient Greek 
initiation wars.  

 

                                                
1 Paragraphs 1 and 4 were written by both authors; par. 2 was written by 

Girola, par. 3 by Franchi. The authors would like to express their deep 
gratitude to Adriano Favole, Monica Galassi, Liliana Turri and the anonymous 
referee for their comments and criticism. Needless to say, they are the sole 
responsible for any remaining weaknesses and shortcomings of the paper. 
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1. Creative misunderstandings, creative misinterpretations and 
the shaping of present and past of the other. The term ‘creative 
misunderstanding’ was coined by Richard White in the framework 
of his ‘Middle Ground Theory’ to describe the encounters between 
Native Americans and Europeans in the Great Lakes Region of 
North America between the years 1650 and 1815.2 ‘Creative 
misunderstandings’ are mutual misrepresentation of values and 
practices: they represent the way by which individuals of different 
cultural backgrounds reached accommodation and constructed a 
common, mutually comprehensive world.3 Peoples «adjust their 
differences through what amounts to a process of creative, and 
often expedient, misunderstanding […] They often misinterpret 
and distort both the values and the practices of those they deal 
with, but from these misunderstandings arise new meanings».4 
These misunderstandings are the way by which people sought out 
congruencies, either perceived or actual, between the two cultures, 
and turned them into apparent, or indeed actual «results of 
misunderstandings or accidents […] Any congruence, no matter 
how tenuous, can be put at work and can take on a life of its own if 
it is accepted by both sides».5 Mutual per-ceptions and ‘creative 
misunderstandings’ shape new mental terrains and changing 
images of self and others,6 a process of mutual invention that 
creates the ‘middle ground’. That middle ground is a place «in 
between: in between cultures, peoples, and in between empires and 
the nonstate world of villages»7 in which peoples from different 
cultures consciously created a place where negotiation displaced 
confrontation:8 «the middle ground is thus a process of mutual and 
creative misunderstandings».9  

The creative misinterpretation is something quite different, and 
is another kind of creative mistake: it is a misrepresentation, not 
necessarily mutual, of values and practices, and is the way by 
which individuals of the same or of a different cultural background 
                                                

2 White 1991.  
3 Malkin 2002a, 152 contains a very interesting summary of the scientific 

debate. 
4 White 1991, X. 
5 White 1991, 53. 
6 Malkin 2001; Malkin 2002a. 
7 White 1991, X. 
8 Sleeper-Smith 2006, 3.  
9 White 2006, 9. 
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adjust the differences through what amounts to a process of 
creative, and often expedient, misinterpretation. When facing a 
phenomenon which they do not understand (not necessarily 
because it is culturally alien), people search for congruencies and 
common ground. Then they elaborate these congruencies to the 
point that these often seem to be a product of cultural misun-
derstandings or random cultural actions.  
Creative misinterpretations are a widespread phenomenon in 
scholarship. Scholars have pointed out many cases of more or less 
creative misinterpretations.10 They propose a quite broad applica-
tion of the concept of ‘creative misunderstanding’, displaying how 
it can be possible to modify the notion of creative misunderstand-
ing metaphorically. Moving away from White’s notion, these 
scholars are more or less consciously suggesting another meaning 
of creative misunderstanding, nevertheless starting from a struc-
tural characteristic of the notion of creative misunderstanding pro-
posed by White, recently pointed out by Philip J. Deloira and Su-
san Sleeper-Smith. These two authors express the idea that «the 
middle ground looks like a particular process of cultural produc-
tion»11 and «produced a complex model for understanding encoun-
ter both as an event and as a cultural process».12 In this context, it 
is exactly the notion of ‘cultural production’ emphasized by 
Deloira and Sleeper-Smith that focuses the attention of scholars 
interested in misinterpretations. They are interested in this aspect 
of the misinterpretation, looking for misinterpretations not only in 
the field of colonial encounters, but also in scholarly research. 
What they would like to show is an epistemological creative 
misinterpretation, occurring when scholars studying an alien 
culture crammed into existing categories phenomena otherwise 
difficult to understand. Far from overgeneralizing and applying the 
term loosely, Deloira and Sleeper-Smith are here proposing to 
apply this notion to historical contexts which were very different 
from the one referred to by Richard White. As a matter of fact, the 
notions of ‘creative (mis)understanding’ – or, better: misinterpre-

                                                
10 Research about ‘creative misinterpretation’ is very extensive; it will 

suffice here to quote Dickson 1967; Anderson 1968; Bendix 1977, XVI; Hadot 
1987; Hadot, Davidson 1995, 6; Mateer 2000, 11. 

11 Deloira 2006, 16. 
12 Sleeper-Smith 2006, 3.  
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tation – can find pertinent applications in different contexts, remote 
in space and time. As White said:  

 
The ways in which the processes of the middle ground produce coherent spaces 
equivalent to the pays d’en haut do not have to follow the exact model that I 
described in The Middle Ground […] I extend that assumption into the past and 
presume that people could create common understandings and common 
practices across cultural boundaries in the past just as they do in the present. I 
don’t think people in the past, any more than in the present, fully understood 
each other. To me that is the beauty of the middle ground: it allowed people to 
forge mutual understanding out of similarity and misunderstanding […].13 

 
What is yet more intriguing is that both misunderstanding and 

misinterpretation could be double: there are cases of creative 
misunderstandings of creative misunderstandings, and cases of 
creative misinterpretations of creative misinterpretations. In both 
cases, a second level mistake distorts yet more the first level 
mistake. The construction of otherness and past is characterised by 
double mistakes, and the study of the past cannot ignore, where 
possible, these mistakes. 

So, the main aim of this paper is to propose here two emblem-
atic cases of double creative mistakes. In the first one, Australian 
Aborigines creatively misunderstood some Christian religious 
concepts (first level mistake), and these creative misunderstandings 
were creatively misunderstood as simple misunderstandings by the 
missionaries (second level mistake); in the second, ancient 
storytellers and/or historians creatively (mis)interpreted ancient 
Greek frontier wars as initiation wars (first level mistake), and 
modern scholars emphasized this interpretation, exaggerating its 
implications (second level mistake).  

Despite the important differences between the two case studies, 
it is possible to conclude that in both situations people are con-
structing otherness (the Aboriginals; the Ancient Greeks) and the 
past through double creative mistakes. Nevertheless, an under-
standing of these mistakes may help reconstruct the past the more 
accurately as possible.  

 
2. Human sacrifices and other double creative misunder-

standings in contemporary Australia. A recurrent theme in 
accounts by European missionaries of their experiences amongst 
                                                

13 White 1991, XIII, XXIII.  
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the Australian Aborigines, particularly in the 19th century, is how 
frequently the Christian message was misunderstood by the 
indigenous people. These misunderstandings were often thought to 
be related to the broad cultural differences between the Aborigines 
and the European missionaries. This aspect, and comparison with 
the successful evangelization in many parts of Polynesia and 
Melanesia, underpinned Australia’s reputation as the most difficult 
mission field or even a ‘mission impossible’.14 Historian John 
Harris depicts the disillusionment of the Jesuit missionaries, active 
in the Northern Territory at the end of the 18th century, in relation 
to what they interpreted as absurd misunderstandings of the Chris-
tian message by the indigenous people: 

 
The Christian message, however, had become garbled. Jesus, Mary, Adam and 
Eve all lived in a confused contemporaneity […] Adam and Eve, driven from 
Paradise and cursed, forced to dig in the ground for food, were the Aborigines. 
Christ was European and celibate like the Jesuits. Their conclusion would have 
broken the hearts of the nineteen Jesuit missionaries: This is the Christ of the 
white men.15 

 
In addition to the misunderstanding of doctrine and Christian 

dogma, the missionaries were also discouraged by the fact that 
even the most promising aboriginal converts enjoyed mocking the 
Mass and other religious ceremonies behind their backs. The 
discovery of these ‘blasphemous’ practices convinced some 
missionaries that the Christian message could only have a 
superficial impact on ‘the savages’, whose interest in Christianity 
would mainly be parasitical.16  
                                                

14 Harris 1998. See also Durack 1971, 4-5: «Of the few missions that have 
withstood the test of time it is doubtful whether any would lay claim to the real 
success met with in parts of Africa and Papua New Guinea. Some Australian 
missions hold that their people are at least as Christians as the outside 
community and that a number display a strong faith and spirit of prayer but 
they admit to having made very few wholehearted converts. Missionary 
endeavour of every denomination has always been subjected to a barrage of 
criticism from all sides».!

15 Harris 1990, 480. 
16 In his recollections of his missionary experience at Beagle Bay in the 

north of Western Australia, German Pallotine missionary writes: «Many 
[Aborigines] regarded the question of religion as closely related to the question 
of food. If the Priest did not satisfy their hunger, as it happened occasionally 
because of the Missionaries' poverty, the first whose religion went via his 
stomach, started to waver» (Walter 1982, 132). With regard to the food 
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Recent research on the interaction between missionaries and the 
Australian indigenous population has focused on these so-called 
‘misunderstandings’. They have been increasingly interpreted as 
important keys for comprehending how the first generation of 
Aboriginal Christians were able to relate to the Christian message 
and incorporate this new message into their existing ‘worldview’:17 
in other words, that the supposed misunderstandings are creative 
misunderstandings (first level mistake), but were misunderstood as 
simple misunderstandings by the missionaries (second level 
mistake).  

In an article on the Jesuit mission at the Daly River (Northern 
Territory, 1882-1889) cited above, the anthropologist Deborah 
Bird Rose supports this view by providing an example of how 
Aborigines viewed the crucifixion of Jesus as an act of punish-
ment: 

 
Of course Fr Conrath spoke mostly on divine mysteries under the cross, the 
great mysterious sign on the hill. Some blacks thought that cross was for 
hanging them up if they would not yield to his counsels.18  

 
According to Rose, both the corporal punishment administered 

by the missionaries and the violent nature of colonization con-
tributed to the understanding of God as a punitive figure. This 
negative view was mostly associated with God as the Father, 
whereas it was possible for Jesus to be seen as an Aboriginal per-
son.   

In a ritual called Tyaboi, the sacrifice of Christ was re-enacted 
through the symbolic sacrifice of a man to the ‘bad spirits’. Tyaboi 
is a creative misunderstanding (first level mistake), and was crea-
tively misunderstood by the missionaries as a human sacrifice 
(second level mistake): the last is a creative misunderstanding too, 
because the concept ‘human sacrifice’ is a European one. But 
Tyaboi was not a human sacrifice: it was instead, according to 
Rose, part of a ‘contact cult’, the focal point of which was the Holy 
Father, a ‘bad spirit’ that killed his own Son. According to Rose, 
                                                                                                                  
provided at the mission, Fr Walter describes a meaningful conversation 
between a nun and an Aboriginal woman: «Why do you attend Holy Mass in 
the morning? Asked a sister. And the quick reply came, “I wait there for 
breakfast”» (Id., 124).  

17 Loos 2007, 155. 
18 Bird Rose 1998a, 24-25. 
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the ‘misunderstandings’ by the Aborigines were, in reality, 
attempts to incorporate new and relatively unknown knowledge 
into the indigenous world view, in order to ‘domesticate’, integrate 
and control something that they could not envisage or control: «in 
colonizing contexts, contact cults have an unruly and imaginative 
capacity to mirror, mimic, transform, destabilize».19  

Creative misunderstandings could lead to a re-shaping of the 
‘Dreamtime’ (first level mistake), the foundation of Aboriginal 
cosmology. These modifications were creatively misunderstood by 
the Jesuits as ‘confuse contemporaneity’ (second level mistake). In 
her study of the Aborigines in the Victoria River district of the 
Northern Territory, Rose has underlined that the Irish outlaw, Ned 
Kelly, now a legend of Australian folklore, had also become a 
character in the Aboriginal Dreamtime, along with God, Noah and 
Jesus. This idea was consistent with a temporal logic radically 
different from the western one.20 That which the Jesuits referred to 
as ‘confuse contemporaneity’ was in reality the synchrony that 
anthropologist William Stanner describes as a salient characteristic 
of Aboriginal Dreamtime, defined by him with the term 
‘everywhen’.21 Through the creative misunderstanding of the 
activity of an outlaw the Aboriginals shaped their present and their 
‘past’ all at once. 

