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1. IL TERRITORIO DELLA MAGNA GRECIA NELLA STORIA DEGLI STUDI 

 

L’analisi del territorio delle città Greche del sud Italia è un tema relativamente recente. Nei fatti, 

inizia a essere parte integrante dell’esame della città antica tra gli anni ’50 e ’60 del Novecento 

quando comincia a ricevere una trattazione organica sulla base della definizione di questioni 

storiografiche, centrali per la comprensione del fenomeno della colonizzazione e della nascita e 

sviluppo del processo urbano (fig 1-1). 

Un primo esito di questa fase della ricerca è il convegno di studi sulla Magna Grecia svoltosi a 

Taranto nel 1967. In quell’occasione sottolineando il legame stretto tra polis e chora, nascono 

riflessioni, metodi e ricerche che vivificheranno nei decenni successivi e che si impostano su temi 

già presenti nella storiografia moderna. Si pensi agli apporti che provengono dalla frontier history 

di Turner, alle elaborazioni di carattere storico di Marx e Weber ed ai contributi della scuola 

francese delle Annales.
1
 

Il rinnovamento che si attua in questi anni negli studi sulla Magna Grecia introduce la nascita di 

nuovi temi di ricerca ed apre un dibattito scientifico ancora in corso che impegnerà diverse 

generazioni di studiosi. 

Il territorio, lo spazio che circonda le città greche di Magna Grecia, quello che lega, unisce e 

disgiunge le realtà delle diverse comunità, fino a quello più estremo, nel quale le forme della 

semplice presenza antropica si diluiscono, diviene un luogo dove cercare la soluzione di alcuni 

aspetti fondamentali dell’esperienza antica della colonizzazione e, in generale, delle strutture delle 

società antiche. E’ possibile affermare che il territorio diviene problematico perché la sua 

introduzione contribuisce a far sorgere questioni scientifiche altrimenti note solo attraverso un 

esercizio speculativo. Un luogo consapevole di riflessione che amplia il bacino di interessi, un 

soggetto di problemi ed un oggetto di attenzione. Da un punto di vista archeologico le qualità di tale 

luogo non sono facili da cogliere. Ai nostri occhi le testimonianze archeologiche dell’occupazione 

territoriale, tracce di molteplici forme delle strutture organizzate delle società umane, riposano su 

un piano di non semplice comprensione. 

L’obiettivo di questa parte del lavoro è quello di tracciare l’evoluzione dei metodi di studio circa il 

territorio al fine di comprendere in quale modo l’impostazione dei problemi scientifici abbia 

condizionato la conoscenza dei processi storici e abbia inciso sulla valutazione dei documenti 

archeologici. La finalità attuale non è dunque quella di scrivere una dettagliata biografia della storia 

                                                 
1 Riguardo i riferimenti quasi costanti all’opera di K. Marx, di M. Weber e di F. J. Turner nelle trattazioni circa i 

rapporti tra la città antica e il territorio si vedano Lepore 1967; Finley 1973 e d’Agostino 1992; la scuola de Les Annales 

è qui considerata per la definizione dell’impostazione teorica e dei metodi dell’Archeologia dei Paesaggi per cui si 

vedano Schnapp 1991; Knapp 1992; Rendeli 1993 e Bintliff 1999. 
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della ricerca, piuttosto quella di individuare i caratteri principali dei differenti approcci 

metodologici finora seguiti e verificare la possibilità di riconoscere una rinnovata prospettiva di 

studio. Si tratta di svolgere un tentativo di introdurre una nuova angolazione di esame in vista di 

fornire solide basi per nuove interpretazioni. In questo caso la prospettiva è quella di gestire ed 

incorporare le principali caratteristiche intrinseche dei dati archeologici e di misurarne il valore che 

hanno avuto nello svolgimento delle principali linee di ricerca fin qui condotte. 

 
       fig. 1-1 Distribuzione delle colonie greche in Magna Grecia e Sicilia 

 

L’importanza del territorio per una colonia giustifica e fonda ipotesi di storiografia. Il territorio è 

uno spazio in cui si determinano e si concretizzano funzioni molteplici di cui è sempre necessario 

comprendere la contestualità. Le varie connotazioni del territorio, militare, politica, giuridica ed 

economica si compenetrano senza assumere caratteri costanti. Di qui il problema definitorio si 

impone con tutta la propria difficoltà ed ambiguità. Quale spazio di una comunità coloniale deve 

essere inteso con il termine territorio? E quale valore preciso deve essere attribuito al termine 
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chora,
2
 il vocabolo greco con il quale si indica la porzione extra-urbana della città propriamente 

detta? 

Anche sulla scorta di questi quesiti fin dai primordi lo studio del territorio nel mondo classico è 

legato a quello della città. In questo ambito il territorio emerge soprattutto come parte di una entità 

composita e pianificata in cui si distinguono funzioni e finalità. Occorre chiarire che fino a quando 

non si sviluppano programmi sistematici di indagini archeologiche di carattere territoriale, le 

ricerche di natura storiografica hanno un grado di maggiore organicità e sono senza dubbio più 

avanzate che non gli studi sulla cultura materiale. L’opera di M. Finley, Economia e Società del 

Mondo Antico, apparsa nella versione in italiano nel 1984, nel tentativo di definire quali siano stati 

gli approcci all’analisi della città e delle relazioni città-campagna sostanzia queste affermazioni. La 

ragione per la quale il nesso appare inscindibile risulta fin dalle prime battute del volume: “Il 

mondo greco-romano del quale mi occupo era un mondo di città. Anche gli agricoltori, che 

costituivano sempre la maggioranza della popolazione, vivevano per lo più in qualche tipo di 

comunità, gruppi di abitazioni, villaggi, città, non fattorie isolate”.
3
 Riguardo tale tesi, che poi è più 

una ipotesi di lavoro, sebbene presentata in maniera netta, l’autore è costretto ad ammettere che non 

esistono studi esaurienti a riguardo e cita in proposito soltanto la ricerca di Pecirka degli inizi degli 

anni ’70 circa le fattorie di età classica ed ellenistica nel mondo greco
4
 e lo studio di Wightman del 

1975 circa la Gallia in età romana.
5
 

In effetti, sebbene non siano quasi mai assenti dalla letteratura archeologica, i riferimenti alla 

“campagna” appaiono accessori, quasi elementi marginali di riflessioni condotte su processi di 

ampia portata ed incentrati su temi di maggiore interesse quali gli elementi di più grande pregio di 

una città antica. In questo è possibile scorgere ancora le radici antiquarie ed erudite dell’archeologia 

che hanno vivificato fino a quasi tutti gli anni ’60, almeno per quel che riguarda l’ambito 

dell’archeologia classica. 

 

1.1 I PRIMI STUDI 

 

Rispetto a tale quadro è centrale citare alcuni filoni di ricerca che hanno svolto un ruolo pioneristico 

nell’individuare nell’ambito rurale un luogo importante di investigazione. Si tratta, in primo luogo, 

delle indagini di fotolettura e fotointerpretazione svolte sullo scorcio degli anni ’50 e gli inizi del 

decennio seguente da  G. Schmiedt e R. Chevallier. Sulla scorta di una metodologia di analisi già 

                                                 
2 Per l’analisi del termine chora e per il suo impiego nelle fonti letterarie si veda almeno Casevitz 1985. 
3 Finley 1984, p.3. 
4 Pecirka 1973. 
5 Wightman 1975. 
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avanzata, elaborata al seguito dello sviluppo di tecniche d’indagine orientate alla ricerca di obiettivi 

militari nel corso delle due grandi guerre del ‘900,
6
 Schmiedt e Chevallier riescono ad individuare 

numerose testimonianze archeologiche inedite in Italia meridionale.
7
 Lo scopo non è soltanto quello 

di proiettare su mappa l’eventuale posizione di manufatti ed opere di età antica, ma anche quello di 

dare avvio ad un ambito di indagine, una disciplina costituita da regole, strumenti e competenze in 

grado di ampliare la base di informazioni disponibili circa l’organizzazione dello spazio, urbano e 

rurale, nel mondo antico e di offrire la possibilità di interpretarlo in maniera integrata. Si tratta di 

una opportunità importante poiché inizia ad essere presente nelle ricerche di carattere archeologico 

una visione d'insieme, un quadro complesso che unisce in un solo corpo documenti che si 

riferiscono a singole attività o strutture che raramente finora erano state inserite in una riflessione 

unitaria ed organica. Per i nostri interessi non possono essere escluse da questa sintesi le esperienze 

di poco anteriori svolte dagli archeologi sovietici nel Chersoneso taurico e, in generale, nelle 

colonie greche del mar Nero. L’importanza di tali ricerche è molteplice. In primo luogo l’adozione 

delle foto aeree e le tecniche di analisi di tali supporti hanno permesso di individuare un sistema di 

divisione agraria relativo all’isola di Heraclea e la definizione di singoli lotti o particelle di 

proprietà dei coloni: i kleroi.
8
 Inoltre la realizzazione di un ampio programma di scavi sistematici 

all’interno delle città e in ambito rurale hanno consentito l’acquisizione di numerosi documenti che 

danno forma all’organizzazione della terra in contesto coloniale e che offrono numerose 

informazioni circa il rapporto tra le strutture urbane e la pianificazione della campagna.
9
 

In secondo luogo le ricerche archeologiche in area pontica contribuiscono a creare un più solido 

indirizzo metodologico, fornendo l’occasione per integrare temi quasi esclusivamente di matrice 

storiografica nella ricerca archeologica, in particolare per quel che riguarda lo studio della città 

antica, dei suoi elementi costitutivi, delle sue strutture fondanti ed in ultima analisi del processo che 

conduce alla colonizzazione: “Je crois que l’étude de ce rapport de dépendance entre le plan 

d’habitation antique et les lotissements agraires pourrait avancer les recherches sur le problème de 

la nature de la chora grecque, de la fonction historique d’un kleros, du rôle de l’agriculture comme 

l’une des causes principales de la grande colonisation, qui resulte souvent du besoin de la terre et de 

nouveaux kleroi. Il n’est pas exclu que, si l’on admet ce rapport, on puisse préciser la fonction 

                                                 
6 Per lo studio delle fotoaeree in ambito archeologico si vedano almeno Adamesteanu 1963, pp. 39-58; Castagnoli 1964; 

Schmiedt 1961; Schmiedt 1964; Schmiedt 1970; Piccarreta 1987; Boemi 1999; Piccarreta-Ceraudo 2000. 
7 Schmeidt-Chevallier 1959; Schmiedt 1961; Schmeidt 1964; Schmeidt 1970; Chevallier 1982. 
8 Lo studio ha permesso di definire un piano di divisione della terra per Eraclea pontica che copre circa 12000 ettari, 

con particelle regolari e 149 fattorie di periodo ellenistico. Cfr. Wasowicz 1966, pp. 553-572; Condurachi 1967, pp.143-

160; Wasowicz 1975. 
9 Cfr. in particolare Pecirka 1973, pp. 113-147. 
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d’une ville antique et comprendre comment se sont formées des habitations à plan régulier à autres 

périodes”.
10

 

Allo stesso tempo, si pone l’importanza di fondare lo studio delle colonie greche sulla base della 

relazione Greci - Indigeni: “On peut déjà avancer l'hypothèse - très probable - selon laquelle les 

colonies grecques se fondaient toujours sur un terrain où existait déjà un habitat humain autochtone. 