In his research on the conversion of an Aboriginal man, Na-
thaniel Pepper, to Christianity in Victoria, 1860, Robert Kenny hy-
pothesized that the symbolic values of Semitic origin, which unite 
the lamb, the sheep and the shepherd, to the Christian concept of 
the ‘Lamb of God’ were incorporated into the Indigenous 
Dreaming in the western region of the State of Victoria.22 The 
Aborigines may have believed that the lamb and sheep, because of 
their importance in the daily life and religion of the settlers, were 
their totemic animals. On the basis of Kenny’s original thesis, a 
reinterpretation of conflicts on the Australian colonial frontier has 
become possible. Acts which the settlers had regarded as ‘absurd 
massacres’ of animals that were not even eaten by the Aborigines 
were in reality ritual actions. Again, Aboriginals creatively misun-
derstood a Christian religious concept (first level mistake), and this 

                                                
19 Id., 25 
20 Bird Rose 1998b, 111-14. 
21 Stanner 1979, 24. 
22 Kenny 2007. 
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misunderstanding was creatively misinterpreted by the settlers as 
an absurd act (second level mistake). 

The fat from the carcasses of animals killed by the Aborigines 
was removed and mixed with sand. For the settlers this was an in-
comprehensible act, a ‘wanton destruction’ of their private 
property, which justified bloody reprisals. The scholar Katharine 
Massam, commenting on Kenny’s conclusions, agrees that these 
acts were instead something much more profound: 

 
Symbolically [scil. by killing the sheep] Nathaniel’s people were attacking the 
settlers themselves. They embraced Christianity’s symbolic universe, adapted it 
to their own cosmology, and forged a powerful means of resistance. This was a 
war of religion, or so Nathaniel’s people thought.23  

 
This war however did not hinder Nathanael Pepper’s eventual 

acceptance of the settlers’ religion. In this case, like other Aborigi-
nal Christians, the image of Jesus sweating blood in the Garden of 
Gethsemane had a profound impact. Once again, as Kenny has 
demonstrated, blood was, and is «a central element in Australian 
lore across the continent».24 If blood is a substance of sacred value 
for the Aborigines, the blood of Christ is the sacred fulcrum of the 
Christian faith. Similar to the creation myths of Dreaming that are 
portrayed during some Aboriginal sacred ceremonies, the founda-
tional events of the Christian faith are re-enacted by the Sacra-
ments: «This is the Christian Dreaming: the crucifixion, an act in 
the forever-present past to which the believer has access».25 

Kenny suggests that this, too, is a meeting point between two 
cultures that were once believed to be too different to really 
comprehend each other. Through the analysis of the ‘creative 
misunderstandings’ in the particularly interesting field of relations 
between missionaries and Indigenous peoples, a paradigm shift is 
emerging. Missionaries creatively misunderstood the misunder-
standings of the Aboriginals, and this double mistake allows 
creating a middle ground. Hence the role of the missionary was 
more important than they themselves thought. Their work, which 
has previously been condemned or ridiculed as culturally destruc-
                                                

23 Katharine Massam, Nathaniel Pepper and the Dreaming of God, 
unpublished reflection for Uniting Church Theological College Melbourne, 
May 2008, 2. 

24 Kenny 2007, 196. 
25 Id., 197. 
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tive, is increasingly seen as an opportunity for dynamic and pro-
found interactions. As Noel Loos maintained in his study on the 
former Anglican mission at Yarrabah in North Queensland, the 
‘white Christ’ brought by the missionaries did not prevent the 
emergence of a ‘black Church’.26  

Instead of being passive victims of missionary proselytism, 
many Aborigines knowingly welcomed the new religion, filtering 
it through their own worldview and eventually appropriating it as a 
means of comprehension and even of resistance in confronting 
colonization. Peter Willis has succinctly summarized this paradigm 
shift, incidentally underlining how a curious mix of creative first 
level and second level misunderstandings could sometimes become 
unexpectedly successful: 

 
Missionaries have come under fire for destroying Aboriginal culture. This 
interpretation suggests that Aboriginal culture was not destroyed but rather its 
infrastructure was extended, and that the missionaries, by their concern to deal 
with the Aborigines and to promote their welfare as people and as groups, were 
able to be used by the Aborigines in their terrible struggle against colonial and 
genocidal forces to provide an essential bridge from then till now.27 

 
3. Ancient initiation wars. The concept of ‘creative 

misunderstanding’ was used also in the field of Classics. Irad 
Malkin has used it to explain «the intricacies of colonial 
encounters and the dynamic new cultural creations that resulted» 
and «to examine the traditional ‘Greek native’ problem beyond the 
notion of ‘acculturation’, another popular but unilateral 
anthropological model that has been used to explain the 
transformation (Hellenization, Europeanization) of indigenous 
cultures in colonial contexts», especially with reference to 
‘colonial middle ground’ of Greek, Etruscan and Local Elites in 
the Bay of Naples.28 Maurizio Giangiulio has questioned the 
application of the ‘middle ground pattern’ to colonial encounters in 
the archaic Mediterranean: ‘creative misunderstandings’ occur 
among people of different cultures, whereas «more often than not 
interaction takes place between cultures that cannot be seen as 
profoundly different without going back to oppositional 

                                                
26 Loos 2007. 
27 Willis 1998, 140. 
28 Malkin 2002a, 151 and 153; Malkin 2004. 
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classifications (i.e. lower cultures, the local ones vs. higher ones, 
the culture of Greek colonists)».29 

In this article we are not interested in attempting to apply 
White’s notion to the ancient Greeks. We are instead interested in 
applying it to modern scholarship on ancient Greeks. Therefore, in 
this paper we propose an epistemological notion of creative 
misunderstanding: creative epistemological misinterpretations 
happen to occur in that cultural process that involves scholars and 
ancient societies, the former studying the latter, in an attempt to 
understand ancient history. We argue that such a creative 
misinterpretation can be seen in the ancient Greeks’ initiation wars.  
Moreover, these wars are a case of double creative mistake: some 
of the ancient accounts about these wars misinterpreted them as 
initiation wars (first level mistake), and this creative 
misinterpretation was further misinterpreted by modern scholars, 
who emphasized this misinterpretation (second level mistake). 
Because of the great distance in time that separates us from these 
wars, it will be more useful to start studying the second level 
mistake. 

Notoriously, war was very frequent among ancient Greeks.30 
Many studies in this field have demonstrated that all the ancient 
Greek wars can be considered ritual wars, not only because before, 
during and after the battle Greeks practised some rites, but also 
because of the repetitiveness of some typical customs related to 
war contexts (e.g., some war rules).31  

Nevertheless, to the historians of religion some ancient Greek 
wars seemed to be more ritual than the ordinary ones. This concept 
was for the first time explicitly applied to ancient Greek history by 
Angelo Brelich, who has underlined the pronounced ritual 
dimension of some frontier wars: the Lelantine war, the wars 
between Sparta and Argos over the Thyreatis, between Chios and 
Erythrai, between Phokians and Thessalians, and the Cretan Wars. 
                                                

29 Giangiulio 2010b, 13. 
30 Sidebottom 2004, 1, with previous bibliography. Contra, Van Wees 2004, 

38-39 and Hornblower 2007. Bettalli 2011 is a useful summary of the question 
and generally about polemology in the field of Classics. 

31 Lonis 1979; Pritchett 1979; Bruit-Zaidman 1999; Jost 1999; Jacquemin 
2000. About the rules: Ober 1996; Russell 1999; Krentz 2000; Krentz 2002; 
Sheldon 2003; Dayton 2006; Bettalli 2009. According to Krentz and Bettalli 
some rules were introduced in the middle of the 5th century and then provided 
of a long past.  
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That ‘ritual dimension’ is explained through its initiatic origin: 
according to Brelich these frontier wars were primarily initiatic 
intertribal battles that functioned as endurance test in the context of 
initiation ceremonies celebrated together by neighbouring tribes. 
These ceremonies were a prehistoric inheritance that lasted until 
the Dark Age, and survived with a new function in historic Greece; 
similarly, the initiatic battles survived but were transformed in 
ordinary frontier wars. According to Brelich some ‘initiatic marks’ 
of these particular frontier wars reveal their initiatic origin, e.g. the 
hair cut after the battle, the monomachia, their periodical 
reiteration (every generation), the commemoration of the dead 
through initiatic choruses and dances.32  

Brelich’s hypothesis was at first hardly criticized,33 but then was 
generally accepted.34 It is undoubtedly a brilliant hypothesis, but 
we argue that it represents a typical example of creative 
misinterpretation. Brelich was a classicist and a historian of 
religion who knew the ancient sources as well as contemporary 
ethnography very well, especially the Oceanistic one.35 And it is 
exactly in the field of oceanic anthropology that one can find the 
use (and the abuse) of the category of ‘ritual war’ in the first three 
quarters of the 19th century. Moreover, his hypothesis is 
problematical for various reasons: firstly, a continuity from the 
prehistory to the classical period is very unlikely; secondly, there is 
no documentary evidence for rites of tribal initiation in early 
Greece; finally, that concept has not revealed itself useful in recent 
Oceanistic anthropology. 

As for the first point, it will suffice to mention those studies 
showing that Dark Age Greece was characterised more by change 
than by continuity.36 More importantly, concerning the second 

                                                
32 Brelich 1961a, chapter 5. 
33 Defradas 1963; Gschnitzer 1962; Payrau 1962; Chaumont 1963; 

Momigliano 1962; Gottlieb 1967. 
34 Volkmann 1962; Calame 1977, I 353-54; Sartre 1979; Garlan 1975, 31ff. 
35 E.g. Spencer, Gillen 1904; Berndt, Berndt 1943; Berndt 1974. 
36 Cartledge 1979, 75ff. (with reference to Sparta); Snodgrass 1980, 22-24, 

142; Hägg 1983; Osborne 1985, 31 (with reference to Argolis); 
Morgan,Whitelaw 1991 (with reference to Argos); Rutter 1992, 61-78 (with 
reference to Sparta); Antonaccio 1994 (with reference to Argos); Shipley 1996 
(with reference to Sparta); Eder 1998 (with reference to Argolis); Giangiulio 
2001b, 69-70; Shelmerdine 2001, 372-76 (with reference to Sparta); Schnapp-
Gourbeillon 2002, 23-69 (with reference to Sparta). 
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point, one cannot ignore that we do not have documentary 
evidence for rites of tribal initiation in early Greece. Nevertheless 
many scholars from various disciplines – history, archaeology, 
epigraphy, history of literature, anthropology, psychoanalysis and 
psychology – have dealt with the hypothesis of their existence. For 
a long time the pattern of ‘tribal initiation rites’ and the related 
pattern of ‘rite of passage’ and of ‘transition rites’ have been 
fashionable in classical studies: borrowed from anthropology, these 
patterns were often used to excess, especially in a comparative 
perspective, so that their original value was obscured. These 
patterns have very poor abstraction levels, because a  comparative 
approach is easy to make, but is not always right. We discuss here 
some examples  from scholars using these patterns.  

The first scholar to assimilate presumed tribal initiation rites of 
the ancient Greeks to similar rites in contemporary societies – «les 
Grecs furent pendant un temps des sauvages» – was a missionary, 
J.-F. Lafitau. The intuition of Lafitau was developed by the 
anthropologist E. B. Tylor, who adapted it to an evolutionary 
paradigm. According to this 19th century acclaimed theory, it was 
necessary to compare ancient Greeks with modern ‘savages’, by 
adopting the same analytical framework. In this way the modern 
‘savages’ are what we ourselves were once, and therefore the 
ancient Greeks too were in a ‘tribal’ phase of their civilisation; the 
ancient Greeks must have practised initiation rites in their ‘tribal’ 
phase, because these rites are characteristic of a previous 
evolutionary stadium.37 Marcel Mauss severely criticized the 
author of the most important works on rites of passage and 
initiation rites, Arnold Van Gennep, because the latter was clearly 
influenced by that evolutionary pattern38 In his The Rites of 
Passage Van Gennep was accused of applying the overused 
category of ‘rites of passage’ to too many (and too) different 
historical contexts.39 Van Gennep’s book was indeed more 
influenced by British anthropology than by French sociology. 
Nevertheless, it is curious that one of the most important 
representatives of British anthropology, and founder of the 
Manchester school Max Gluckman criticized Van Gennep with 

                                                
37 Cfr. Tylor 1871, chapters III and IV; Crawley 1893; Frazer 1907-1915; 

Hodgen 1936, 36-66; Burrow 1966, 228ff. 
38 Van Gennep 1909. 
39 Mauss 1909. 
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similar arguments: in this case the folklorist was accused of 
materializing the passage, which is only a symbol, and of basing 
his hypothesis merely on the accumulation of data.40 In the nineties 
S.H. Versnel similarly rejected the concept of ‘margin’, which is 
linked to the initiation pattern and has been long overused by 
scholars after the studies on liminality by V. Turner.41 After 
Jeanmaire’s important work Couroi et Courètes (1939), scholars of 
Classics have tried to prove that traces of initiatic rites – 
‘survivals’ – can be found in Archaic and Classical Greece, and 
Angelo Brelich and Pierre Vidal-Naquet have proved that these 
traces are not survivals, but very ancient – perhaps prehistoric – 
elements that were re-functionalised in Archaic and Classical 
Greece.42 The consistence between original and later functions was 
above all at the level of the mental frameworks. 

 Starting from the eighties of the past century the notion of 
initiation rites has been rejected. A paradigmatic example of this 
fact is that rites previously interpreted as initiation rites like the 
Arrephoria in Athens (W. Burkert) are now defined ‘rites civiques’ 
(G. Donnay) or ‘rites d’institution’ (P. Bordeaux).43 In the same 
years Roger M. Keesing, known for his fieldwork with the Kwaio 
people of Malaita in the Solomon Islands, judged as unsuitable 
concepts like ‘initiation’, ‘ritual war’ and ‘initiation war’ and 
criticized his colleagues for using them excessively even in a 
postcolonial era.44 The concept of initiation rites has proven to be 
highly questionable, as the vain efforts of Joannes A. M. Snoek 
(1987) to define it demonstrate. 

Scholars prefer now categories like ‘life-crisis ritual’, ‘status-
conferring rite’, ‘rituals of coming of age’ and ‘anthropopoiesis’.45 
By the way, these etic categories are vague and need to be 
supplemented by emic terms;46 and one cannot ignore that they too 

                                                
40 Gluckman 1962, 52ff. 
41 Versnel 1993. Cfr. Turner 1969, 94-95.  
42 Brelich 1955-57; 1959; 1961a; 1961b; 1961c; 1965, 223-24, 226; 1969, 

49-50; Brelich 1979, 168-73; Vidal-Naquet 1983, 170, 299. 
43 Burkert 1966; Robertson 1983; Donnay 1997; Bordeaux 1982. 
44 Keesing 1990, 55; Carrier 1992, 13, 116ff., 136. 
45 See Remotti 1996, 15; 1999; 2003, 23ff; Allovio, Favole 1999; Allovio 

1999; Calame 2003a; 2003b. 
46 The term ‘emic’ in anthropology indicates the description of cultural 

phenomena and values from the perspective of those participating within the 
culture as being themselves studied (actor); conversely, the term ‘etic’ indicates 
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run the risk of being reified and universalized, as occurred to the 
previous, old-fashioned categories of rite of passage and initiation 
rites. But within this context, there is another important question 
that we would like to address. We will do it by presenting some 
case studies. At first, we will focus on the frontier wars between 
Argos and Sparta, secondly on those between Thessalians and 
Phokians. 

 
3.1 The wars between Spartans and Argives. In this case, the 

question of the ritual initiation war overlaps on different levels 
with that of the (exogenous) Spartan mirage and the (endogenous) 
invention of tradition: we suggest that the ritual initiation wars 
fought by the Spartans are a modern and perhaps an ancient 
product of both the mirage and the invention of tradition. It is 
exactly this product that seems to be a typical creative 
misinterpretation: to describe Sparta as particularly primitive, or at 
least more primitive than the other poleis, the Sparta-watchers have 
applied categories originally developed with reference to primitive 
societies. 

Most of the ancient sources about Sparta are deeply influenced 
both by the invention of tradition and the Spartan mirage, i.e. by 
the intention to idealize Sparta and to represent it as very different 
in comparison with the other Greek cities.47 This alleged 
peculiarity of Sparta has been recently questioned, and the 
hypothesis of the persistence of primitive elements refuted.48 

There are two aspects of the Spartan society which are 
particularly deformed by the mirage: educational and war 
customs.49 As regards these two aspects, the ancient sources and 
many modern scholars have exceedingly emphasized the role 
played by war in the educational customs (the importance of ritual 
battles and of frontier wars in the socialization of the young 
Spartiates) as well as the role played by rites interpreted as 
                                                                                                                  
the description of cultural phenomena and values from the perspective of those 
who are external in respect to the culture which is the object of study 
(observer). See Goodenough 1970, 104-199; Harris 1980, 29-45.!

47 Ollier 1933-1943; Flower 2002. 
     48 Hodkinson 1983; Spawforth 1989; Thommen 1996; Hodkinson 1997, 83-    
86, 88, 97; Hodkinson 1998; Link 1998, 157ff., 161-63; Hodkinson, Powell 
1999; Hodkinson 2000; Thommen 2000, 45, 48, 50; Hodkinson, Powell 2006; 
Link 2006, 40; Hodkinson 2009; Nafissi 2010, 89, 112, 113.!

49 Cfr. Link 2009.!
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initiation rites in the frontier wars fought by the Spartans. As a 
consequence of this, Sparta’s peculiarity in comparison with the 
other poleis was stressed.50 

In the nineties the initiatic interpretations of some Spartan 
institutions and the role played by these institutions in some 
frontier wars fought by Sparta began to be questioned. 

The agoge and other Spartan socialization rites, previously 
considered similar to those practiced by the ‘primitive’ societies, 
are now interpreted from an anthropopoietic perspective, and the 
frontier wars that challenged Sparta for centuries are no longer 
understood as ritual wars: with reference to these aspects too, 
Sparta was then regarded as similar to the other Greek cities. 

The analysis of the deforming effect of both the Spartan mirage 
and the invention of tradition on the study of the educational and 
war customs of Sparta shows how difficult it is to apply the 
categories of ‘initation rites’, ‘ritual war’ and ‘initation war’ to the 
Spartan socialization customs and the wars fought by Sparta. 

In fact, the pseudo-archaic and often recent feature of the 
examined rituals induces to minimize the alleged peculiarity of 
Sparta. Analyzing the archaeological and epigraphic 
documentation Kennell showed that it is not possible to 
demonstrate a genetic nexus between the agoge and alleged 
prehistoric initiation rites. On the other side, Claude Calame, an 
expert both in classics (history and literature) and anthropology, 
introduced the concept of anthropopoiesis in the study of ancient 
history, applying it to different contexts, including Sparta. In 
particular, with reference to Sparta, Lupi maintains that the rites 
previously considered as initiation rites have to be interpreted from 
an anthropopoietic point of view.51 

Similarly, as far as the frontier wars fought by Sparta are 
concerned, the previously fashionable concept of ‘ritual war’ or 
‘initiation war’ proved to be inadequate, since it had been 
elaborated by colonial anthropologists projecting onto the 
‘primitive’ societies an interpretation of wars currently challenged 
by scholars.52  
                                                

50 Cfr. Jeanmaire 1939, 481; Harrison 19272; Thomson 1941; Burkert 1966; 
Vidal-Naquet 1968; 1973; Brelich 1969, 170 and 194; Burkert 1975; Calame 
1977; Bremmer 1978; Vidal-Naquet 1986; Dowden 1989.!

51 Kennell 1995; Lupi 2000; Calame 2003a; Calame 2003b. 
52 Beaver 1920; Davie 1931; Berndt 1962; Hodgen 1964; Berndt 1974; 

Volpini 1976; Knauft 1990; Viti 2004; Franchi 2009; 2010. 
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 It is appropriate to discuss here a specific example of this: the 
hair cutting of the defeated Argives after the battle of the 
champions against the Spartans. This hair cutting was frequently 
interpreted as a rite of passage: the youth often cut their hair before 
becoming adult. However, let’s focus on the details. 

The Argives defeated in the battle of the champions cut their 
hair (Hdt. I 82), like the Spartan children at seven years (Plut. Lyc. 
16, 11-12).53 Is this coincidence sufficient for arguing that adopting 
a new hairstyle after the battle of the champions had an initiatic 
function? We have argued that it is not. Neither is it sufficient for 
arguing that this adoption was interpreted as an initiation rite by 
those ancient writers who in different times and places described 
this battle. At this point, what remains of the initiatic 
interpretations upheld in the 19th century?  

Something important remains. It is not possible to maintain that 
the Argives cut their hair only because they were in mourning54 or 
in order to formalize – and sacralise – the promise to reconquer 
their lost territory (Thyrea: the haircut as a sacrifice for the lost 
country)55. The haircut of the defeated Argives should be 
interpreted in symmetric opposition to the decision of the Spartans 
                                                

53 On that hairstyle in ancient Greece, see Il. II 11; IV 198, X 15; XXIII 46; 
XXIII 135ff; 152ff; Sapph. fr. 158 Diehl; Hdt. VII 208-9; Aeschyl. Coeph. 6-7; 
168; Soph. El. 52ff., 449ff; schol. Soph. El. 907 ff; Asius fr. 13; Heraclid. Pont. 
fr. 55 Wehrli; Thuc. I 6, 3; Eur. Alc. 73, 101ff; El. 91; 514; 530; 545; Hel. 368; 
1054; 1188; Hipp. 1421; 1423-30; Iph. Taur. 173ff; Or. 96; 113; 113; 128; 448; 
Phoen. 372; 1525; Suppl., 97; 973ff; Troad. 1171ff; Aristoph. Av. 911; 1281-
82; Eq. 580; 1321-34; Plat. Phaed. 89 B; Lys. II 60; XVI 18; Aristot. Rh. 1367 
a 27-31; Is. de Nicost. her. VII; Theop. FGrHist 115 F 248 ap. Ath. XIII 605A; 
Th.Phr. 21; Diph. 67, 6 Kassel-Austin; Xen. Resp. lac. XI 3; Apollod. Car. fr. 
18 Kassel-Austin; Anth. Pal. VI 156 ll. 1-2; 242; VI 278; 310; Ath. XI 88, 494; 
Cat. De Coma Beren.; Stat. Theb. II 254 cum schol.; Ov. Met. XIII 427; Plut. 
Thes. V; Alex. VXXII; Lyc. XV; XVI 11-12; Lys. I 2; Mor. 189DE; 228EF 29; 
230B 2; Paus. I 37, 3; 43, 4; II 3, 6-7; 11; 32, 1; VII 17, 8; VIII 20, 3; 23, 3; 34, 
3; 41, 3; Luc. Syr. d. 60; VI 454; Nav. 3;. Fugit. 27; Philostr. Im., I 7, 1; Her. 
XII; Vit. Ap. VIII 7, p. 309 Kayser; schol. Pind. P. IV 145; Hyg. Astr. XI 24; 
Poll. III 3; Hsch. s.v. !"#$%& '(); Phot. s.v. *+,-./$%; s.v. $012345+26; Sud. 
s.v. *+,-./$%; Poll. VIII 107; EM 533, 35; 41; Sud. I 532. Eust. Comm. Hom. 
Il. XII 311; XXIII 146. Cfr. Schredelseker 1913, 59; Cole 1984; Leitao 2003, 
112, 120ff. 