Les embouchures de grands fleuves semblent présenter le plus d'attraits sous ce rapport ; c'est là, en 

effet, que se concentrait la colonisation grecque et le peuplement indigène de la période archaïque 

jusqu'à l'époque hellénistique inclusivement”.
11

 

Altri temi di estremo interesse sono quelli relativi all’economia delle città antiche, alla destinazione 

d’uso delle strutture rurali ed allo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie delle pratiche 

agricole: “L' intensification du peuplement tant grec qu'indigène aux IVe et me siècles est une 

donnée incontestable. Certains des traits que nous venons de présenter comme propres à la 

colonisation grecque se rapprochent des caractéristiques traditionnellement attribuées à l'économie 

de l'époque hellénistique. La principale est l'existence d'une grande spécialisation des activités 

économiques et d'une production destinée incontestablement au commerce. En témoignent, par 

exemple, la présence de fermes (genre villa rustica) sur le Bosphore, le système de l'organisation 

agricole dans les régions de Chersonese, ou encore l'existence de villes spécialisées, telles que 

Myrmékion et Tiritaka”
12

. Non è da tacere che le ricerche metodiche ed ampie devono molto 

all’approccio imperante all’epoca in campo culturale in Unione Sovietica. Difatti non si registrano 

nelle opere degli archeologi russi concessioni a riferimenti di stampo antiquario mentre forte è 

l’inclinazione ad esaminare le società passate su una base quasi esclusivamente materialistica. Da 

una stessa matrice marxista e leninista provengono i tentativi di individuare le cause della nascita 

dei fenomeni coloniali nei cambiamenti sociale e nei rapporti di produzione.
13

 Il risultato è 

un’ampia collazione di dati archeologici che conduce alla esplorazione di inedite prospettive 

storiografiche. L’acquisizione da parte delle fonti della cultura materiale di uno status privilegiato 

per la conoscenza delle società antiche difatti coinvolge la definizione stessa dei problemi di natura 

socio-economica e stimola sulla base di consolidati principi teorici  la formulazione della stessa 

disciplina archeologica. 

E’ quasi inevitabile scorgere queste tradizioni di studi di provenienza sovietica in D. Adamesteanu 

la cui opera ha ravvivato l’attività archeologica in Magna Grecia a partire dagli inizi dalla fine degli 

                                                 
10 Wasowicz 1967, p.201. 
11 Wasowicz 1966, p.571. 
12 Wasowicz 1966, p.571. 
13 Hodder 1992; Renfrew-Bahn 2004; Trigger 2007. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Materialismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Andrew_Colin_Renfrew
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anni ’50, dapprima in Sicilia e di seguito in Basilicata.
14

 Le esperienze di scavo e di ricerca sul 

terreno di D. Adamesteanu insieme con P. Orlandini conducono all’acquisizione di importanti 

elementi per considerare il contesto rurale come un bacino di conoscenze insostituibile al fine di 

comprendere il paesaggio delle città greche di occidente. L’archeologo di origine rumena, di fatto 

apolide dopo la revoca della nazionalità da parte del regime socialista, è da considerarsi un pioniere 

nell'applicazione delle tecniche di prospezione aerea nella ricerca archeologica ed un promotore di 

indagini territoriali nelle aree di pertinenza delle colonie greche d’occidente. In particolare, l’attività 

condotta nel territorio di Gela ha mostrato come sia possibile comprendere l’evoluzione della storia 

di una città a partire dall’esame sistematico della sua campagna e dall’analisi dell’organizzazione 

del suo territorio. 

Sulla base delle stesse finalità le indagini eseguite in Basilicata, ed in particolare nel territorio di 

Metaponto, tentano l’integrazione coerente ed ordinata tra l’utilizzo dei metodi della areofotolettura 

e gli scavi stratigrafici. In questa occasione D. Adamesteanu ratifica un principio basilare degli studi 

di telerilevamento e, più in generale, indiretti: la necessità di produrre verifiche al suolo di quanto è 

individuato sui supporti. O ancora di programmare l’integrazione dei risultati dell’una e dell’altra 

tecnica di indagine con verifiche incrociate.
15

 Tale tipo di impostazione della ricerca fornisce 

importanti chiarimenti circa l’organizzazione del territorio di una colonia magno-greca fin dal 

periodo della sua fondazione. A partire dal 1965 vengono individuati 39 limiti di proprietà e circa 

100 fattorie. L’impianto urbano della città e i limites sono disposti con il medesimo orientamento. Il 

grosso delle fattorie si individua a partire dai 3,5 chilometri dalla città, lungo le demarcazioni sono 

disposte anche le tombe, anche se non mancano tombe collocate tra le “linee”. I limites hanno 

generalmente una larghezza compresa tra i 6 e i 7 metri. In genere le fattorie distano circa 200 metri 

l’una dall’altra.
16

 

A partire da tali lavori alcuni territori delle città greche d’occidente si popolano di realtà insediative, 

produttive e funerarie finora non conosciute in termini diretti. Ciò che era stato identificato quasi 

esclusivamente attraverso l’indagine storiografica riceve una evidenza materiale effettiva. Come è 

naturale emergono problematiche sui piani metodologico ed interpretativo che ampliano il dibattito 

nell’ambito dell’archeologia classica e danno impulso a nuovi filoni di ricerca. Il grado di 

attenzione circa il valore di senso dei documenti archeologici si approfondisce e diviene oggetto di 

confronti, colloqui e convegni di livello internazionale. 

                                                 
14 Non è certamente un caso che le prime attività archeologiche di D. Adamesteanu si svolgano in quella Histria pontica 

nota attraverso gli scavi diretti da E. Condurachi, membro dell’Accademia della Repubblica Socialista Rumena e 

direttore dell’Istituto di Archeologia dell’Università di Bucarest. Per una biografia di D. Adamesteanu si veda Giardino 

2004, pp.15-36. 
15 Adamesteanu 1965, pp.179-184. 
16 Adamesteanu 1973, pp.49-61. 
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1.2 IL CONVEGNO DI TARANTO DEL 1967 

 

Nello studio del territorio in Magna Grecia un punto di svolta è costituito dal Congresso di Taranto 

del 1967. Si tratta di una prima occasione in cui si fa il punto delle conoscenze circa gli studi 

territoriali in campo archeologico e storiografico.
17

 Di fatto è uno dei più importanti e precoci 

tentativi di enunciare una definizione generale del territorio (chora) in Magna Grecia e Sicilia. Le 

principali relazioni del convegno si sono impegnate, sulla base degli studi storici di età moderna, di 

prospettive di studio consolidate e su un patrimonio di fonti letterarie, epigrafiche, numismatiche ed 

archeologiche, a produrre una teoria globale che spiegasse la realtà della città greca nella sua 

duplice struttura di centro urbano ed entità territoriale. In questa direzione i contributi di E. Lepore, 

G. Vallet e E. Condurachi mirano ad affrontare il problema con una serie di argomenti connessi che 

mostrano la possibilità di una formulazione di carattere generale, valida ossia a spiegare in termini 

comprensivi l’esperienza della colonizzazione come fenomeno urbano, pur individuando esplicite 

articolazioni e differenziazioni del processo. In altre parole con i termini polis e chora si 

individuano dinamiche di ampia portata che hanno connotato la storia antica del Mediterraneo 

occidentale con la produzione di diverse e singolari realtà. 

I problemi connessi alla terra assumono un ruolo centrale nello sforzo di penetrare la realtà della 

colonizzazione greca. La relazione di E. Lepore enumera e ordina tali problemi e tenta di 

confutarli.
18

 Le fonti su cui lo storico basa il suo contributo sono relative alle ricerche di 

Adamesteanu e a quelle svolte nella regione del Mar Nero. Entrambe sono state già discusse. Inoltre 

è citata ed utilizzata l’opera di D. Asheri circa le metropoli greche
19

. In quest’opera l’autore affronta 

il problema connesso allo statuto giuridico della terra, analizzando le testimonianze di Platone ed 

Aristotele, in particolare il dialogo le Leggi ed il trattato La Politica, due opere non prive di accenti 

ideali. D. Asheri mostra come la terra sia oggetto di divisione tra i cittadini e che tale atto determini 

e definisca la polis in quanto ciascun cittadino è tale solo se è in possesso di una porzione di 

territorio della città. Tuttavia non tutte le divisioni assumono i medesimi caratteri e seguono le 

stesse finalità. Ad una opera di distribuzione primaria possono affiancarsi e susseguirsi distribuzioni 

di altro genere, conseguenti l’ampliamento del corpo civico o la redistribuzione delle terre secondo 

un meccanismo di vera e propria rifondazione. L’atto di distribuzione è connaturato alla fondazione 

della polis, e non solo. Segue le sue vicende, il suo sviluppo, i cambiamenti e le evoluzione.  A 

fronte vi è un problema di relazione tra i cittadini e di rapporto tra il numero degli abitanti e la 

“concessione” di risorse. 

                                                 
17 Atti Taranto 1967. 
18 Lepore 1967, pp.29-66. 
19 Asheri 1966. 
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I principi che determinano l’assegnazione della terra riflettono dunque la struttura politica della 

città, nel senso che la divisione in lotti può avvenire secondo norme di equità ed uniformità, oppure 

dare luogo a sproporzioni che generano il possesso di proprietà più o meno grandi, o fondi. 

Probabilmente solo in termini ideali è possibile individuare una distribuzione che realizza una 

perfetta uguaglianza tra i cittadini. Infine la terra risulta inalienabile e non tutta quella compresa 

entro i limiti d’autorità della città è distribuita. Esistono porzioni di territorio che mantengono un 

carattere pubblico e che sono destinate a varie finalità, tra le quali, quella di bacino di riserva per 

eventuali nuovi attribuzioni. 

Rispetto a tale quadro la trattazione di E. Lepore appare impostata su un approccio differente. Lo 

storico non è interessato a fornire un quadro astratto e teorico, piuttosto a svolgere il problema della 

formazione della città e a investigare le strutture profonde del fenomeno in un quadro dinamico di 

mutamenti, condizionamenti, possibilità e relazioni. Il problema della campagna diviene una 

questione reale, costituita a più livelli di rapporti concreti e, se vogliamo, materiali. In questo senso 

E. Lepore può suggerire che il rapporto città-campagna si lega alla dialettica Greci Indigeni e 

dunque alle dinamiche di occupazione del territorio magno-greco da parte dei Greci la cui soluzione 

porta alla definizione di un inedita struttura socio-economica.
20

 Il problema è dunque di relazione. 

Prima di tutto con altra gente che abita, sfrutta e vive il territorio. In secondo luogo con una 

condizione di naturalità che impegna la capacità dei Greci di trasformare l’ambiente. Ciò comporta 

una costante attenzione alla necessità di rendere disponibile per la compagine cittadina un’area 

geografica, di impossessarsene, di modificarne lo statuto, di mantenerne il possesso e la vitalità e di 

sfruttarne le caratteristiche. Con tale prospettiva la preoccupazione in E. Lepore supera i rischi e i 

limiti di elaborazioni astratte basate su tentativi di produrre quadri ideali, cui tendono le utopie 

politiche di età classica. Esse sono visioni estremamente particolari (nel senso di parte) che 

difficilmente possono rivelarsi fonti documentali. 

Con la stessa prospettiva di analisi E. Lepore ricusa le letture del rapporto città-campagna in termini 

formali e geometrici, quasi che il territorio sia il risultato di una emanazione da parte del centro 

cittadino che si dispiega seguendo norme uniformi e regolari e quasi che si possa definire una 

posizione di priorità nel binomio polis-chora. A tal proposito cita le opere di E. Sereni, J. P. 