54 Cfr. Hdt. VI 21, 1; Lys. II 60; Aristot. Rh. III 1411 A 31; Plut. Pel. 33, 3. 
55 Cfr. Il. III 271; Od. III 422; Eur. Iph. taur. 621; 820; El. 810; Anecdota 

Graeca 52, 10 Bekker; cfr. Sommer 1912, 53ff; Eitrem, 1915, 363-6; Nilsson 
19673, 136ff., 149, 180; Burkert 1972, 12, 207.!
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to let their hair grow after their victory in the battle of the 
champions: the hairstyle used after this battle is in the Herodotean 
tale a Spartan element that later in the Spartan oral tradition was 
symmetrically attributed to the Argives. These are the vanquished, 
depicted as inferior, as women, even as slaves. But above all as 
ephebes. On the contrary, the victorious Spartans let their hair 
grow: victory becomes the equivalent of an initiation rite. At that 
point now they are adults: as individuals, but above all as polis: 
Sparta is now adult enough for exercising control over the 
Peloponnese. In the Spartan imaginary the long hair style 
represents indeed the adult male in contrast with the adolescent. 
Imagining their own ancestors with long hair after the victory in 
the battle of the champions, the Spartans represented them as 
males, adults, victorious, and placed them in contrast with the 
Argives. The looser Argives, defeated and with their hair cutting, 
were depicted therefore as non-adults, as adolescents, as women. 
That is all that remains of the initiation rite.  

The initiatic universe as a world of symbols and meanings offers 
keys to interpret reality: in at least part of the tradition, the wars 
between Sparta and Argos were invested with an initiatic meaning, 
which was functional to the assertion of the community identity 
(the polis) and of the political and social groups involved in these 
wars.56 

Studies conducted in the field of anthropology in the last twenty 
years have underlined these strategies of ‘construction’ of stories, 
and of human beings. By constructing stories, cultural groups 
construct their different identities and those of the other:! by 
constructing stories they construct human beings and communities. 
In other words, it is in the poietic project (from the greek 7$289!) 
that they exercise anthropopoietic and koinopoietic powers. In 
telling stories one often draws from the symbolic universe of the 
initiation rites to describe anthropopoietic projects: the 

                                                
56 On the shaping and continuous changing of oral and semi-oral traditions 

see Vansina 1961; Murray 1987; Thomas 1989; 1992; Davies 1994; Giangiulio 
2001a, 125, 128-8; Murray 2001; Giangiulio 2005b, XIII; Giangiulio 2005c, 
91ff; Luraghi 2005, 63; Giangiulio 2010a, with a useful summary of the 
scientific debate. !
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construction of identity and otherness is represented as an 
initiation, more or less successful, more or less failed.57 

When the shaped identity belongs to a community, we don’t 
have to expect a process of anthropopoiesis, but a process of 
koinopoiesis and also in this case the construction of this 
community can be depicted as an initiation. The Argives 
protagonists of the battle of the champions, with their hair cutting, 
i.e. weak, adolescents, can be considered a paradigmatic example 
of shaping their identity according to the mechanism described 
above. 

All of this depends also on the sequence of events as narrated in 
Herodotus. The account of the Spartan victory in the middle of the 
5th century (Hdt. I 81-83) is placed in the context of the description 
of the fall of Lidia and of Chroesus: in contrast with the tragic end 
of the king of Lidia, the Spartan ascent, ratified by the battle of the 
champions, receives much more emphasis. It is not by chance that, 
immediately after this episode, Herodotus describes the conflict 
between Sparta and Tegea, including the transfer of the bones of 
Orestes and the consequent victory of Sparta. A victory that was 
well managed at the symbolic level: the hegemony is 
communicated to Tegea by using bones, to Argos by hair cutting.  

This communication is not always and everywhere effective. In 
the Phedon (89B-C) the hair cutting of the Argives after the battle 
of the champions is interpreted with reference to the Athenian 
society: among the meanings conveyed by the Spartan version of 
the battle of the champions, the Platonic passage preserves both the 
meaning of the mourning (Phedon has to cut his hair because of the 
death of Socrates)58 and that of the representation of 
inferiority/superiority (he has to cut his hair because he was 
defeated in the line of argument). With regard to the latter, the use 
of the image of the adolescent in order to represent the inferiority 
seems to be deactivated (unlike at Sparta and Argos, at Athens the 
ephebes used to wear long hair). 

In the Plutarchian Life of Lysander (1, 2) too, very little remains 
of the initiatic interpretation of the hairstyle. In fact, we can 
suppose that in this passage the connection between the hairstyle 

                                                
57 Amselle, Bokolo 1985, 34; Palumbo 1995, 129-204, espec. 152ff; La 

Cecla 1997, 131; Westermark 1997, 3, 218-31, espec. 220ff; Aime 2004, 16; 
Morelli 2006, 45.!

58 Cfr. Hackforth 1955, 104-11. 
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and the agoge (both ascribed to Lycurgus by Plutarch) depended 
on the different levels of interpretation (the reader; Plutarch; the 
source of Plutarch). Therefore it was also implicit that in Plutarch 
the hairstyle was interpreted as initiatic. However, there is scarce  
evidence supporting this interpretation. 

Diogenianus (III 10 Leutsch-Schneidewin) and Eustatius 
(Comm. Hom. Il. I 255, 1 van der Valk) proved that later accounts 
of the battle of the champions interpret the haircut of the Argives 
as a mourning rite. In the proverb reported by Diogenianus, the 
Argive haircut is associated with those often falling into trouble: at 
Argos there was indeed a slaughter. There were no initiations, but 
only slaughters. At first sight the absence of the initiatic key does 
not appear as evident in Eustatius. It is certainly true, and this 
could deceive the modern historian, that: 1) Eustatius refers to the 
Argive haircut practiced after the battle of the champions while 
describing and commenting the different hairstyles worn by 
ancient Greeks and 2) in the same passage he also reports the 
connections between hairstyle and rites of passage. But as far as 
the battle of the champions is concerned, he says that the Argives 
had cut their hair for mourning purposes (:2"&42&7;1($%) and not 
for initiation or other purposes. 

All the evidence supports the argument according to which part 
of the tradition (Plato, Plutarch, Eustatius) interprets the Argive 
haircut practiced after the battle of the champions mainly (but not 
only) as a mourning rite in honor of the deceased in that battle, 
whereas other authors (Herodotus) resemanticized the haircut with 
reference to the opposition haircut vs. long hairstyle, in order to 
represent the opposition adolescents vs. adults that corresponds 
essentially to the opposition defeated = ephebes = inferiors vs. 
victors = adults = superiors. Herodotus’ construction is probably 
the oldest one, and has influenced also the later sources, that 
emphasized the connection with mourning rites. But this is beyond 
the scope of this paper.59 It should be emphasized that! the oldest 
construction is a first level creative misinterpretation: the adoption 
of a long hairstyle by the Spartans after the battle of the champions 
was associated with the agoge and the initiatic function of the long 
hairstyle, and therefore creatively misinterpreted with reference to 
an aspect of the Spartan society (the agoge): the adoption of a new 
hairstyle (that can have many meanings) was transformed into an 
                                                

59 See Franchi 2009.!
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initiation rite, in order to emphasize its strong value in terms of 
identity. Moreover, this interpretation is an example of the 
(endogenous) invention of tradition, since the  episode narrated  by 
Herodotus is predominantly Spartan. 

What we are dealing with is a first level creative misinterpretation 
(mistake), which in this particular case corresponds to an emic 
misinterpretation. This first level misinterpretation was even more 
distorted by a second level misinterpretation, that is the initiatic 
interpretation proposed by some modern scholars. In this specific 
case it is an etic misinterpretation. As a consequence, the adoption of 
a long hair style after the battle of the champions was shaped by a 
double creative mistake, both emic and etic.  

In any case, it seems difficult to assume that this older construction 
of sense justifies the initiatic interpretation proposed by some modern 
historians. The hair cut is not an initiation rite practised in the context 
of an initiatic battle, and the wars between the Argives and the 
Spartans are not initiation wars.  

Besides, one is tempted to detect a third misinterpretation, since  
the second one is an attempt to understand a distant phenomenon (the 
ancient ritual wars) by creatively applying a concept originally 
developed with reference to a different but contemporary culture, the 
Aboriginal one. However, today the limits of this concept are evident 
even within current research in the field of Indigenous studies. 

 
3.2. The wars between Thessalians and Phokians. According to 

Brelich the frontier wars between Thessalians and Phokians were 
ritual wars too. Brelich analyzes a well-known passage of Herodotus, 
another text by Pausanias and the most colourful tale of the ‘Phokian 
desperation’ by Plutarch.  

«Not many years before the arrival of the Great King’s 
expedition» the Thessalian infantry put under siege the Phokians on 
Parnassos, and Tellias advised to choose six hundred of their best 
men, who had to apply chalk to their bodies and armour and mount a 
night attack, with the aim of killing any soldier not marked with 
chalk. Thanks to that stratagem they were able to kill four thousand 
men. Herodotus (VIII 27ff.) writes also about a second clash, in 
which the Phokians buried hollow amphorai as traps in the pass at 
Hyampolis, and the Thessalian horses broke their legs. 

According to Pausanias (X 1, 2-5) the Phokians marked with 
chalk were five hundred and the night attack followed the cavalry  
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trap. In Plutarch’s story of the ‘Phokian desperation’ (Mul. virt. 
244B-D) in a single day the Phokians slew all the Thessalian 
archons and tyrants in Phokis. The Thessalians hence dumped all 
their Phokian hostages and went on an expedition to execute every 
male and enslave all the women and children from Phokis. The 
Phokians decided to collect all their women and children in a 
single place and to burn them together if they had lost. In an 
assembly the Phokian women confirmed that decision: their vote 
gave rise to the Greek Expression ‘Phokian Desperation’. In 
Kleonai the Phokians won, and in Plutarch's days commemorated 
that victory at the festival of Artemis Elaphebolos in Hyampolis.  