Vernant, M. Detienne, P. Lévéque e P. Pierre Vidal- Naquet: “Il Sereni è attento e critico verso certi 

contributi, che pur suscitando grande ammirazione e parziale consenso, dovuto soprattutto alla 

funzione che adempiono come stimolo a una nuova problematica, a me sembrano contenere ancora 

qualche rischio di formalismo: intendo accennare al saggio di Jean-Pierre Vernant sullo spazio e 

l'organizzazione politica della Grecia antica, e quello di Marcel Detienne su geometria, politica e 

                                                 
20 Lepore 1967, p.49. 
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società nella Grecia arcaica, e al libro su Clistene di Pierre Lévéque e Pierre Vidal- Naquet. A me 

sembra che la ricerca e considerazione di pure relazioni simmetriche nella realtà arcaica, questo 

atteggiamento che, con differenze di accento, dalla constatazione di un quadro spaziale di carattere 

geometrico e di un ‘sistema di riferimento’ si fa esso stesso a volte attento soprattutto al ‘centrato’, 

all’ ‘omogeneo’, col rischio di adoperare come strumento conoscitivo un simbolismo 

geometrizzante, sia ancora troppo formale, astratto, capace di uccidere in germe ogni possibilità di 

sviluppo di un'analisi di strutture concrete, a diversi livelli chiaramente individuati e valutati, senza 

gerarchie deterministiche, ma anche senza ‘indifferenza’ strutturalistica. Ora il Sereni avverte 

perfettamente questo pericolo, ma temo che resti in parte anche lui sotto la suggestione, che per 

novità, attrazione e fascino particolari, interpretazioni e posizioni come queste possono esercitare, 

in quel che di ‘essenziale’ — contro ogni nominalismo empirico — possono certamente offrire. 

Quel che vorrei qui dunque sottolineare è che l'interdipendenza città-territorio è come tutte le realtà 

storiche una realtà dinamica e reciproca, una realtà che vive di un ricambio continuo, e in cui volta a 

volta c'è la parte della polis, la parte della chora.”
21

 

L’impostazione marxista di E. Sereni cui E. Lepore fa riferimento guida la analisi del rapporto città-

campagna conducendo ad individuare due dinamiche principali: 1: il rapporto di supremazia della 

città sulla campagna si esplica anche attraverso il prolungamento delle strutture (giuridiche e 

organizzative) cittadine nel territorio della chora. 2: Esiste una opposizione irriducibile tra mondo 

indigeno e mondo greco, opposizione di strutture, opposizione istituzionale e opposizione di 

organizzazione sociale. Il rapporto in questo caso Greci-Indigeni si esprime nei termini di 

resistenza: una sorta di freno all’affermazione dell’egemonia della città sulla campagna
22

. 

L’atteggiamento critico di E. Lepore nei confronti del tentativo di applicare una lettura marxista 

all’esperienza urbana antica a mio avviso risiede nel rifiutare ogni impostazione che miri a 

disegnare un quadro universale e che rischia per molti aspetti di diventare generico e inadoperabile 

per descrivere situazioni individuali. Bisogna aggiornare la conoscenza circa il ruolo del territorio di 

una polis con l’assunzione di dati reali per evitare che la storiografia si trasformi in storia di 

configurazioni astratte. Quel che interessa non è un tipo che mostri un’esemplificazione dei rapporti 

di produzione ma un processo nel suo farsi, una fenomenologia appunto. 

Quanto poi rivolge agli autori di origine francese sottolinea l’importanza, tra le altre cose, di 

rimanere in ascolto dei dati archeologici e di farli partecipare alla stesura della storia delle forme 

dell’occupazione e dell’organizzazione territoriale a partire dai contesti urbani. Ciò non significa 

eliminare dall’analisi lo studio della “mentalità” greca e l’esame di concezioni e di immagini 

                                                 
21 Lepore 1967, pp. 39-40. Per le opere citate si veda la nota bibliografica in Lepore 1967, p. 59. In particolare Leveque-

Vidal Naquet 1964; Vernant 1965; Detienne 1965; Sereni 1966; Detienne 1977. 
22 Sereni 1966, pp. 73-100. 
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psicologiche che rappresentano certamente i processi ma in un atto di razionalizzazione 

consapevole, piuttosto di non confondere le serie documentali, di rispettarne il codice 

epistemologico, il carico informativo e la dimensione ermeneutica. 

Per tali ragioni, denunciando l’assenza di lavori sistematici e critici di raccolta delle informazioni, 

E. Lepore incoraggia e auspica l’avvio di programmi di ricerca metodici, anche con l’assunzione di 

strategie ed approcci di indagine in campo archeologico rinnovate: “Ma è ormai necessario 

richiamare l'attenzione sulla necessità di ridiscutere i metodi ed allargare la ricerca, in campo 

demografico
23

 […] Si dovrebbe per la Magna Grecia curare particolarmente questo tipo di ricerche, 

sia con larga ricognizione e studio del terreno […] sia con più precisa ricerca e utilizzazione storica 

di quei dati archeologici che possano dirci qualcosa sulle misure dei territori, o sulla popolazione. 

[…] Occorre naturalmente una sistematica e minuta esplorazione, adeguati metodi di scavo e di 

pubblicazione del materiale, con raccolta attenta dei ritrovamenti (anche minimi o frammentari) e 

loro bilancio complessivo, storicamente orientato. Il lavoro già fatto in altri paesi dovrebbe esser 

sempre presente ai nostri archeologi, senza naturalmente pretendere di forzare l'evidenza a 

disposizione e le sue spontanee possibilità, ma apprendendo a sfruttare a fondo documenti ed indizi 

di ogni tipo con tecniche aggiornate.”
24

 L’importanza delle fonti archeologiche è indubitabile, la 

loro sistematizzazione fondamentale, il loro impiego in un’analisi storiografica necessario. D’altra 

parte al momento della elaborazione del suo contributo tali tipi di fonti non erano disponibili, 

almeno non lo erano in una forma organizzata come accadrà negli odierni programmi di ricerca 

archeologica. 

Il lavoro indaga molteplici aspetti del territorio delle città di Magna Grecia. Il significato di chora, 

assunto come sinonimo di territorio
25

, emerge con diverse accezioni. In primo luogo è la porzione di 

spazio “immediatamente sotto piena sovranità della città”.
26

 Questa configurazione si lega al settore 

più estesamente utilizzato per le attività agricole, soprattutto relative alla cerealicoltura. E’ il 

territorio in cui si definisce la proprietà dei singoli cittadini e si soddisfano i bisogni primari. E non 

solo. E’ la parte che maggiormente si connota dei segni propriamente urbani, una realtà interessata 

dalle attività più direttamente legate alle attitudini della città. E’ dunque la chora propriamente 

detta, quella parte che partecipa in maniera diretta della definizione della polis e che contribuisce a 

fondarla. Uno spazio da leggere non solo in termini funzionali di uso del suolo ma in senso politico. 

L’altro significato di chora è relativo ad un valore più ampio, quasi più sfumato, tale che la sua 

                                                 
23 All’epoca del congresso di Taranto del 1967 l’approccio demografico allo studio dei territori di Magna Grecia è un 

campo ancora inedito. Gli studi in questo ambito, sviluppati solo sulla base delle fonti letterarie mirano a individuare la 

genesi del popolamento e le cause di processi colonizzatori e migratori. cfr. Vallet 1967, pp. 303-312. 
24 Lepore 1966, pp. 36-37. 
25 Lo studio di E. Lepore si concentra sul territorio nella sua determinazione in relazione alla colonizzazione greca e al 

suo senso di campagna. Dunque è sempre da collegarsi alla polis e all’esperienza urbana greca. 
26 Lepore 1966, p. 30. 
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definizione diviene difficile. E. Lepore ne sintetizza il concetto facendo riferimento a quella 

porzione di territorio su cui si estende l’area di influenza della città. Che si tratti di una parte in cui 

si manifesta una occupazione diretta, questo è desumibile solo attraverso l’analisi archeologica. In 

tutti i casi è un’area più distante, un luogo dove comincia a marcarsi il senso di alterità e quindi 

dove è possibile individuare contatti e relazioni con l’esterno. E’ anche un’area a differente 

consumo, nel senso che è possibile riconoscervi diversi impianti di colture che qui possono 

estendersi anche al legnatico, all’allevamento e alla caccia. Tuttavia, a leggere bene, la distinzione 

non è così schematica quanto appare. Essa, se anche si lega ad una certa funzionalità della 

destinazione di uso relativa un utilizzo strumentale della campagna, se vogliamo, determinato dalla 

sue caratteristiche pedologiche, morfologiche, idrografiche e topografiche, è determinata da un 

rapporto “meno stretto con la città stessa, e i termini della qualificazione sono spesso niente altro 

che la misura della distanza dalla città, l'ambito di vicinanza, più o meno grande ad essa […]”
27

  

Naturalmente la specificazione delle qualità della chora sono da mettere in rapporto con le 

differenti tipologie di colonie. Non è possibile definirla se non in relazione ad esperienze particolari 

e a vicende che si snodano nel tempo. Esiste, è giuridicamente statualizzata, ma varia nella forma e 

nel contenuto. Vive in maniera estremamente dinamica e sfugge a tentativi di generalizzazione. Qui 

il riferimento è prima di tutto alla distinzione tra colonia di popolamento e a carattere commerciale. 

“È innegabile che in colonie di tipo ‘commerciale’ il territorio finisce per avere un valore assai più 

relativo, anche se l'origine del loro processo di sviluppo e la tendenza ad investire nella terra i 

proventi di queste attività ‘commerciali’ porta di nuovo ad una utilizzazione e ad un'accentuazione 

o per lo meno ad un equo riconoscimento dell'importanza della chora.”
28

 Tale linea di lettura 

conduce non a discriminare città con e senza territorio, piuttosto a individuare un diverso tipo di 

rapporto tra i poli città-campagna che può dare esito a differenti criteri di valorizzazione del 

territorio. 

Questi termini della ricerca sono fondamentali anche per affrontare il tema della organizzazione 

topografica della chora, ugualmente in relazione all’organizzazione dello spazio della città. I casi 

delle colonie del mar Nero e di Metaponto mostrano che il territorio della chora è razionalmente 

diviso e che questa divisione ha un nesso stretto con la pianificazione urbana. Tuttavia la 

geometrizzazione della campagna, anche se assunta come base per il disegno di lotti di terreno ai 

cittadini, non può immediatamente riflettere il tema dell’isomoiria. Il valore della terra non dipende 

immediatamente ed esclusivamente dall’ampiezza dell’appezzamento, né è indubitabile che 

ciascuna chora sia divisa sempre con lo stesso metro. In tutti i casi, anche se molti aspetti della 

disposizione della chora ci sfuggono, compreso il tipo di produzione e la sua programmazione è da 

                                                 
27 Lepore 1966, p. 31. 
28 Lepore 1966, p.34. 



 12 

sottolineare sempre l’importanza della chora nel sostenere la città, e in quanto bacino di valore, il 

territorio è alla base di conflitti tra le forze produttive. 

A partire da questi temi le riflessioni di R. Martin sviluppano una valutazione basata sul rapporto tra 

le strutture urbane e l’organizzazione del territorio.
29

 L’ipotesi è che la distinzione tra colonie di 

popolamento su base agraria e quelle a vocazione commerciale comporta una concezione 

architettonica differente, così come impone scelte di collocazione diverse. Il primo gruppo 

privilegia luoghi ampi e pianeggianti, il secondo collinare e ben difendibili. Anche sul piano 

urbanistico l’elemento funzionale prevale con la definizione di uno schema per strigas, con una 

divisione dei lotti appare omogenea, cui si oppone un modello in cui l’abitato si sviluppa sui fianchi 

di un rilievo al di sopra del quale sorge l’acropoli. Vi sono due distinti fuochi che attraggono e 

fermentano la pianificazione: l’area coltivabile e le zone destinate al commercio (porto e vie, 

marittime e terrestri). In questi distinti casi si osserva una diversa dislocazione di strutture difensive 

ed una differente distribuzione della proprietà, pubblica o privata che sia.  

In questi rinnovati tentativi di dare senso alla realtà urbana l’orientamento è quello di valutare anche 

l’impatto che può aver prodotto la fondazione e la presenza delle colonie sulle popolazioni 

autoctone. Se da una parte cede una visione rigida di schemi territoriali di carattere predefinito e 

geometrico arretra anche l’ipotesi di una storia protagonista, sotto il dominio monotono 

dell’elemento ellenico. Le trasformazioni in atto con la colonizzazione sono di genere attivo. Esse 

non si localizzano con esclusività in cambiamenti più o meno profondi della fisionomia ambientale 

ma si generano attraverso il contatto. E’ a questo tipo di mutamenti che E. Lepore probabilmente 

faceva riferimento quando indicava che il nesso città-campagna si riverbera problematicamente 

sulle relazioni interculturali dando luogo a fenomeni del tutto inediti nella citazione riportata alcune 

pagine dietro. 

Sugli stessi binari della relazione di E. Lepore si muove quella di G. Vallet con il fine di presentare 

una sintesi dello stato dell’arte nell’ambito delle conoscenze archeologiche circa i territori delle 

colonie greche di occidente.
30

 Anche in questo contributo il senso di chora viene assunto nel 

duplice senso di terra della polis e di terra su cui la polis estende la propria influenza. G. Vallet 

tenta di definire i problemi relativi al ruolo della terra a seconda dei diversi tipi di colonie e di 

illustrare le scelte locazionali delle attività antropiche nel territorio. In particolare, sottolinea come 

la disposizione delle aree delle necropoli e degli spazi sacri non sia casuale e che corrisponda ad 

una volontà pianificatrice che selezioni i luoghi in base alle funzioni, agli interessi, alle possibilità e 

alle necessità di comunicare o contrastare una presenza umana precedente. Di qui anche lo sforzo di 

classificare in tipi generali le varie casistiche di santuari e necropoli che si diffondono nella chora. 

                                                 
29 Martin 1973, pp. 97-112. 
30 Cfr. Vallet 1967, pp. 67-142 
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La chiave dell’ordinamento risponde al medesimo criterio che duplica il valore di chora. Vi sono 

dunque alcune strutture che più intimamente si legano alla città e che sono definite propriamente 

urbane, altre, invece, che hanno un grado di relazione più sfumato. Nondimeno entrambe sono vitali 

nell’ordinare quel principio di partecipazione che sottintende la realizzazione della città. Sono le 

attività dei cittadini e l’ideologia della città che si distribuiscono per il territorio, ma è un quadro 

ampio di bisogni e necessità che ne orienta la struttura. 

In termini storici G. Vallet  individua per la fase arcaica una dinamica per la quale la terra quasi 

rimane indivisa, mentre per il periodo ellenistico la chora viene regolarmente lottizzata soprattutto 

con il concorso delle popolazioni indigene ellenizzate. 

Il modello della polis coloniale dipende in maniera notevole dalla conoscenza delle fonti 

archeologiche. Molte lacune dipendono da un livello generalmente basso dei dati. Su questo punto 

lo studioso francese risulta categorico: “Surtout, comment peut-on parler de documentation 

archéologique, donc de données précises, pour un problème dont les contours, géographiques et 

autres, sont mal définis, quand les territoires des cités, sauf exception, n’ont guère été étudiés en 

tant que tels, quand les trouvailles isolées hors du contexte urbain nous échappent complètement ou 

sont, au mieux, signalées de telle manière qu’elles sont souvent inutilisables, bref quand les 

éléments qui nous permettraient de préciser les termes concrets de ce rapport entre la cité et son 

territoire semblent, en fait, inaccessibles. J’ajoute que l’absence de précision chronologique 

confirme encore cette impression de démesure, disons plus simplement de contradiction entre les 

possibilités de l’analyse et les exigences de la synthèse.”
31

 

Apparentemente è un appunto come altri circa l’assenza di dati archeologici, tuttavia il richiamo 

perde generalità quando si sofferma su alcuni caratteri specifici che possono conferire ai documenti 

un pieno potenziale informativo. In particolare i documenti archeologici riescono a trasferire 

conoscenza solo se informati di determinate qualità spaziali, cronologiche e tipologiche. E’ sulla 

base di una tale configurazione del dato che è possibile passare dalla registrazione della semplice 

presenza ad una più appropriata conoscenza delle dinamiche antropiche; in un certo senso da un 

piano congetturale e speculativo ad uno scientifico.
32

 

                                                 
31 Vallet 1967, p.68. 
32 Riguardo il problema delle fonti archeologiche come base per lo studio e la conoscenza del territorio, più volte 

richiamato nel corso del testo, oltre alle già citate esperienze delle ricerche sul Mar Nero e in Italia meridionale si 

considerino i contributi di W. Hensel e di L. Leciejewicz presso cui: “La méthode archéologique définit les occupations 

des habitants d'un territoire et l'importance des différentes activités économiques dans leur vie, en premier lieu, par 

l'analyse des fonctions exercées grâce au matériel découvert. […] La méthode archéologique est d'importance 

essentielle, évidemment, pour déterminer l'emplacement d'une agglomération rurale et son extension dans l'espace. Elle 

fournit beaucoup plus que l'interprétation des mentions, rares et souvent laconiques, relevées dans les sources écrites.” 

Hensel-Leciejewicz, 1962, pp. 210-211. Si veda inoltre Hensel 1964, pp. 107-123. Entrambi i riferimenti riguardano 

l’analisi del rapporto città-campagna in periodo medievale e definiscono un quadro generale dell’approccio 

archeologico. In particolare gli autori tentano di definire quali siano i punti di un sistema di conoscenze accessibile 

attraverso la ricerca archeologica. Essi sono: condizioni geografiche; strumenti e resti vegetali; occupazione del suolo; 
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Questa valutazione sottolinea la qualità e l’importanza dei contributi elaborati per il congresso di 

Taranto, i quali sono qualcosa di più che singoli ed isolati momenti di riflessioni. Si tratta di 

identificare in essi i termini di una questione che si svilupperà nel corso dei decenni successivi: “Per 

quanto riguarda la conferenza del prof. Lepore, sono molto lieto che un soffio di metodologia 

moderna sia entrato in questa aula e bisogna aggiungere che il prof. Lepore lo deve non tanto 

all’archeologia o all’antichità, quanto agli studi moderni. In certi momenti si scorge lo spirito 

dialettico che la scienza italiana con gli studi di Emilio Sereni e degli altri marxisti ha dato alle 

ricerche sugli agglomerati umani e sulle città antiche.”
33

 Sembra quasi che gli studi territoriali, 

inclusi in una più ampia analisi della città greca, abbiano trovato una specifica e principale linea di 

indagine. E’ tuttavia da sottolineare come la composizione di tale piano di ricerca conceda 

all’archeologia un ruolo di cruciale importanza, senza che siano specificati i singoli campi di 

interesse e senza che siano affrontati problemi di strategia, metodo e tecnica. Sarà lo sviluppo della 

disciplina a chiarire quali livelli di conoscenza è possibile ottenere dallo studio delle fonti materiali 

dalle quali sono ancora escluse quelle testimonianze percepite come non immediatamente culturali 

quali i dati fisici od ambientali.
34

 

 

1.3 LO SVILUPPO DEL PROBLEMA NEGLI ANNI ‘70 

 

Una stessa linea di rigore metodologico si materializza nel 1969, in occasione del convegno di 

Royamumont, edito nel volume curato da M. I. Finley con il titolo Problemes de la terre en Gréce 

ancienne
35

. 

Il tema, a partire dal contributo di E. Lepore, è inquadrato nel fenomeno generale della 

colonizzazione, anche se non possono essere esclusi riferimenti all'ambito delle metropoli.
36

 Gli 

elementi da considerare sono la presenza di gruppi misti nei contingenti coloniali, la loro 

organizzazione e i loro reciproci rapporti. Soprattutto il punto centrale della riflessione deve 

                                                                                                                                                                  
organizzazione del lavoro; aspetti della campagna e sua estensione; rapporti demografici; livelli di vita e costumi; 

problemi cronologici. Quest’ultimo punto è ritenuto di vitale importanza per definire le relazioni tra sistemi di utilizzo 

del suolo differenti e per attribuire alla cultura materiale un ruolo di fonte storica. 
33 Blinsky 1966, p.182. 
34 Tale opzione è compresa in una disciplina archeologica che si relaziona con le scienze sperimentali e che assume 

come base documentaria serie di dati eterogenee. L’ipotesi che le attività antropiche siano rilevabili non solo attraverso 

i manufatti e che varino in maniera più o meno permanente l’aspetto del territorio costituisce la matrice consapevole 

dell’archeologia dei paesaggi in cui la geografia, lo spazio entro cui si attuano le vicende umane, diviene bacino di 

informazioni. Questo tipo di contestualizzazione suppone l’acquisizione di studi dettagliati e sistematici circa la 

morfologia, la geologia e la pedologia del territorio. Fino ad anni molto recenti tali assunzioni sono considerate in modo 

molto generico a tal punto che i quadri ambientali elaborati sono di grado sommario e sintetico, sebbene considerino 

valide le finalità di una  geografia che  interpreta il paesaggio presente e passato, prodotto comune dell’attività umana e 

della natura. Solo a titolo di esempio si vedano le riflessioni svolte da E. Migliorini in occasione del primo convegno di 

studi sulla Magna Grecia: cfr. Migliorini 1961, pp.29-45. 
35 Finley 1973. 
36 Lepore 1973, pp.15-47. 
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riguardare la presenza di territori già occupati da parte di civiltà per le quali si deve supporre uno 

stato di sviluppo che preveda una ampia diffusione della pratica dell’agricoltura. In tal senso la 

definizione delle porzioni dei territori di una colonia greca in qualità di eremos e di eschatià assume 

valore solo dal punto di vista dei coloni. Il processo complessivo secondo il quale una città 

organizza le proprie risorse attraverso l’occupazione e lo sfruttamento della campagna è tale da 

generare una struttura sociale differenziata, non omogenea. Da ciò derivano sistemi di divisione 

della terra che non possono essere basati su termini geometrici esatti e regolari, mentre la 

distribuzione non si sviluppa su principi aritmetici razionali. 