Brelich underscored the number of six hundred: the chosen 
Phokians marked by chalk seemed to him very similar to the three 
hundred Spartans who fought against the Argives in the battle of 
the champions: according to him both were ritual wars, because the 
chosen ones would have been heirs of the best of youth ready for 
initiation. In the Phokian case, the night attack appeared to Brelich 
very similar to the attack technique of the kryptos.60 However, this 
interpretation does not seem convincing.!As McInerney points out, 
«the victory celebrated here became the equivalent of a national 
celebration for the Phokians, with the Thessalians serving as the 
common object of hatred […] The same circumstances that fixed 
Phokian ethnic identity also led to the final formation of a political 
union, the Phokian koinon».61 Both the stories told by Pausanias 
and Plutarch underline the link between this story and the 
formation of a federation. Ellingers’ textual analysis reinforces 
McInerneys’ opinion: in X 1, 3 Pausanias writes explicitly 
referring to Troy and to the Phokian desperation that 4<& :=&
>72?61;34646&@A*8B3C1&>3421&>1&*$21D. According to Plutarch, 
the Phokian cities revolted all together in the same day ($E&#=1&!<+&
F+G$146%& 6H4I1& *6J& 4.+"11$.%& >1& 469%& @A*2*69%& 7K/8321&
L#;+M& #2N& 7"146%& O7;*482161); the women and the children 
collected to be burnt are from the whole of Phokis (80%& P16&7$.&
4K7$1& 3.16!6!K146%& >Q& R7"3)%& 4S%& @A*C:$%); and the three 
assemblies –that of the men, that of the women who confirm the 
men’s determination and finally the assembly of the children – 
underline the link between this story and the formation of a 

                                                
60 Brelich 1961a, 22-34, 52 n. 88. On the krypteia: Plat. Leg. I 633B cum 

schol.; Heracl. FHG II 210; Plut. Lyc. 28. 
61 McInerney 1999, 177-78. 
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federation.62 According to Pausanias the watchword of the battle 
was Phokos, the archegete of the Phokians.63 It is likely that at 
Hyampolis the Phokian koinon looked back to its origins adopting 
a very useful pattern, the initiatic one: the birth of the koinon was 
thought of as a rebirth, similar to the rebirth of the initiate after the 
ritual death. In that case the initiation pattern seems to be more 
appropriate than the ‘birth’ pattern: the birth of the Phokian koinon 
would have been a completely new beginning, denying the past of 
the single Phokian cities as autonomous cities, whereas the rebirth 
represents both continuity and change, autonomy and association, 
polis and koinon: 

 
En adoptant, pur dire l’émergence du politique, de l’État, le modèle de 
l’initiation, qui renvoie à tout un arrière-plan institutionnel et religieux des 
sociétés grecques archaïques-modèle de l’exploit, dont la bataille est ici 
l’équivalent, par lequel le jeune accède au statut d’adulte-les Phocidiens 
évitaient aussi, me semble-t-il, quelques apories sur lesquelles a parfois buté la 
recherche historique. Mieux sans doute que la métaphore moderne de la 
naissance de la cité, qui implique toujours plus ou moins l’idée d’un 
commencement absolu, le concept antique d’initiation permet d’exprimer le 
changement dans la continuité. On peut d’ailleurs se demander si la métaphore 
biologique de la naissance (avec tout ce qu’elle évoque du petit enfant), qui est 
valorisée dans notre société pour d’autres raisons historiques, aurait eu quelque 
chose de très séduisant pour un esprit grec, surtout pour penser la cité et la 
politique, un domaine qui est par définition celui de l’âge adulte. Ajoutons que 
pour ce qui concerne l’enfant lui-même, aux yeux des Grecs, l’acte important 
n’était pas tant le fit de la naissance biologique que la reconnaissance de 
paternité, la cérémonie des Amphidromies, c’est-à-dire l’intégration de l’enfant 
pour la première fois à un collectivité humaine, sa première initiation.64 

 
According to Ellinger, the ancient sources themselves applied 

the initiation pattern to an event; the Phokians  looked back to the 
origins of the Phokian koinon adopting the initiatic pattern, and in 
doing so they emphasized its multifaceted importance in building  
their own identity. The initiation pattern and the related rebirth 
pattern indeed represent both continuity and change, i.e. polis and 
koinon. Ancient sources emphasised the initiatic representation of 
the origin of the koinon: what we are dealing with is an emic, first 
level misinterpretation, while modern scholars have misinterpreted 
this ancient representation of the sources, interpreting a common 
                                                

62 Mul. virt. 244B-C. 
63 Paus. X 4,10-5, 2. 
64 Ellinger 1993, 296. 



Constructing Otherness and Past through Creative Mistakes 

 
 

251 

war as an initiation war: this is the etic, second level 
misinterpretation. As in the case of the Argives and the Spartans, 
two creative misinterpretations turn an otherwise incomprehensible 
phenomenon into a meaningful one. 

 
4. Understanding otherness and shaping the past. Some Abo-

riginal human sacrifices and the ancient ritual wars are the product 
of creative mistakes. While attempting to understand otherness – 
the Aboriginals and the Ancient Greeks – the missionaries in 
Australia and modern students in Classics have creatively adapted 
these phenomena to their cultural background, in the light of their 
own cultural paradigms: the European concepts of human sacrifice 
and of confused contemporaneity, on the one hand, and the 
Oceanistic interpretation of the ritual wars between Australian 
indigenous, on the other. This operation of knowledge-building 
and adaptation entailed a metabolization of diversity, a search for 
commensurability with it and a retranslation, in terms of practice, 
of the entire interpretation process: the knowledge about the others 
was reorganized through downscaling, adjustments and 
compromises. It is only thanks to the complex exercises involving 
the interpretation, retranslation, re-signification and reprocessing 
of these notions, that it is possible to promote the knowledge of the 
other: as a result, mistakes seem to be a necessary way to 
comprehend otherness.  

Moreover, the examination of the two case studies has shown 
that the above mentioned mistakes are only second level mistakes, 
which are based on first level mistakes. From this point of view the 
two cases are very different: the creative mistake of the Indigenous 
is an emic misunderstanding, and creates a middle ground between 
two very different cultures; the creative mistake of the ancient 
Greek storytellers and historians is instead an emic 
misinterpretation, which is not mutual and looks like a creative 
misinterpretation of a phenomenon of their own culture.  

However in both cases the unavoidable consequence is that this 
chain of creative mistakes can be understood only through the 
analysis of the first and the second level mistake, because the latter 
depends on the former. Besides, all these creative mistakes are the 
way by which the past is shaped: the past of Aborigines, on the one 
hand, and the past of the Ancient Greeks, on the other.  

Finally, it can be argued that looking for creative mistakes may 
be an essential component of studying history. 
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ABSTRACT 

 
Awareness that the form of the narrative is part of its meaning has been a 
significant thread in research using oral evidence in Australia, especially for 
Aboriginal Australians. Three areas of discussion have been especially vibrant 
in recent years. Firstly, the impact of English as a language that shaped the 
colonial reality. The work of linguists, anthropologists and oral historians 
shows clearly that speaking one of the 600 or so local Indigenous language 
made possible ways of seeing relationships among people and between people 
and the environment that did not translate easily into English. This has 
significance both for Aboriginal Australians from groups where the language is 
threatened or lost, as well as for settler Australians who brought with them 
languages that were the product of other landscapes. Secondly, the significance 
of (and conservative resistance to) including oral evidence and Aboriginal 
memory alongside documentary sources for Australian history. The hard-
fought debate on interpretation of the Australian national story that raged 
especially from 1996 onwards, had at its heart the question of how to hear and 
value the oral testimony and Aboriginal memory of dispossession. As work 
continues that demonstrates the need for scholarship of compassion and 
commitment, the third strand of the conversation is increasingly rich. This area 
recognizes the reality that telling, recording and working with oral accounts is a 
deeply relational process that requires an existential commitment from all 
involved. 
 
Keywords: Aboriginal Australia, oral tradition, oral history, landscape, 
Australian historiography. 

 
1. At the beginning his award-winning historical novel That 

Deadman Dance, Kim Scott reflects on the storytelling of 
Aboriginal Australians and the movement under nineteenth-
century colonial rule from spoken to written language. Scott, a 
contemporary Aboriginal writer who lives in the suburbs of a small 
Australian city, captures a poignant moment of cultural innovation 
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and adaptation when his nineteenth-century hero pivots between 
worlds. Evoking a rainy day in the 1830s on the south-western 
coast of Western Australia, Scott introduces the novel’s central 
character, Bobby Wabalanginy, whose name combines a childish 
European nickname with his Aboriginal identity. Taking chalk and 
slate, the young man writes in his mother tongue, Noongar, using 
the technology of the English invaders, transforming sound to 
script.  

 
Kaya 
Writing such a word, Bobby Wabalanginy couldn’t help but smile. Nobody 
ever done write that before, he thought. Nobody ever writ [sic] hello or yes that 
way! 
Roze a wail. 
Bobby Wabalanginy wrote with damp chalk, brittle as weak bone. Bobby wrote 
on a thin piece of slate. Moving between languages Bobby wrote on stone.1 

 
The scene is a rich depiction that suggests we should not assume 

a smooth transfer of oral language to words in written form. In the 
transcription of Noongar and the translation into phonetic English 
of the image of a whale on the coastal horizon (roze a wail), an 
image that we come to understand later as central to his identity, to 
his ‘Dreaming’, Wabalanginy gains a new and distinct form of 
expression. This new technology of writing presents a way of 
documenting the powerful stories of the Dreaming, the religious 
principles and way of being that shape Aboriginal understanding of 
the ongoing relationship between the natural and supernatural 
world.2 Writing gives the Dreaming stories independent life 
outside the ceremonial contexts where the stories are told, and 
away from the land that nurtures and is nurtured by them.  

In Wabalanginy’s awareness of the difference between his 
whale Dreaming, «a story he carried deep inside himself, wrapped 
around the memory of a fiery pulsing whale heart»3 and story he 
can tell by «only writing», there is the more than a distinction 
between oral and written form. The form of the story itself is part 
of how Wabalanginy knows the story, and how he carries and 
apprehends its meaning and significance. In contrast to the story 

                                                
1 Scott 2010, 1.  
2 On Aboriginal ‘Dreaming’ see Pike 2010; Stanner 1989; Weir 2009, 63-

65.  
3 Scott 2010, 2. 
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learnt and held as oral language, an account in writing «wasn’t 
true, it was just an old story, and he couldn’t even remember the 
proper song.»4 Of this written form «he erased the marks with the 
heel of his hand»,5 but the oral account is different; it cannot 
disappear while Wabalanginy remains to tell it. As contemporary 
scholars working to conserve and reclaim Aboriginal language and 
story also tell us, the oral form of the story cannot be erased 
without «an inevitable loss of Indigenous identity […] [and] 
diminishment of all life, their [Aboriginal Australians] life 
included».6 The movement between forms of the narrative is as 
much (perhaps more) of a translation as the movement between 
languages.  

This awareness that the form of the narrative is part of its 
meaning has been a significant thread in research using oral 
evidence in Australia, especially for Aboriginal Australians. Three 
areas of discussion have been especially vibrant in recent years: the 
impact of English as a language shaping the colonial reality, the 
significance of (and conservative resistance to) including oral 
evidence and Aboriginal memory alongside documentary sources 
for Australian history, and the reality that telling, recording and 
working with oral accounts is a deeply relational process that 
requires an existential commitment from all involved.  

 
2. Language shaping the land.  The experiences of the people in 

a place shape the language: thus the landscape of Australia is 
embedded in stories told in Noongar and some 600 other distinct 
Aboriginal dialects in ways that are quite different from English.7 
This is clear at the relatively simply level of vocabulary and is 
becoming clearer as documentation of threatened languages 
gathers pace. For example, in Jirrbbal, the language of 
Queenslands north-eastern rainforest speakers claim their tribal 
totem using  the verb wurrali-nyu meaning literally «become one 
with», making phrases  such as «I am now a river penda tree, tall 
and strong», (Julujulu ngaja wurrali-nyu) or «I become as one 
with the crocodile» (Maybaja ngaja wrruali-nyu) routine in 

                                                
4 Scott 2010, 3. 
5 Scott 2010, 4.  
6 Wier 2009, 138.  
7 Evans 1998. 
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everyday traditional life.8 The complex kinship system was 
conveyed in specialized vocabulary marking age ranges, status, 
and potential as well as actual relationships, and required speakers 
of particular relationships to use distinct dialects in each others’ 
hearing.9 The verb nyalan translates as «to tell someone what 
relationship another person is to them».10 Specific vocabulary 
multiplied according to local context and culture – so a related 
language Girramay has at least five words for «to eat» varying 
according to the food: nanban for eating fruit and vegetables, 
burnyjan for meat, rubinyu for fish, bajan meaning «to bite», and 
majan for the process of biting into the honeycomb, sucking out 
the honey and chewing on the honeycomb.11 An intimate 
understanding of the terrain required words such as yilgan «to 
almost get to a place»12 and distinct words that distinguished 
features such rivers or other waterways as dry or flooded, flowing, 
stocked with crayfish, and marked their comparative size.13 
Speaking the local language made possible ways of seeing 
relationships among people and between people and the 
environment.  