I problemi di frazionamento e assegnazione sono connessi al popolamento ed alla forma della 

proprietà, oltre che alle modalità di alienabilità di quest’ultima, dando luogo a dinamiche di 

cambiamento di cui occorre misurare entità e tempi. Lo stesso grado di conoscenza dovrebbe essere 

raggiunto per i sistemi produttivi indigeni, e il loro grado di relazione con le fondazioni coloniali. Il 

tipo di rapporto è, in generale, sempre determinante per esiti che possono essere diversi in 

dipendenza di numerosi fattori. L’approccio da utilizzare in qualche misura può derivare dai termini 

su cui si basa la Frontier History
37

: il movimento di assoggettazione e di acquisizione di nuove terre 

da parte dei coloni nordamericani non solo può fornire un modello interpretativo di riferimento ma 

offre la possibilità di valutare il nesso che esiste tra processo di colonizzazione, rapporto con le 

popolazioni locali e strutturazione economico-politica delle poleis magno-greche e siceliote. In 

particolare, riguardo le colonie di popolamento su base agricola, la storia dell’acquisizione della 

terra, delle dimensioni dei lotti, della dislocazione delle produzioni e della forma delle proprietà 

riflette gli interessi dei proprietari terrieri. Ed in definitiva la chora si muove in relazione ai vicini, 

Greci o Indigeni che siano
38

. 

All’interno dello stesso volume, insieme ai contributi di E. Lepore e R. Martin, sono editi i saggi di  

D. Adamesteanu circa le suddivisioni della terra nel metapontino, di cui si è già discusso, e di J. 

Pecirka riguardo gli impianti di fattorie in Grecia e Magna Grecia,
39

 due interventi basati su 

acquisizioni archeologiche. 

Il paesaggio agrario prende forma dapprima in un’ampia descrizione dell’organizzazione della 

campagna di Metaponto e poi attraverso l’analisi delle sue cellule costitutive: le fattorie. Queste 

sono insediamenti rurali di tipo particolare, in quanto strutture abitative e di produzione e insieme 

luoghi intorno ai quali si svolgono altre attività connesse. La questione che ruota intorno le fattorie 

non riposa soltanto su un’attività di censimento e di tipologia, fermo restando che esiste un legame 

                                                 
37 Lepore 1973, p.35. 
38 Cfr. Martin 1973, pp.97-112. 
39 Pecirka 1973, pp.113-147. 
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tra diversità costruttiva e varietà funzionale, ma anche sul problema dei rapporti tra la loro 

collocazione, il disegno della chora e l’organizzazione socio-economica della polis greca. 

La questione è semplice se trattata in astratto, più difficile se connessa alle istituzioni giuridiche e 

politiche. Nel trattarne la problematica J. Pecirka considera tre punti principali: il contesto di 

nascita, la tipologia e gli esempi. 

In campagna si vive, magari vivono in campagna coloro che hanno uno statuto economico basso, 

mentre possidenti e tenutari vivono in città, o anche in villaggi. Ne consegue che se la manodopera 

è di tipo schiavistico allora si deve porre il problema dell’assimilazione della popolazione indigena 

all’interno della città. 

Lo studio della campagna si lega a numerosi temi ed aspetti che ampliano i confini della ricerca. Si 

pongono quali chiavi di studio per comprendere le realtà degli impianti agrari le condizioni naturali 

dell’ambiente, l’analisi degli schemi di distribuzione e il grado di sviluppo tecnologico delle 

società. Così impostato il problema delle fattorie può consentire l’esame del livello di 

specializzazione dell’agricoltura, e considerare la relazione tra la domanda di beni primari e la 

organizzazione delle risorse. 

Infine J. Pecirka considera il fenomeno della diffusione delle torri in ambito rurale quali elementi 

costitutivi della fattoria insieme con la corte e con la residenza. Questo tipo di evidenza si 

distribuisce in maniera ampia nella Grecia continentale ed insulare e in maniera inferiore in Italia 

meridionale. Sono considerate il segno della presenza di un’economia agricola altamente 

specializzata che impiega forza lavoro schiavistica.
40

 Allo stesso tempo sono parte di un paesaggio 

variegato nel quale si incontrano varie tipologie di insediamenti, differenti per struttura, finalità e 

complessità. L’autore individua una importante connessione tra determinati resti archeologici e 

precise destinazioni d’uso, sostenendo che individuare una torre può significare trovare una fattoria, 

soprattutto se circondata da un’area di frammenti, evitando di combinare la realtà strutturale, più 

immediatamente legata a scopi militari, alla funzione agricola. 

L’insieme delle domande cui la ricerca archeologica può contribuire a rispondere, anche a partire 

dall’indagine di realtà particolari, costituisce l’essenza dei sistemi di organizzazione territoriale. 

A partire da tali studi, la ricerca si orienta nel tentativo di offrire modelli più specifici che spieghino 

il fenomeno della colonizzazione. Il territorio, per quel che riguarda le regioni dell’Italia 

meridionale, è considerato all’interno di tale più ampia problematica. Per questo motivo, la 

prospettiva di cercare una definizione globale ai processi storici è quasi del tutto abbandonata 

mentre si diffondono monografie su specifici territori, periodi ed argomenti.  

                                                 
40 Per un inquadramento recente delle fattorie con torri si veda Morris-Papadopulos 2005, pp.155-225. 
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Da una parte la questione che la formazione e lo sviluppo della città in Italia meridionale sia 

fortemente condizionata dalla presenza indigena in territori che non è possibile considerare deserti 

pone la necessità di esaminare la colonizzazione attraverso singoli casi e territori. Dall’altra è 

possibile individuare determinati argomenti di portata, per così dire, globale che riguardano le 

motivazioni profonde dell’avvio del processo di urbanizzazione. In altre parole se è possibile dar 

valore al termine di ellenizzazione, con il quale possiamo comprendere l’insieme dei fenomeni che 

condussero gran parte del Mediterraneo ad essere ispirato dalle forme culturali greche, non è 

altrettanto lecito definirne un esito omogeneo.  

Tale rinnovata prospettiva conduce a sfumare alcune posizioni che tendevano a raggruppare in 

categorie generali le colonie. Di fatto un’angolazione che esalta una contestualizzazione geografica 

e cronologica non necessita di serie privilegiate in cui stringere lo sviluppo dei processi storici. In 

questo modo la distinzione netta tra un tipo di colonia a vocazione agricola, sorta per soddisfare la 

penuria di risorse della madrepatria a fronte di un aumento critico del livello demografico, ed una di 

tipo commerciale fondata, lungo rotte di traffici per garantire l’accesso a mercati di scambio, viene 

ad essere notevolmente attenuata.
41

 

Ciascuna città ha il proprio bacino di risorse che si compone di strutture ed attività specifiche. E’ 

ovvio che i profili economico e sociale di una compagine urbana valorizzino configurazioni 

territoriali determinate in relazione a singole necessità e finalità, tuttavia tali esperienze individuali 

non sono concepibili in termini di opposizione. 

Secondo la riflessione di E. Lepore non bisogna confondere le concezioni moderne dei principi che 

possono ispirare movimenti imperialistici con quelli della colonizzazione greca maggiormente 

legati a valori aristocratici. Di conseguenza le riflessioni circa le ragioni della colonizzazione non 

possono privilegiare ora l’aspetto agrario ora quello commerciale, per evitare il rischio di porre una 

frattura tra la città e il territorio. Essi sono due termini di una medesima realtà che occorre 

considerare nella loro piena integrazione al fine di cogliere in pieno il senso del fenomeno 

coloniale. Commercio ed agricoltura sono elementi interconnessi che devono integrarsi in un 

contesto generale dell’occupazione di un nuovo territorio. La tesi di una connessione inscindibile tra 

centro urbano e chora è ispirata anche dal fatto che l’economia antica è essenzialmente agricola. 

Esiste sempre dunque un paesaggio agrario anche quando le attitudini commerciali di una città sono 

marcate, e le relazioni mercantili sono alimentate anche dalla produzione rurale. 

In quest’ottica si può evidenziare uno sviluppo nella strutturazione e pianificazione della campagna 

che ha inizio nel periodo arcaico e si svolge fino agli albori della romanizzazione, dando luogo a 

configurazioni territoriali differenti. Alla base, secondo l’ipotesi di R. Martin, vi sono motivi 

                                                 
41 Cfr. Lepore 1978, pp.183-253. 
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economici e demografici che alimentano un sistematico e diffuso sfruttamento delle risorse 

territoriali il cui culmine è raggiunto nel corso del IV secolo a.C.
42

 Sulla base delle ricerche 

archeologiche, soprattutto di quelle che riguardano l’area del Mar Nero, è possibile osservare lo 

sviluppo di sistemi di sfruttamento del suolo su larga scala che presuppongono avanzati modi di 

organizzazione sociale ed economica. Queste stesse testimonianze suggeriscono che prima del 

periodo ellenistico non esistono fattorie isolate nel territorio, piuttosto nuclei insediamentali 

costituiti da villaggi.
43

 La ragione non solo è da individuare in difficoltà di tipo geografico e 

strategico, motivi legati ai problemi di trasformare e di assoggettare realtà rurali nuove e non 

disabitate, ma anche in cause di ordine tecnologico. Il territorio di una polis si muove in forma 

progressiva e si rinnova seguendo i ritmi dello sviluppo della specializzazione tecnica che riguarda 

da un lato l’acquisizione di pratiche agricole, di attività di trasformazione del profilo dei suoli e di 

capacità nella cura della campagna, dall’altro la sua pianificazione in connessione con la struttura 

sociale della città. Inoltre vi è un problema generale di sicurezza. R. Martin insiste nel valutare 

alcune opere strutturali a fini difensivi, quali la diffusione delle fattorie con torri, le cui ragioni 

risiedono nella finalità di garantire la protezione della produzione. 

Il paesaggio agrario delle colonie secondo tale lettura si infittisce nel corso del IV secolo a.C. con 

numerose strutture abitative e rurali che indiziano una presenza stabile nel territorio. Ciò non 

significa necessariamente l’affermarsi di un tipo di sfruttamento della terra più razionale che nei 

secoli precedenti. Si assiste piuttosto ad un cambiamento nelle modalità di organizzare il ciclo della 

produzione che si attua direttamente sul campo. Alcune delle forme insediative del territorio di IV 

secolo a.C. fungono da luoghi di residenza, dei proprietari o dei locatori e probabilmente anche 

della forza lavoro.
44

 Inoltre esse riuniscono numerose attività agricole: dalla raccolta dei prodotti, 

alla loro trasformazione e stoccaggio, dalla produzione di utensili all’allevamento. In questa 

direzione dunque vanno spiegate secondo R. Martin e l’aumento del numero delle installazioni a 

destinazione rurale del territorio delle colonie e la maggiore complessità delle fattorie così come è 

possibile riconoscere nella chora metapontina.
45

 Sulla base della documentazione disponibile, le 

fattorie del territorio di Metaponto più antiche hanno planimetria abbastanza semplice. Esse si 

compongono di due o tre ambienti allineati, mentre quelle di età ellenistica sono costituite da 

schemi maggiormente articolati. Hanno grandezza variabile e spesso il peristilio al centro. Notevole 

è infine la nota secondo la quale la durata di vita di molte fattorie copre diverse generazioni prima 

di scomparire quasi del tutto nel corso della seconda metà del III secolo a.C. In particolare è diffuso 

                                                 
42 Cfr. Martin 1978, pp.559-592. 
43 Cfr. Finley 1973, p.3 e ss. 
44 Circa la connessione tra l’utilizzo delle fattorie in qualità di spazi abitativi e di centri della produzione e la 

composizione della realtà sociale rurale cfr. Morris-Papadopoulos 2005, con bibliografia. 
45 Adamesteanu 1973, pp.15-47. 
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il caso di installazioni ellenistiche che sorgono su impianti arcaici. Ciò offre la misura dei tempi 

lunghi in cui si snoda la vita del paesaggio agrario e allo stesso tempo individua una dinamica di 

permanenza nell’organizzazione della chora che rinnova le porzioni architettoniche, ammoderna le 

funzioni ma perdura la disposizione e distribuzione degli edifici. 