Throwing this interconnection into relief, Jay Arthur’s work on 
the language of settler Australia has made clear the separation 
between people and the Australian environment that English 
carried within it.14 Paying close attention to the English-language 
descriptions of Australia since colonization, Arthur’s work shows a 
«default country» assumed within English. The language that grew 
in the «small green land» of Britain cannot really name the «wide, 
brown land» of Australia without distorting it. The «double vision» 
of the settler Australians is especially evident in relation to the 
English word «river». Naming the Australian waterways as «river» 
brought echoes of England’s permanent, full-flowing water courses 
so that settlers noticed the absence of the European-style river, 
rather than the presence of Australian waterways that did not fit 
that norm. Among the telling examples Arthur draws from tourist 
literature and instructions to settlers and farmers, the implicitly 
                                                

8 Dixon 1987, 150.  
9 Dixon 1987, 153.  
10 Dixon 1987, 153.  
11 Dixon 1987, 151.  
12 Dixon 1987, 152.  
13 See for example Blake 2011; Dixon, Blake 1979.  
14 Arthur 2003.  
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defective rivers of Australia are «lost», «degenerate into […] 
channels», «come to a dead end» rather than behave like the 
European model flowing strongly to the sea.15 The displacement 
that has been built into English-language narratives of Australia 
adds impetus to efforts to acknowledge the distinctive patterns of 
Australian English, Aboriginal English and, more importantly, to 
encourage the use of the Aboriginal languages that have survived 
colonization.16   

 
3. Oral tradition and Aboriginal memory in Australian history. 

Oral tradition and Aboriginal memory does not yet have an 
undisputed place in the narrative of Australian history but 
awareness has been growing of the significance for a full and 
honest account. As early as 1939 the anthropologist W.E.H. 
Stanner drew attention to the ‘solid indifference’ to the Aboriginal 
story in the national history since colonization in 1788.17 In 1968 
Stanner broadcast a series of public lectures on Australian public 
radio which, together with landmark publication by historian 
Charles Rowley and the growing political involvement of 
Aboriginal activists, brought awareness among scholars and the 
community of the need to break the «great Australian silence».18 In 
the 1970s and 1980s documentary film-makers, oral historians and 
writers from within and beyond the Aboriginal community brought 
the voices of Aboriginal Australians to public attention. Their 
account of past and present experiences was all the more 
compelling because it was not simple a written record, but spoken 
and visual presentation of events such as the foundation of the 
Aboriginal tent embassy, and of memories of lived experience such 
as growing up under the Aboriginal Protection legislation.19 The 
distinctive impact of the oral narrative is highlighted in the 
argument for Aboriginal land rights. In 1981 the key claimant 
Eddie Mabo gave a public lecture that laid out the case in all its 
details, but the material only came to life for a wider audience 
                                                

15 Arthur 2003, 18.  
16 See McCoy 2012; Arthur 1996; Ramson 1997.  
17 Stanner 1939 cited by Curthoys 2008, 238. 
18 Stanner 1991; Rowley 1970; see Curthoys 2008, 241-47. 
19 The films Ningla a Na (1972) by Alessandro Cavadini and Carolyn 

Strachan on the Tent Embassy, Lousy Little Sixpence (1983) by Alec Morgan 
on the struggle for self-determination included important interview statements 
from Aboriginal people embassy. 
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when Trevor Graeme’s films Land Bilong Islanders (1989) and 
Mabo: Life of an Island Man (1997) told the human story of the 
political issue. As Aboriginal film-maker and historian Frances 
Peters-Little points out, including oral material broke open the 
written record: 

 
These are stories that were missing from the history books in our schools, but 
when Indigenous people eventually told them they changed the way the world 
viewed Indigenous history. For many years, Indigenous voices had struggled 
against the silence about Aboriginal history; eventually, through film and oral 
history, they were finally able to make themselves heard.20 

 
The re-evaluation of the Australian settler history was debated 

hotly and became deeply politicised from the mid-1990s.21 The 
weight of academic argument and well-respected practices of 
historical research is clearly with the Aboriginal voices, with the 
need to tell the human story drawing on all the available evidence, 
oral, visual and material, as well as text-based records; and also 
with the need to evaluate all of these sources not only oral 
evidence. But the media-battle for and against oral testimony has 
left a ‘yawning chasm between elite, scholarly discourse and mass 
perception of the past’.22 Ironically, popular opinion has not been 
persuaded by the academics that the voices of the people matter. 
Ingrained assumptions that writing marks superior civilization still 
suggests oral accounts are less trustworthy than written ones.23 
Creative and artistic presentations of historical truth in film, 
painting, novels and autobiography have brought Aboriginal 
experience to a wider public, often eliciting a powerful emotional 
response. But this category of knowing does not necessarily 
galvanise action for change.  For the personal stories to prompt the 
shifts in public policy that they imply, there needs to be a wider 
recognition that the genuine knowledge is founded on compassion 
and commitment, not in the service of polemic but towards the 
engagement that enables the deepest understanding. 

 
4. Relational histories: the work of listening.  The model of the 

committed researcher, rather than the detached forensic academic, 
                                                

20 Peters-Little 2010, 27-28.  
21 See Macintyre, Clark 2003; Manne 2003.  
22 Evans 2010, 12. 
23 Peters-Little 2010, 4.  
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has increasing currency. Aboriginal academics and others who 
work with Indigenous history in Australia are among the clearest 
commentators supporting ‘engaged, passionate history’. As 
Frances Peters-Little puts it, and as the work of Lorina Baker, 
Shino Konishi, Maria Nugent, Barbara Paulson, and Troy 
Pickwick among others shows, Aboriginal researchers do not have 
the luxury of detachment and find that non-Aboriginal scholars do 
their best work when they also are alive to Indigenous voices. 

 
I believe that one’s responsibility as a historian is to seek knowledge of an 
indigenous viewpoint and lived experience, and to look for additional evidence 
that might support that view, or at least explain why it exists. Our aim should 
be not to undermine indigenous perspectives and squabble about whether 
Aborigines are ‘accurate’, but rather to understand their viewpoint with 
compassion, and at the very least, ‘include’ it, consider it. For me, the inclusion 
of Aboriginal voices as primary sources is an absolute must for understanding 
and practising Aboriginal history.24 

 
To argue for engagement with the sources, and even 

identification with them, is not unusual now after Foucault and the 
linguistic turn. Given the heat generated by debates about 
objectivity on Aboriginal issues in Australia it is important to also 
remember that leading historians have supported ‘engagement’ as 
intellectual stance, even when it was far more counter-intuitive.  
Keith Hancock who published the first modern history of Australia 
in 1930, and whose international career included the British 
government’s commission to lead the team writing the official 
history of Britain’s war effort, advocated throughout a long and 
influential career for «attachment, justice, and span» as a three-fold 
rubric for good historical work. At the mid-point of his career, in a 
lecture on the British war histories in 1950, he observed, in 
language that reflected the male-dominance of the profession: 

 
Many years ago, I argued in print that attachment, not detachment, is the 
historian’s first virtue.  I meant by this he needs a warm sympathy as well as a 
cool head, and that, before delivering his Olympian Judgements he should 
make himself closely intimate with the people of his history and the things they 
were trying to do. 25 

 

                                                
24 Ibidem.  
25 Hancock 1951, 41. 
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Hancock did not mean considered approval at a remote desk, but 
all the complexity of relating to the people who made and were 
part of the sources. In relation to study he was doing of British 
economic history during the Second World War for example, he 
needed to meet people, to ask them questions.   

 
I feel completely certain that historians enjoying free access to British official 
records of the recent past are likely to make their worst mistakes by missing 
chances to talk with the persons who made the documents. In my experience 
distance rather than intimacy is the chief cause of historical error.26 

 
Hancock acknowledged that intimacy was dangerous, and 

needed to be balanced with the ‘justice’ (or careful historical 
technique and awareness of the nature of source material) and 
‘span’ (or the capacity to make connections between apparently 
distinct bodies of evidence, to see links and draw conclusions). 
Nevertheless, he pushed against the social scientific barrier of 
objectivity, in favour of human complexity, and particular 
relationship. 

What Hancock proposed as a method of coming to read written 
material, oral historians have brought to the heart of the analysis 
itself. Increasingly, important work acknowledges the ‘shared 
author/ity’ of narrators and researchers, and takes for granted that 
field workers ‘are not taking notes, but comparing them’ with their 
informants.27 As just one example, a cross-disciplinary project 
focused on memories of the Aboriginal mission at New Norica in 
Western Australia is working collaboratively with the Aboriginal 
stakeholders and the Benedictine community founded by the first 
missionaries to explore the differences in the way stories are held 
and told.28 The personal stories of individuals concerned, both 
Aboriginal people and missionaries, are showing us how 
uncomfortable and challenging, how compelling and 
transformative, the transfer from experience to words can be. As 
we trace the movement of experience from the heart and into 
written words that form stories of the mission at New Norcia we 
are aware that for the people involved the telling of their stories is 
almost never a private matter, but an event that often influences (or 
should influence) a public policy agenda. When there is a shift 
                                                

26 Ibidem. 
27 Frisch 1990, XIX-XX; Orsi 2005, 174. 
28 Massam, Rolfe 2010; Massam, Rolfe 2011. 
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from private to public narrative, it is marked in our contemporary 
context by the move from oral to written form.  

In a sense this is the movement made by Kim Scott’s fictive 
hero Wabalanginy, and it carries the same risks and possibilities. 
As our research team draws on methodologies of history, theology, 
and educational psychology we are discovering again that meaning 
and significance are shaped by the questions we ask and the 
context in which human experience is narrated and heard. The 
impact of telling a story is felt by those who speak, or write, and by 
those who hear and see or read; but the impact is distinctive and 
particular. We are hoping that working collaboratively with the 
communities of people who hold the memories, and not only 
across but ‘between’ the disciplines of history, psychology, and 
theology, we will move beyond accounts in which contradiction is 
simply layered in, as alternative readings of reality. We are not so 
naïve as to think we will find the ‘normative’ truth of the 
Aboriginal mission, but we do hope to raise awareness of the 
distinctive norms that govern the telling of stories and their 
interpretation, so that the movement of experience from the heart 
and into words becomes part of the narrative itself.  
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THE ABORIGINAL AND TORRES STRAIT ISLANDER DATA 
ARCHIVE: A RESOURCE FOR THE STORAGE  

AND CONSERVATION OF AUSTRALIAN ABORIGINAL  
DATA AND MEMORIES 

 
ABSTRACT 

 
The principal purpose of this article is to introduce the Aboriginal and Torres 
Strait Islander Data Archive (ATSIDA) and to show how the information 
collected can be useful to highlight how Aboriginal Australians’ cultural and 
material knowledge is dispersed as an effect of particular historical, economical 
and social conditions. The ATSIDA project, identifying and cataloguing 
Aboriginal cultural and material knowledge, will try to reconnect Aboriginal 
and Torres Strait islander people who desire information regarding their 
cultural heritage with this knowledge. This article also discusses the research 
that ATSIDA is undertaking in Europe, aimed at identifying Aboriginal and 
Torres Strait Islander research data held in Italian Institutions.  
 
Keywords: ATSIDA, Aboriginal Australian cultural heritage, dispersion, 
digital archive, digital return of Indigenous knowledge. 