In questo quadro non è possibile non considerare altri tipi di strutture che innervano il territorio 

coloniale. La base agraria dell’economia è certamente un argomento importante e può senza dubbio 

guidare il disegno delle chorai con i segni che maggiormente definiscono la produzione, tuttavia il 

paesaggio ha una complessità intrinseca che necessita di essere svelata attraverso la registrazione e 

l’analisi di altri tipi di strutture. Esse corrispondono ad altri tipi di necessità e possono riflettere le 

inclinazioni della mentalità collettiva. In altre parole, un territorio non è vissuto soltanto come 

bacino di risorse, né è costellato esclusivamente di linee di divisione dei campi o di fattorie. 

In questo contesto si pongono gli studi sulle vie di comunicazione. Il tema soffre di una forte 

carenza di fonti di informazioni sia per quel che riguarda i sistemi di viabilità interna sia per i 

percorsi regionali e sovraregionali. I pochi studi sviluppati pongono diverse problematiche di 

profonda importanza. Innanzitutto di ordine cronologico e, per così dire, strategico. E’ possibile 

collegare l’analisi delle vie di comunicazione a quella dei sistemi di divisione agraria, oppure a temi 

di indirizzo più generale come il commercio e il controllo delle rotte. In questo secondo ambito di 

ricerche B. Blinski sottolinea l’importanza di studiare i sistemi stradali in quanto possono fornire in 

controluce l’evoluzione delle vicende politiche delle colonie di Magna Grecia: “la via come mezzo 

di comunicazione e di scambio è un fatto secondario ed è un risultato delle necessità economiche e 

politiche delle società in generale e, nel nostro caso, delle colonie greche e della loro attività sulle 

sponde italiche. Le vie sono una conseguenza materiale delle ben definite condizioni ed intenzioni 

economiche, sociali e politiche per diventare dopo uno strumento del loro sviluppo ulteriore. […] 

Parlando delle vie della Magna Grecia è indispensabile vedere anche l’uomo sulle strade, cioè 

mostrare chi le batteva e chi le percorreva, muli o uomini portatori, schiavi o liberi, greci o 

italici.”
46

 Il rapporto Greci Indigeni orienta ancora una volta il dibattito e in proposito D. 

Adamesteanu, a seguito di studi condotti in Magna Grecia e Sicilia, rimarca la coincidenza, talvolta 

registrata archeologicamente, tra i percorsi di età greca e quelli del periodo romano, mentre si basa 

su ipotesi congetturali l’identità di tracciato con quelli di dipendenza indigena.
47

 Occorre assumere 

la consapevolezza che molto spesso il riconoscimento delle rotte di comunicazione, quando non 

direttamente considerate dall’indagine archeologica, si basa sul discernimento della morfologia 

territoriale oppure su studi di fotointerpretazione che non eliminano del tutto la difficoltà di 

contestualizzare cronologicamente le supposte tracce individuate. Nondimeno l’utilizzo di supporti 

                                                 
46 Blinski 1962, p.81. 
47 Adamesteanu 1983, p.199. 
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aerofotografici si mostra estremamente utile: “La fotografia aerea, grazie a quella vasta visione 

d’insieme che essa ci mette sotto l’occhio in un solo colpo, permette di scoprire i possibili varchi e 

guadi mentre lo studio stereoscopico ci immette nei più minuti dettagli del terreno. Una via antica, 

difficilmente rintracciabile nella ricognizione terrestre, si presenta nella fotografia aerea, sia come 

una traccia scura, nel caso in cui sull’antico, solco si è depositato l'humus recente, sia come una 

fascia biancastra, nel caso in cui il vecchio tracciato è stato appena ricoperto da uno strato vegetale. 

Qualche volta, un antico tracciato è riconoscibile, sempre sulla fotografia aerea, come un taglio 

altrimenti impercettibile a terra, ben riconoscibile invece, per il suo andamento, nella visione 

dall’alto.”
48

 

Altro procedimento utilizzato è quello di valutare la distribuzione degli insediamenti già noti per 

comporre un quadro ipotetico di strade, percorsi e vie di collegamento. In questo caso, come 

afferma D. Adamesteanu, si apre la possibilità di supporre la presenza di installazioni inedite 

secondo una tecnica che confronta le caratteristiche topografiche dei siti conosciuti con quelle delle 

aree prive di testimonianze riconosciute: “In conclusione, […] è consigliabile conoscere la 

distribuzione di tutti i punti in cui sono avvenute scoperte archeologiche e fissarli sui mosaici 

aerofotografici. È possibile, in questa seconda fase di lavoro, poter scoprire altri centri, sconosciuti 

finora o appena indiziati da ritrovamenti precedenti. Questo tipo di lavoro si può chiamare di 

definizione di aree archeologiche per confronto. Se, infatti, si conoscono i caratteri specifici di un 

tipo di insediamento, ogni qual volta si riscontrano le stesse caratteristiche su un rilevamento 

aerofotografico si può supporre che si è di fronte ad una nuova scoperta il che arricchisce di più il 

tessuto degli insediamenti di una zona, mentre tutto può facilitare la ricerca delle vie di 

collegamento.”
49

 

Attraverso l’analisi aerofotografica, geografica e topografica dei territori sono state ricostruite nel 

tempo rotte commerciali, vie di penetrazione e sistemi territoriali, alla base di riflessioni circa 

scambi e contatti all’interno del mondo coloniale e tra questo e le popolazioni indigene. 

Come si può notare anche in questo ambito di studio vivifica il tema delle relazioni interculturali, a 

tal punto che è possibile affermare che le premesse all’analisi del territorio così come impostate dai 

primi studi hanno trovato un loro coerente sviluppo. In altri termini, se le lezioni di E. Lepore e G. 

Vallet sottolineavano l’importanza di inquadrare lo sviluppo delle realtà socio-economiche della 

polis nel contesto delle relazioni Greci-Indigeni per comprenderne il carattere e l’evoluzione, ecco 

come singoli temi di studio seguono tale impostazione. 

 

 

                                                 
48 Adamesteanu 1963, p.36. 
49 Adamesteanu 1963, p. 41. 
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1.4 LA TOPOGRAFIA ARCHEOLOGICA ED ALTRI STUDI TEMATICI 

 

Le iniziative di dibattito vedono la partecipazione di numerosi ricercatori internazionali. Le 

occasioni di incontro si trasformano talvolta in programmi di ricerca E’ il caso della bibliografia 

topografica della colonizzazione greca in Italia (BTCGI) che ha visto la compartecipazione 

dell’università Normale di Pisa e della Scuola Francese di Roma.
50

 

Di taglio maggiormente topografico l’opera, ancora in corso, si distribuisce in diversi volumi con 

l’intento di collazionare la bibliografia aggiornata relativa ai territori delle colonie greche del sud 

Italia. In questo senso il progetto ha l’ambiziosa finalità di recensire tutto il bacino di conoscenze 

disponibile per ciascuna città antica. Nondimeno le notizie riguardanti i rinvenimenti archeologici 

trovano una loro puntuale mappatura su basi stralciate dalla cartografia nazionale prodotta 

dall’Istituto Geografico Militare Italiano. Si tratta dunque di un programma che prova ad 

organizzare un patrimonio bibliografico spesso disperso in numerosissime notizie edite e non. 

L’organizzazione dei volumi segue un criterio strettamente alfabetico. Così non è privilegiato alcun 

problema storico-archeologico ma piuttosto vi è lo sforzo di offrire un quadro quanto più esauriente 

delle fonti documentali. Nonostante la dichiarata prospettiva topografica la BTCGI si limita ad un 

censimento delle redazioni dei dati accompagnato da un commento di taglio descrittivo e 

diacronico. Ne risulta un’opera dal carattere strumentale che non riesce a chiarire i notevoli 

problemi che elenca. 

D’altra parte il carattere espositivo dell’opera, che la rende uno strumento di rassegna e di 

resoconto, esclude un approccio all’esame del territorio se non in termini estremamente 

compendiari: di norma non vi sono presentazioni ed analisi degli aspetti morfologici, geologici e 

vegetazionali; sono assenti approfondimenti dettagliati delle singole evidenze; i dati, benché 

riportati in maniera completa, non sono vagliati dal punto di vista quantitativo e qualitativo. In 

ultima analisi le testimonianze reperite non riflettono, se non in termini indiziari, le articolazioni 

dell’uso del suolo del territorio in funzione di bacino di sfruttamento, spazio di insediamento, e 

luogo di contatto e sviluppo. La utilità della BTCGI risiede nell’offrire una introduzione allo studio 

dei territori delle colonie, sebbene soffra di limitazioni dovute in parte alla consolidata tradizione 

topografica italiana. Con ciò si vuole significare che le singole trattazioni degli ambiti territoriali 

non seguono l’approccio dell’archeologia dei paesaggi, maggiormente legato alla tradizione anglo-

sassone e solo da pochi anni sufficientemente diffuso anche nell’ambito degli studi classici in Italia 

                                                 
50 BTCGI 1977-2011. La Bibliografia Topografica della Colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche è stata 

fondata da G. Nenci e G. Vallet e prosegue oggi sotto la direzione di C. Ampolo, con gli stessi criteri e la stessa veste 

grafica e viene pubblicata a cura del Laboratorio di Scienze dell’Antichità della Scuola Normale Superiore di Pisa con i 

contributi dell'École Française de Rome e del  Centre J. Bérard de Naples. 
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meridionale
51

. Secondo tale impostazione il paesaggio è considerato quale prodotto storico della 

relazione tra l’attività umana e le caratteristiche dell’ambiente per cui non è possibile distogliere 

l’attenzione anche dagli elementi fisici del territorio, pena il rischio di limitare la comprensione di 

qualsiasi fenomeno di antropizzazione. Come sarà ancora più chiaro nel seguito del lavoro, gli studi 

territoriali sviluppatisi in Magna Grecia per tutto il XX secolo non assumeranno completamente tale 

nozione, valida per coniugare in modo organico l’analisi delle testimonianze archeologiche insieme 

con le risorse naturali, fatte salve alcune eccezioni. 

Qui si pone senza dubbio un problema di indirizzo degli studi e, di conseguenza, di metodo. 

Abbiamo visto come una tradizione di indagini volga la propria attenzione alla base materiale della 

conoscenza per stimare e valutare il fenomeno urbano in ambito coloniale. In particolare 

l’esperienza dell’archeologia sovietica mira a mostrare come una solida base metodologica possa 

concorrere ad individuare quelle forme di organizzazione territoriale secondo cui la città antica si 

fonda sulla base di una gestione razionale delle proprie risorse rurali ed economiche. In parte tale 

tradizione è condotta in alcuni territori dell’Italia meridionale con significativi esiti. Su un fronte di 

diverso orientamento si muove l’esperienza della topografia storico-archeologica che vivifica nella 

elaborazione della BTCGI e che sottolinea l’imprescindibilità delle fonti letterarie e storiche e che 

tenta un accordo con una base di dati archeologici in progressiva espansione. 