 
1. The Aboriginal and Torres Strait Islander Data Archive 

(ATSIDA) is a specialised trusted research data management 
facility for Australian Indigenous research data. This thematic 
archive is being developed to ensure the collection and storage of 
Aboriginal and Torres Strait Islander research data in digital 
formats.1 This data represents an important part of Indigenous 
Australians’ memories related to their history and their cultural and 
material knowledge dispersed all around Australia. The main aim 
of this article is to show how research data deposited into ATSIDA 
will provide resources for Aboriginal and Torres Strait islander 
people who want information about their cultural heritage, their 
                                                

1 More information about ATSIDA is available at http://www.atsida.edu.au/ 
(accessed 02/02/2012, on-line).  
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families and their communities. Introducing ATSIDA, I will also 
explain how the project is committed to working with researchers 
and Aboriginal and Torres Strait Islander communities to preserve 
research data and make it available for secondary re-use. The 
article will also introduce a project to identify Indigenous research 
data held in Italian cultural heritage institutions that may provide 
important contextual information about Indigenous Australian 
cultural heritage material held overseas.  

 
2. How ATSIDA works. ATSIDA was created by the University 

of Technology Sydney (UTS) Library in 2008, in the context of the 
eScholarship research and in collaboration with the Jumbunna 
Indigenous House of Learning.2  The UTS Library is a member of 
the Australian Data Archive (ADA), where ATSIDA deposits its 
data and that provides its essential infrastructure.3 ADA is a 
national service provided by a group of universities (the University 
of Queensland, the University of Western Australia, the University 
of Technology Sydney and the University of Melbourne) managed 
by the Australian National University in Canberra (ANU). 
Established in 1981 under its former name, Australian Social 
Sciences Data Archive, ADA has been created for the collection 
and preservation of digital data relating to social, political and 
economic affairs and to make these data available for following 
analysis. Therefore, ATSIDA does not hold any physical material, 
but deposits digitised objects or born digital data into the ANU’s 
Supercomputer facility, a national trusted repository.    

The main purpose of ATSIDA is to preserve and store 
Aboriginal and Torres Strait Islander research data and to make 
them available for researchers, Aboriginal people and the wider 
community, respecting appropriate protocols.4 In addition, 
ATSIDA staff work with collecting institutions to establish links 
between original collections and newly created digital research 
data.  

                                                
2 See http://www.jumbunna.uts.edu.au/students/index.html (accessed 02/02/2012, 

on-line). The UTSeScholarship is an initiative of the UTS that was created in 
2004. It involves a digital environment with the purpose to contain and record 
some data produced by students and researchers that collaborate with the 
University. See http://www.lib.uts.edu.au/ for more information.  

3 http://www.ada.edu.au/ (accessed 02/02/2012, on-line). 
4 Gardiner et al. 2010, 3. 
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ATSIDA staff work with researchers engaged with Indigenous 
communities throughout the research lifecycle. ATSIDA provide 
advice to researchers in the conceptual stage of their research to 
build data management principles into the ethics and consent 
process. This ensures that the research data can be managed 
appropriately from the point of creation through to the close of a 
project. This is of particular importance when working with 
research data that is born digital, as ATSIDA can provide advice to 
researchers on the most suitable formats to preserve digital data to 
ensure its ongoing use and discoverability.5  

The archiving of Aboriginal and Torres Strait islander material 
also permits one of the vital aspects of the project - the digital 
return of this data to communities to which they pertain. By reason 
of particular historical, economical and social conditions, 
Indigenous cultural material is often dispersed and unknown to 
Aboriginal communities. Different institutions such as museums, 
galleries and archives all around Australia store objects and data. 
Many of these institutions are committed to increasing access for 
source communities to their collections and are beginning 
programs of digital return of data to communities.  

Material deposited into ATSIDA has the potential to be a 
significant resource for Aboriginal and Torres Strait Islander 
people and their communities. The ATSIDA catalogue will better 
inform Indigenous research agendas by providing information on 
research that has taken place with Indigenous communities, which 
in turn will help reduce the demands placed on Indigenous people 
by researchers. For this reason, the project works closely not only 
with researchers, but with Indigenous Australian communities 
during the entire duration of the process.6  

 
3. Who works for ATSIDA. ATSIDA staff comprises both 

Indigenous and non-Indigenous Australians. Staff managing the 
data are experienced information professionals, with particular 
expertise managing Indigenous knowledge and information. The 
ATSIDA team work closely with Australian Indigenous 
communities when they are curating a dataset for deposit into the 
archive, researchers that submit their data and their researches and 
                                                

5 http://atsida.edu.au/researchers/data-management (accessed 02/02/2012, 
on-line). 

6 Gardiner et al., 2010, 1.  
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institutions that held Aboriginal and Torres Strait islander 
materials. 

ATSIDA is guided by a board of internationally recognised 
experts in Australian Indigenous research. The majority of the 
members of the Reference Group are of Aboriginal or Torres Strait 
Islander descent.7 The role of the Reference Group is fundamental 
to the validity of the ATSIDA project, because they provide 
strategic advice as well as a sounding board on any issues that 
arise. They also assist in guiding ATSIDA staff in Aboriginal and 
Torres Strait Islander cultural protocols, created to guarantee the 
transparency and the guardianship of data and the rights of 
Aboriginal communities toward their cultural memories.8 The 
ATSIDA Protocols are significantly informed by the Aboriginal 
and Torres Strait Islander Library Information Research Network 
(ATSILIRN) Protocols for Libraries and Archives. Published in 
1995, the Protocols saw a national revision lead by researchers 
from the University of Technology Sydney in 2004.9 

ATSIDA is committed to building relationships with Indigenous 
communities and other collecting institutions. In light of this, 
ATSIDA has entered into an agreement with the Australian 
Institute for Aboriginal and Torres Strait Islander Studies 
(AIATSIS).10 AIATSIS hold what is regarded as one of the most 
important collections in the world relating to Aboriginal and 
Torres Strait Islander people. AIATSIS also have a fundamental 
role in research and in the creation of guidance and tools in this 
field.11 ATSIDA and AIATSIS collaborate in various ways, 
sharing information in the research process, in the digitisation of 
material and in the digital return of data to communities.12 

 
4. ATSIDA digital data. In some cases, current research is 

informed by material that is held by archives, museums and 
                                                

7 The Reference Group is formed by Professor Martin Nakata (Chair), 
Russell Taylor (AIATSIS), Dr Alex Byrne, Ronald Briggs, Joy Cardona, Phil 
Gordon, Leah Lui-Chivizhe and Dr Shannon Faulkhead. More information in 
http://www.atsida.edu.au/reference-group/group-members (accessed 13/03/2012, 
on-line).  

8 Anderson 2005, 33.  
9 Garwood-Houng 2005.  
10 Gardiner et al. 2010, 2.  
11 http://www.aiatsis.gov.au/ (accessed 02/02/2012, on-line). 
12 Gardiner et al. 2010, 2.  



The Aboriginal and Torres Strait Islander Data Archive 

 

283 

libraries. These studies can be started through requests from 
Indigenous communities, research activities or collaboration 
among institutions. In general, data stored by ATSIDA concern 
Aboriginal and Torres Strait Islander culture, language, society and 
Indigenous knowledge. The material being researched includes 
also everyday life, ritual artefacts, art expressions (such as 
paintings), audio-visual material, sound recordings, writings from 
missionaries, anthropologists or explorers, statistics, numerical 
data etc. Uncovering information about this material is often 
difficult because it is dispersed across many collections, agencies 
and formats. For example, a lot of relevant data are situated in 
collections containing other subjects and issues, like census, 
health, ethnographic, criminological, family and housing 
datasets.13  

The management of digital data is not a simple process. A 
significant amount of data produced by researchers is not directly 
accessible to scholars, students and the communities who often 
have actively participated in their generation. Some of these results 
are lost, destroyed by time or rendered inaccessible by rapid 
changes in technology, resulting in format obsolescence.14 
Digitising Aboriginal and Torres Strait Islander material enables 
not only the potential for it to be conserved forever, but also to be 
discoverable by the communities to which it relates, researchers 
and non-Indigenous population, guided by appropriate access 
conditions.  

An existing ATSIDA project between the Macleay Museum and 
the Buku-Larrnggay Mulka Centre, is enabling the digitisation of a 
collection of early bark paintings created by Yolngu artists at 
Yirrkala.15 These paintings were collected by anthropologists 
Ronald and Catherine Berndt and are held by the Macleay Museum 
in the University of Sydney. ATSIDA is working with the Macleay 
Museum to digitise and provide access to Yolngu communities to 
these paintings. In addition, other contextual records will be 
provided, such as Berndt field notes and audio recorders of 
interviews with Elders and artists.  

Staff are currently working with other communities to transform 

                                                
13 Gardiner et al. 2010, 3. 
14 Idd., 2.  
15 In the section http://atsida.edu.au/news-events (accessed 02/02/2012, on-

line) more information regarding currently digitisation is available.  
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analogue research data from Professor Heather Goodall and 
Professor Gillian Cowlishaw in New South Wales and the 
Northern Territory respectively. Another project in which ATSIDA 
is currently involved is Heidi Norman’s compilation of 
photographs, media coverage and interviews with community 
members involved in the Koori Knockout, a rugby league 
competition for both men and women, which has been highly 
contested throughout the state of New South Wales since 1971.  

In addition, the ATSIDA team have been working with 
communities to discuss cultural protocols. An example of this 
collaboration can be seen in the work that ATSIDA is engaged in 
with the Dharriwaa Elders Group (DEG), an Aboriginal Cultural 
Centre based in Walgett (New South Wales), which is based on 
providing support for Elders leadership activities.16 Once the 
material is digitised the most important aspects are preservation 
and access. In fact, digitisation amplifies Australian Indigenous 
and institutional concerns about legal and cultural sensitivities 
because there is the potential for much wider public access and 
increased chances for unauthorised or inappropriate viewing, 
reproduction, and misuse of sensitive cultural material.17  

ATSIDA ensure secure preservation of data through the 
facilities of the ANU Supercomputer facility.18 The facility 
manages the data in secure storage in a protected and controlled 
digital environment according to the access conditions set by 
depositors in consultation with communities. The ATSIDA web 
site has been designed as a gateway or easy access point for 
Aboriginal and Torres Strait Islander people to identify research 
data that may relate to them. This community website has been 
designed to allow searching to be undertaken via a map of 
Aboriginal Australia, which will hopefully bring improved 
discoverability to research datasets by location or community. 

Conditions of access to research datasets is determined by the 
researcher, in consultation with the people or community who 
informed the study.19 The principal level of accessibility includes 

                                                
16 http://www.dharriwaaeldersgroup.org.au/index.htm (accessed 02/02/2012, 

on-line). 
17 Christen 2011, 189-91; Nakata et al. 2008, 8.  
18 http://anusf.anu.edu.au/ (accessed 02/02/2012, on-line).  
19 See http://www.atsida.edu.au/protocols/atsida/access (accessed 02/02/2012, 

on-line) for details.  
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access unrestricted or restricted, and a written application for 
access explaining the intended purpose is usually required. 
Restrictions are set up according to the Indigenous cultural 
protocols and through dialogue with the communities involved. An 
embargo can be placed by a depositor for a specified period of 
time. The ATSIDA protocols also provide advice in relation to the 
management of material that may be classified as sensitive, or may 
contain secret/sacred cultural information. The ATSIDA team 
work with researchers and communities to ensure that this material 
is managed in a respectful and culturally appropriate way. 
Sometimes, Indigenous Australian cultural material that has been 
collected and recorded is of a secret/sacred nature. In Australia, 
this particular classification of material may mean that data defined 
as sensitive cannot be viewed by people other than those 
authorised to do so by communities.20 The ATSIDA team work 
with researchers and communities to ensure that secret and sacred 
objects are managed according to community wishes and that the 
metadata describing datasets provides warnings of potentially 
offensive content. At this stage, consultation with communities and 
the Reference Group are fundamental for decisions regarding 
sensitive materials.  