L’argomento è considerato centrale anche nell’analisi della tipologia e della distribuzione dei 

santuari nel territorio. In particolare lo studio di F. de Polignac sulla nascita della città greca 

connette i santuari alla dinamica di formazione della polis e ne valuta la relazione con 

l’organizzazione del territorio
52

. L’analisi si fonda sull’ipotesi che il legame tra la sfera del sacro, i 

luoghi di culto e l’affermarsi dell’idea di città nella mentalità greca è alla base del processo urbano. 

L’autore, che prosegue in un certo senso gli stimoli provenienti da una lunga tradizioni di studi 

risalente fino alle concezioni di F. de Coulanges
53

, prova ad esaminare nel dettaglio i santuari extra-

urbani, seguendo la divisione operata qualche anno avanti da G. Vallet
54

. Il suo lavoro si basa 

essenzialmente sull’analisi della Grecia metropolitana pur non mancando di riferire alcuni esempi 

localizzati in ambito coloniale. 

In primo luogo tali tipi di santuari si dispongono all’esterno del perimetro della città, in luoghi che 

segnano il limite tra la presenza pianificatrice dell’uomo e l’ambiente naturale, selvaggio. Essi 

                                                 
51 La nozione di paesaggio non è secondaria dai punti di vista storico ed amministrativo. Essa è non solo una concezione 

che serve a comprendere dinamiche di costituzione e cambiamento ma anche un oggetto che definisce un ambito di 

tutela. Nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è definito nel modo seguente: […] per paesaggio si intende una 

parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni (art. 

131, comma 1 del DLgs 22 n. 42 del 2004). 
52 Cfr. de Polignac 1984. 
53 Cfr. de Coulanges 1864; Finley  1984. 
54 Vallet 1967, pp. 67-142. 
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costituiscono una sorta di confine e allo stesso tempo sono il segno del controllo del territorio. Non 

è necessario tuttavia individuare attraverso la dislocazione dei luoghi di culto extra-urbani una netta 

linea di demarcazione. Si tratta piuttosto di intendere il carattere di liminarità anche in senso 

simbolico. Per tale ragione la collocazione nei punti più remoti del territorio assume importanza 

anche in relazione ai riti iniziatici e di passaggio.  

Posti ai limiti estremi, dove si configura la relazione con popolazioni esterne, i luoghi di culto 

svolgono un importante ruolo nel regolare le attività di scambio. In ciò il santuario extra-urbano 

proietta la presenza greca al bordo marginale del territorio in modo magniloquente e agisce come 

amplificatore della sua sovranità. La molteplicità delle funzioni dei santuari extra-urbani rende 

l’argomento complesso poiché influisce su rapporti che si attuano a numerosi livelli. Inoltre tali 

relazioni sono da porre nel tempo, nel senso che seguono una loro evoluzione che li rende non 

tipologizzabili in termini definitivi. In una configurazione dinamica quale è la città antica, ciascuna 

struttura e ciascun luogo variano seguendo ritmi di cambiamento differiti. E non sempre l’identità 

architettonica e la permanenza delle strutture sono sinonimo di continuità delle funzioni. Siamo di 

fronte ad un fenomeno composito informato di pratiche, norme e simboli che nel complesso 

costituiscono l’immaginario e la dottrina greca e la loro attuazione. Pertanto la presenza dei santuari 

come perno nel disegno delle chorai come parte della manifestazione del funzionamento delle 

strutture economiche, sociali e politiche della città deve essere esaminata in una ottica dinamica che 

genera trasformazioni e trasferimento di senso delle pratiche collettive. I santuari extra-urbani 

danno luogo a numerose opportunità di “incontro” e soprattutto impongono che i rapporti con il 

mondo esterno debbano essere condotti secondo attività normalizzate e sono dunque le vicende che 

ruotano intorno tali tipi di relazioni che ne condizionano lo sviluppo.
55

 

 

1.5 IL RINNOVAMENTO DELLA CONOSCENZA DOCUMENTALE ARCHEOLOGICA 

 

Il percorso di valutazione e della verifica delle ipotesi elaborate per le forme e i sistemi di 

organizzazione territoriale e la necessità di ampliare una base documentaria per garantire 

l’ideazione di nuove dottrine conducono nel corso del tempo alla esecuzione di progetti di ricerca 

che si realizzano intorno a siti specifici.
56

 Attraverso la raccolta di grandi quantità di dati 

                                                 
55 Cfr. Torelli 1977, pp.45-61; Guzzo 1987, pp.373-379; Asheri 1988, pp.1-5; Pugliese Carratelli 1990, pp.137-142; 

Ampolo 1994, pp.525-528. 
56 Per il territorio di Poseidonia, Greco 1975 e Greco 1979a; per Velia, Greco 1975, Greco-Schnapp 1983, Maddoli-

Stazio 19990, Greco-Vecchio 1992 e De Magistris 1995; per Laos, Greco-Gasparri 1995 e La Torre 2000; per Taranto, 

Alessio 1996 e 2002, Alessio-Guzzo 1990; per Sibari, Greco 1992, Van Leusen 2002, Attema-Burgers-Van Joolen-Van 

Leusen-Mater, 2002 e Attema-Burgers-Van Leusen 2011; per Taranto, Sibari, Crotone e Locri, Osanna 1992; per 

Metaponto, Carter 1980; 1998; 2000; 2002 e 2006; per Crotone, Spadea 1996. Alcuni di questi studi saranno esaminati 

dettagliatamente nelle seguenti porzioni del lavoro. 
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provenienti da diversi territori delle città greche dell’Italia meridionale cominciano a puntualizzarsi 

cronologie, funzioni e modi di impiegare gli spazi rurali. Attività di scavo e ricerche di superficie 

guidano il rinnovamento delle conoscenze dirette delle chorai coloniali. Si tratta di ricerche che 

tentano di razionalizzare un bacino di testimonianze ampio e variegato, costituito da fonti 

eterogenee: campagne di scavo stratigrafico; saggi di scavo puntuali e di emergenza; ricognizioni di 

vario grado di sistematicità; monumenti isolati; documenti bibliografici e di archivio ed altro. La 

finalità è in genere quella di valutare l’insieme del corpo dei dati archeologici nella prospettiva di 

comprendere in una sintesi unitaria i territori delle colonie di Magna Grecia. I problemi posti da E. 

Lepore, G. Vallet e R. Martin costituiscono i riferimenti principali per le ricerche. Nondimeno si 

aprono altre inedite questioni. 

L’ampio e vario panorama di studi e di indagini riceve una nuova sede di riflessione nel volume 

curato da E. Greco nel 1999 dedicato alla città greca.
57

 Il libro è diviso in sezioni che trattano sia di 

temi generali sia dei singoli contesti territoriali. Molte delle porzioni sono ispirate dal tentativo di 

comparare alcune delle tesi elaborate dalla ricerca consolidata con le acquisizioni dell’indagine 

archeologica. In generale, l’opera non mira a “produrre una nuova sintesi sul problema dell’origine 

della città greca ma a offrire elementi di riflessioni a partire da situazioni concrete”
58

 e a fare il 

punto su temi e problemi su cui l’investigazione di campo ha sofferto un grave ritardo. L’opzione di 

“valorizzare la documentazione materiale” si basa sul proposito di inquadrare, e quasi definire, la 

dimensione archeologica dei problemi connessi alla studio della città antica. Di qui proviene la 

distinzione tra l’opera ed altre raccolte di tipo enciclopedico dedicate alle poleis, in cui ciascuna 

città è sinteticamente trattata attraverso schede descrittive “bibliografiche”.
59

 In qualche modo si 

pone la questione della dimensione reale e, per così dire, fisica della città, che non può 

automaticamente essere sconnessa da altri aspetti di significato politico, istituzionale od anche 

economico e comunitario. 

La formula editoriale adottata vuole offrire un quadro aggiornato delle conoscenze per singoli 

contesti, una presentazione dei principali problemi della ricerca e l’aggiornamento del repertorio 

bibliografico con sintetici accenni alle storie delle scoperte. L’assunzione che la polis è la 

“comunità di cittadini, che si distribuisce nello spazio di cui è sovrana, all’interno del quale 

distinguiamo l’abitato principale e la campagna, sede delle attività produttive primarie esercitate da 

cittadini che risiedono in città o nei distretti rurali, villaggi, demi o fattorie isolate, senza che la 

residenza sia dirimente per quanto attiene lo statuto di polites, cioè di colui che gode dei pieni 

                                                 
57 Greco 1999. 
58 Greco 1999, p.VIII. 
59 Nell’introduzione E. Greco cita la Realencyclopaedie, l’Enciclopedia dell’Arte Antica e la Princeton Encyclopaedia 

of Classical Sites. Greco 1999, p.IX, n. 8. 
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diritti”
60

 conduce a presentare i singoli esempi di città nella prospettiva unitaria tra spazio urbano e 

territorio. 

Da un punto di vista archeologico tale impostazione prevede l’analisi di documenti poco consistenti, 

quasi evanescenti. Da una parte vi sono i grandi monumenti del passato e i macroscopici segni della 

presenza della cultura greca, dall’altro si distribuiscono per il territorio tracce leggere, spesso 

sporadiche, minimi riflessi diafani di attività varie, non comprensibili all’interno di una storia di 

indirizzo politico, né valutabili con i canoni dell’archeologia di tradizione storico-artistica. Il 

riferimento è anche ai set documentari che provengono dalle indagini di survey che spesso misurano 

la difficoltà di interpretare le collazioni di materiali archeologici rinvenuti sulla superficie dei suoli 

nell’ambito problematico “dell’esplorazione della chora”.
61

 Com’è noto i risultati delle prospezioni 

archeologiche sono difficili da comprendere in termini di esplicite fonti delle forme del 

popolamento antico. Risultano ancora più complessi se indirizzati alla definizione di determinazioni 

socio-economiche delle testimonianze.
62

 Non mancano a tal proposito posizioni teoriche che ne 

sottolineano il limite del valore testimoniale: “Evidentemente, i cocci antichi che le équipes di 

archeologi trovano sulla superficie del suolo, e il cui addensarsi intorno certi punti segnalano che in 

quei punti esistevano anticamente abitazioni agricole, non ci consentono di capire se abbiamo a che 

fare con abitazioni di politai-agricoltori o di contadini dipendenti, né si tratti di abitazioni 

permanenti o stagionali. E’ però molto verosimile che almeno una parte di quelle abitazioni 

appartenessero a politai-agricoltori.”
63

 La domanda che genera tale affermazione è relativa 

evidentemente a chi abita la campagna di una città greca, quale sia il suo statuto e, in ultima analisi, 

se esiste una gerarchia insediamentale tale da supporre l’esistenza di un corpo sociale non 

omogeneo
64

. Come vedremo in seguito la stima del valore dei documenti provenienti da progetti di 

ricognizione archeologica è centrale per la valutazione del grado di attendibilità di alcune delle 

modellizzazioni proposte dalla ricerca scientifica per le forme di organizzazione territoriale. 