 
5. ATSIDA and the communities. ATSIDA is committed to 

working with researchers and communities to ensure the digital 
return of material to the community/ies to which it relates. One 
method for doing this is through a recognised cultural centre or a 
community organisation where there is a computer terminal 
available. This is what has been deployed through the Yirrkala 
community. Responsibility for monitoring access to the materials 
by individuals is there devolved to the community organisation. 
ATSIDA staff, in consultation with the researcher, will 
subsequently tag contents to the separate social spheres as 
appropriate, for example gender, age, family, country to the extent 
that available information and resources permits.21  

An important consideration is that the ATSIDA website is 
accessible to remote communities who have intermittent or non-
broadband Internet access. Options for tagging, annotating or 
                                                

20 Anderson 2005, 26.  
21 http://www.atsida.edu.au/community/working-with-communities (accessed 

02/02/2012, on-line).  
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otherwise contributing content must be simple and straightforward. 
At the same time, the website aims to be professional, visually 
appealing and employs the latest innovations in open source, Web 
3.0 technology. The material can then be managed appropriately 
by the community and can be used to revitalise particular cultural 
practices and improve social cohesion. Community members may 
add to research material, correct them or amplify them as a living 
cultural memory bank.22  

The dialogue between communities and ATSIDA does not 
finish at this stage. Consultation is maintained throughout the 
entire process in a genuine effort for reciprocal exchange. Thanks 
to this ongoing dialogue, ATSIDA is aware that work with 
communities can be improved. There is great diversity among the 
Aboriginal and Torres Strait Islander communities all over the 
country, with different living conditions and aspirations.23 The 
motivation of individual groups of Australian Indigenous people to 
access their knowledge are different and complex, depending on 
the singular interests and the historical specificities.24 Further, 
some communities have the facilities to manage information when 
digital information is returned, and others are burdened, as they 
don’t have the infrastructure or knowledge to manage collections.25 
For all these reasons, reactions about the digital return of 
Aboriginal cultural heritage are not the same everywhere.26  

The ATSIDA project has many aspects in common with other 
initiatives that archive and curate research data and ensure the 
return of digital materials to communities, such as The Pacific and 
Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures 
(PARADISEC) and the Indigenous Knowledge Centres in the 
Northern Territory.27 The main difference between ATSIDA and 
other projects in Australia is the primary focus on research and 
creation of digital data, maintaining the clear objective to benefit 
communities, researchers and the other citizens.28 Moreover, 
locating ATSIDA's data in a national supercomputer facility 

                                                
22 Gardiner et al. 2010, 7-8.  
23 Idd., 6.  
24 Nakata et al. 2005, 18.  
25 Christen 2005, 327; Christen 2011, 192; Gibson 2009, 22.  
26 Christen 2005, 317; Christen 2011, 192.  
27 http://paradisec.org.au/ (accessed 02/02/2012, on-line).  
28 Kirsten Thorpe interview.  
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clearly signals that the data archive is a nationally significant 
eScience (in Australia known as eResearch) initiative.29  

 
6. National and international relationships. ATSIDA is building 

relationships nationally and internationally with professionals and 
groups working with the preservation of Indigenous data, objects 
and memories. The ATSIDA Reference Group members and 
ATSIDA staff are actively engaged in conversations with other 
Indigenous peoples about best practice management and culturally 
responsive care of Indigenous archival materials. The ATSIDA 
project contributes to archive and library networks such as the 
ATSILIRN and the Indigenous Issues Special Interest Group of the 
Australian Society of Archivists to advocate for Indigenous rights 
to archives and libraries at a national level.30 The ATSIDA 
Protocols are designed to be responsive to developments that are 
taking place at a national and international level.31  

It is this commitment to collaboration and broad professional 
engagement that led to the creation of a project to document 
Aboriginal cultural heritage dispersed in overseas collections. 
Since 2011, the UTS Library staff has been engaged in a research 
project to identify Aboriginal and Torres Strait Islander research 
data held in Italian institutions. This information will be used to 
compile an inventory of Aboriginal and Torres Strait Islander 
                                                

29 Gardiner et al. 2010, 7.  
30 For example, Kirsten Thorpe (ATSIDA Project Officer) recently attended 

the Society of American Archivists Conference (SAA) in Chicago. Kirsten was 
invited by the Native American Archives Roundtable to exchange information 
on the Australian landscape in relation to protocols for archives and libraries. 
She has also participated to the 2011 conference of ATSILIRN. Here, a 
representative of the Wurundjeri Tribe Land & Compensation Cultural 
Heritage Council Inc, Bill Nicholson, spoke about his experience, expressing 
the importance of libraries and archives for Aboriginal people re-connecting 
with culture and heritage. See more details in http://www.atsida.edu.au/news-
events/blog/atsida-presentation-native-american-roundtable-archives; http:// 
www.atsida.edu.au/news-events/blog/atsilirn-2011-conference (accessed both 
on 02/02/2012, on-line). 

31 Elizabeth Mulhollann (ATSIDA Digital Preservation officer) has 
represented ATSIDA in some conferences in Canada. At the Joint Conference 
on Digital Libraries (JCDL), for example, she had the chance to show how 
ATSIDA works to connect research data and Indigenous Australian 
communities http://www.atsida.edu.au/news-events/blog/connecting-international-
communities (accessed 02/02/2012, on-line). 
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material held in Italy and in the Vatican State. The inventory will 
be an important resource for ATSIDA to inform! researchers and 
Aboriginal and Torres Strait Islander communities about 
collections held overseas that are useful for ongoing research and 
analysis.32   

My main role in this project is to identify Italian institutions that 
held Aboriginal and Torres Strait Islanders material and connect 
them with the ATSIDA project. Researches conducted since now 
have involved not only museums but also archives, galleries, 
associations and private collections. Both Australian and Italian 
professionals such as university researchers, anthropologists, 
museums professionals, librarians and journalists have played an 
important part in this project. Also thanks to their effort many 
Italian institutions that held Australian Indigenous material have 
already been discovered. To date researches have produced good 
results, demonstrating the value of the project and identifying 
many institutions scattered all over the country. Further, the 
creation of the inventory is enabling discussions regarding future 
collaborations between Australian and Italian institutions.  

The importance of the ATSIDA project is strictly interrelated to 
the significance of the archival of Indigenous Australians data. 
Memories related to the history and culture of Aboriginal people 
and communities represent an important enrichment for both 
Indigenous and non-Indigenous population. The positive answer 
shown since now represents a signal of the usefulness of this 
database among Indigenous Australians. ATSIDA, like many other 
institutions in Australia, takes advantage of new digital 
technologies for the care, the preservation and the appropriate 
management of collections relating to Indigenous people. Thanks 
to this, the return of digital copies to communities represents a vital 
activity that permits Aboriginal communities to reconnect to lost or 
unknown memories of their cultural heritage.  
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sua presenza nell’opera di Erodoto; all’influenza delle scienze sociali 
moderne sulle categorie di analisi in uso presso la storiografia 
antichistica, con particolare riferimento alle nozioni di tradizione, mito, 
memoria, identità, etnicità, statualità, laicità. Tra le sue pubblicazioni, 
oltre a numerosi articoli e saggi, vanno ricordate Ricerche su Crotone 
arcaica (Pisa 1989), Giamblico. La Vita pitagorica, (Milano 1991 
[2001]), Pitagora: le opere e le testimonianze (Milano 2000), Memorie 
coloniali (Roma 2010). Ha curato il volume Erodoto e il ‘modello’ 
erodoteo. Formazione e trasmissione delle tradizioni storiche in Grecia 
(Trento 2005) e i volumi II e III della Storia dell’Europa e del 
Mediterraneo (in corso di pubblicazione a cura di A. Barbero per la 
Salerno Editrice), della quale è condirettore. 

 
Stefano Girola (stefano.girola@acu.edu.au) si è laureato in Lettere 

Moderne dall’Università Statale di Milano nel 1994, con una tesi in 
Storia del Cristianesimo. Dopo aver insegnato materie letterarie in alcuni 
licei italiani, nel 2000 si è trasferito in Australia. Nel 2007 ha conseguito 
un PhD in Studi Religiosi presso l’Università del Queensland, con una 
tesi intitolata “The policies and attitudes of the Catholic Church with 
regard to Australia’s Indigenous peoples, 1885-1967”. Nel 2011 ha vinto 
il premio annuale offerto dalla comunità benedettina di Nuova Norcia 
nel Western Australia, dove sta studiando e traducendo documenti 
missionari in italiano del XIX secolo. Attualmente è Honorary Fellow 
presso la Scuola di Teologia dell’Università Cattolica Australiana dove 
insegna Storia della Chiesa. 

 
Katharine Massam (katharine.massam@ctm.acu.edu.au) si è 

formata alla University of Western Australia e alla Flinders University.!
Ha ricoperto incarichi per la Australian National University e per la 
University of Adelaide. Dal 2000 è professore di Church History alla 
United Faculty of Theology presso la MCD University of Divinity 
(Melbourne). I suoi interessi di ricerca si concentrano sulla religione e la 
spiritualità cristiana in Australia, tema su cui ha scritto numerosi saggi e 
due monografie (Sacred Threads: Catholic Spirituality in Australia 
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1922-1962, Kensington 1996; On High Ground: Images of One 
Hundred Years, Crawley 1999). Attualmente lavora a un progetto 
intitolato “Benedictine Missionary Women in Australia”, nel contesto 
del quale sta completando un volume dedicato alle donne spagnole della 
missione benedettina nella località australiana di New Norcia dal 1904 al 
1974. 

 
Elvira Migliario (elvira.migliario@unitn.it) insegna Storia Romana 

all’Università di Trento. Si occupa di storia agraria e territoriale 
dell'Italia romana; di storia amministrativa, sociale ed economica, 
italiana e provinciale, di età imperiale e tardo-antica; e di storiografia 
greca e latina del periodo alto-imperiale (Fl. Giuseppe; Seneca Padre). 
E’ autrice di numerosi articoli, nonché di alcune monografie, tra le quali 
Retorica e storia: una lettura delle Suasoriae di Seneca Padre (Bari 
2007) e Uomini, terre e strade. Aspetti dell'Italia centroappenninica fra 
antichità e alto medioevo (Bari 1995); è coautrice, con F. Marzatico, di 
L’età antica, primo volume dell’opera Il territorio trentino nella storia 
europea (Trento 2011). 

 
Giorgia Proietti (giorgia.proietti@unitn.it) si è laureata presso 

l’Università di Trento nel 2009 con una tesi dal titolo “La memoria di 
Maratona e l’identità di Atene. Il mito politico delle Guerre Persiane in 
età cimoniana” (relatore prof. M. Giangiulio). Attualmente iscritta alla 
Scuola di Dottorato in Studi Umanistici dell’Università di Trento (XXV 
ciclo), sta lavorando a una tesi di ricerca sull’ ‘immagine’ pre-erodotea 
delle Guerre Persiane. I suoi interessi scientifici, concentrati sulla storia 
ateniese di età classica, si rivolgono ai documenti (storiografia, 
iscrizioni, monumenti) e alle dinamiche memoriali e identitarie ad essi 
connesse, secondo una prospettiva sia storico-storiografica sia socio-
antropologica. Ha pubblicato alcuni articoli su riviste italiane e 
internazionali, e trascorre frequenti periodi di ricerca a Londra presso 
l’Institute of Classical Studies, e ad Atene presso la Scuola Archeologica 
Italiana, dove ha recentemente collaborato alla realizzazione del Lexicon 
Topographicum Urbis Athenarum (a cura di E. Greco, c.d.p.). 
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