Infine il volume contiene alcuni contributi introduttivi relativi ad aspetti sociali, politici religiosi ed 

economici. Tra questi richiede una breve riflessione l’intervento che riguarda gli aspetti demografici 

ed economici del territorio delle città greche sviluppato da L. Gallo.
65

 

                                                 
60 Greco 1999, p.XI. 
61 Nella sua introduzione al volume E. Greco non manca, a ragione, di citare gli antecedenti delle ricerche territoriali 

basate su raccolte sistematiche di manufatti sulla superficie. In particolare, V. Parvan, primo direttore della Scuola 

Rumena di Roma e iniziatore delle ricerche nei siti del Mar Nero di Histria e Callatis, D. Adamesteanu, P. Orlandini ed 

altri ricercatori sovietici e polacchi: Greco 1999, p.XII. 
62 L’affermazione potrebbe estendersi alla stragrande maggioranza dei tipi di dati archeologici. 
63 Bravo 1996, p.550. 
64 Su questo tema che riguarda la composizione sociale della polis e sua evoluzione, che in parte esula dagli obiettivi del 

presente lavoro, si vedano almeno alcuni importanti riferimenti bibliografici quali Murray 1978; Austin-Vidal Naquet 

1982; Finley 1984; Murray-Price 1990. 
65 Gallo 1999, pp.37-54; sugli stessi argomenti si vedano anche Bravo 1996 e Gallo 1996. 
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Un primo punto della sua analisi, incentrata sulle fonti letterarie e su alcuni campioni di dati 

archeologici, in particolare della Sicilia, riguarda la distribuzione della popolazione in campagna. 

Secondo l’autore più della metà dei cittadini abita all’esterno del centro urbano, mentre quasi la 

totalità della comunità vive su una rendita agraria. Rari sono i casi di cittadini privi di proprietà 

fondiaria. La questione era già stata affrontata da storici contemporanei che, pur senza offrire 

testimonianze di natura archeologica, individuavano nell’agricoltura la principale base 

dell’economia antica e nella campagna il luogo di grande diffusione della popolazione. Inoltre 

anche diversi lavori riguardanti il tema generale dell’agricoltura antica giungono alle medesime 

conclusioni.
66

 

E’ questa un’analisi che ribadisce gli stessi argomenti già utilizzati da R. Martin; tuttavia L. Gallo 

individua un momento di sviluppo della vita del territorio a partire almeno dalla fine del V secolo 

a.C. Ciò in connessione con una generale crescita economica delle poleis coloniali e con 

l’introduzione di innovazioni di tipo tecnico.
67

 Sebbene sia possibile affermare l’effettività di  un 

aumento della produttività che ha sostenuto l’autoconsumo delle città ed ha alimentato il 

commercio, non si conoscono bene le specializzazioni agricole, vale a dire i tipi di colture e le 

pratiche connesse. Manca a tutt’oggi un bilancio complessivo dell’agricoltura coloniale sulle forme 

di gestione ed amministrazione. Al di fuori del corpo delle fonti letterarie, peraltro non abbondante, 

le testimonianze archeologiche per una migliore comprensione dell’argomento sono molto poco 

rilevanti, se si escludono quei progetti di ricerca che integrano dati vegetali e botanici al proprio 

interno e che sono ancora ad uno stadio iniziale di sviluppo. 

Al lato della crescita della produzione si pone il problema della manodopera. Anche su tale 

argomento L. Gallo non si discosta dalle precedenti trattazioni che ipotizzano un’ampia diffusione 

del lavoro schiavistico e dipendente nelle pratiche agricole. Formano probabilmente tale classe 

maestranze di origine indigena insieme con persone cui sono stati sottratti i diritti di piena 

cittadinanza. La connotazione etnica della manodopera in un contesto di impiego di tipo 

schiavistico è senza dubbio un argomento che pone grandi difficoltà all’indagine archeologica. Esso 

dovrebbe essere legato a quei tratti della cultura materiale che emergono dagli scavi di necropoli e 

piccoli santuari che spesso segnalano nei territori delle città coloniali la presenza di impianti ed 

attività rurali. In tutti i casi l’utilizzo del lavoro servile o dipendente deve essere esteso anche alle 

piccole proprietà e non solo ai fondi di più elevata ricchezza. E’ ciò che si ricava dall’analisi di 

alcune fonti letterarie relative a piccoli proprietari terrieri. 

                                                 
66 Amouretti 1994; Isager-Skydsgaard 1995; Wells 1995; Per una bibliografia aggiornata sul tema dell’agricoltura greca 

si veda Gallego 2007. 
67 Recenti studi su fattorie ed installazioni agrarie in area greco-metropolitana confermano  l’avvio di un processo di 

intensificazione nello sfruttamento a partire dalla seconda metà del V secolo a.C.: cfr. Morris-Papadopulos 2005, 

pp.155-225. 
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La riflessione sul ruolo della chora attraverso il contributo di L. Gallo, che sintetizza lo stato 

dell’arte delle conoscenze in materia, si conclude con la consapevolezza che il territorio è parte di 

una forma organizzata di comunità di cui ne costituisce il principale bacino di approvvigionamento. 

Le conclusioni considerate per questo contributo mostrano bene alcuni punti critici della ricerca. Da 

una parte le sintesi sui vari argomenti trattati non propongono inedite soluzioni al quadro delle 

funzioni della campagna nell’organizzazione territoriale di una polis, rispetto a quanto già era stato 

proposto nei vari studi sul medesimo tema. Non si registra un avanzamento notevole circa problemi 

e loro contestualizzazione se non per alcuni aspetti che, sebbene importanti, quali una migliore 

approssimazione cronologica, lasciano inalterato l’impianto interpretativo generale. La società 

greca delle colonie, in particolare di quelle della Magna Grecia e della Sicilia, non riesce ad essere 

visualizzata nella sua effettiva composizione e le dinamiche demografiche ed insediamentali sono 

incluse in ampi ambiti cronologici o periodi, tali da risultare fisse e quasi bloccate. I motivi di 

cambiamento, i processi di trasformazione e le stesse motivazioni primarie che condussero 

dapprima alla fondazione delle colonie e all’occupazione territoriale secondo forme e modalità del 

tutto peculiari e singolari, e poi all’espansione e alla intensificazione dell’uso dei suoli, rimangono 

su un piano di spiegazione di ordine generale. Piuttosto, l’espansione demografica, le innovazioni 

tecniche e la maturazione delle strutture urbane sono utilizzate come giustificazione dei fenomeni 

ma non sono esse stesse analizzate. Si assumono, in altre parole, motivi di spiegazione che tuttavia 

non hanno una reale base documentaria. Ciò ci riporta ai già citati appunti di E. Lepore, dichiarati 

nel 1967 in favore dello sviluppo di indagini archeologiche sistematiche eseguite con le tecniche 

della ricognizione archeologica. 

 

1.6 GLI ULTIMI CONVEGNI DI TARANTO 

 

Le ricerche basate sulla prospezione hanno contribuito a rinnovare l’attenzione sui problemi 

regionali del mondo greco e greco coloniale insieme con la definizione etnica e culturale delle 

popolazioni in relazione agli aspetti spaziali, che finora erano stati alquanto tralasciati. 

E’ il caso di riferire ancora una volta degli sviluppi del dibattito scientifico attraverso l’analisi di 

alcuni importanti occasioni di convegno sulla Magna Grecia. 

Dopo quello del 1997 dedicato allo studio della frontiera
68

 e che incrocia i nostri interessi piuttosto 

per la definizione di confine, Taranto ospita nel 2000 un convegno destinato all’analisi dei problemi 

della chora dall’Occidente al Mar Nero
69

. 

                                                 
68 Dal questo convegno emerge un orientamento generale sull’intendimento della frontiera. Il tema è affrontato da 

numerose angolazioni (linguistico, geografico, politico economico, archeologico, etc.). Emerge una posizione 

condivisa, secondo la quale “il confine” deve essere considerato in termini geografici e culturali. Non si tratta di un 
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Le introduzioni di A. Wasowicz
70

 e di M. Brunet
71

 tratteggiano un bilancio della storia della ricerca. 

In particolare viene osservato come le ipotesi di studio di E. Lepore e G. Vallet siano state 

ampiamente utilizzate nel corso di analisi più recenti. Il riferimento è al duplice significato di chora, 

come zona di diretto dominio della città e come area di influenza, alla distinzione dei differenti 

statuti, pubblico, privato e sacro, del territorio e alla differenziazione di santuari urbani ed 

extraurbani. 

A differenza del primo congresso del 1967 in cui premeva la necessità di impostare i punti del 

problema e di definire quasi un’agenda degli studi e delle indagini, quest’occasione di incontro si 

concentra maggiormente sui risultati ottenuti in decenni di ricerca e sui rinnovati metodi utilizzati 

dalla più recente indagine archeologica. Il quadro di riferimento è costituito dal tentativo di 

discutere e comparare secondo prospettive archeologiche e storiche i territori delle poleis coloniali 

con la consapevolezza che i territori possono essere definiti attraverso numerosi segni: natura delle 

colture e modalità dello sfruttamento, organizzazione del paesaggio, tracce catastali, testimonianze 

degli insediamenti rurali. 

Introducendo i lavori del convegno A. Wasowicz enumera le maggiori questioni che rimangono 

ancora aperte al dibattito scientifico e i risultati consolidati da diversi decenni di ricerca 

storiografica ed archeologica. In particolare rileva, almeno per le aree di Magna Grecia e Sicilia, 

l’esiguità dei dati circa la lottizzazione delle campagne per la quale si dispone di dati per poche città 

greco-coloniali: Metaponto, Paestum ed Heraclea
72

. Indubbiamente le informazioni circa la 

colonizzazione greca orientale sono maggiori. E maggiori sono le disponibilità di informazioni per 

affrontare il problema della classificazione delle tipologie degli insediamenti delle chorai coloniali 

anche e soprattutto in vista di un lavoro comparativo. Minori inoltre sono le nostre conoscenze circa 

le dimensioni effettive delle chorai e incerti sono i termini cronologici delle divisioni agrarie. 

Ancora più problematici sono i temi legati alla scelta delle aree della colonizzazione. Se sia esistita 

o meno un’opzione consapevole nella selezione dei territori dove installare le colonie, i centri 

urbani e le aree di produzione. Le conoscenze disponibili inducono A. Wasowicz a fornire due 

modelli generali che descrivono il rapporto tra luogo d’installazione, pianificazione urbana e forma 

della chora. L’uno, ortogonale, prevede una divisione regolare dello spazio agrario in continuità con 

                                                                                                                                                                  
limite preciso ma di una sorta di porzione di territorio dal carattere dinamico, una membrana che marca di certo una 

separazione, che è a un tempo spaziale ed etnica, ma che apre al contatto e alla relazione con l’esterno. E’ un luogo di 

espressione identitaria che seppure reale non è decodificabile attraverso i moderni concetti di confine o barriera. cfr. 

Atti Taranto 1997. 
69 Atti Taranto 2000. 
70 Wasowicz 2000, pp.9-26. 
71 Brunet 2000, pp.27-45. 
72 Per Metaponto, Carter 1980; Carter 1998; Carter 2000; Carter 2002; De Siena 2005; Carter 2006; per Poseidonia, 

Greco 1975; Greco 1979a; Greco-Stazio-Vallet 1987; Avagliano 1992; per Heraclea, Greco 1991; Bianco 1996; Quilici-

Quilici Gigli 2000. 
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i medesimi principi di organizzazione delle aree cittadine. L’altro presenta uno sviluppo radiale che 

innesta le divisioni dei campi lungo le direttrici di comunicazione che escono dal centro urbano. 

Entrambi i modelli sono sostanziati dai campioni di chorai delle poleis del Mar Nero. L’autrice 

sottolinea che una tale modellizzazione non deve essere letta come il tentativo di leggere il territorio 

in termini formali ma piuttosto quale esito di una pianificazione funzionale forse debitrice di un 

sistema tradizionale proveniente dalla madrepatria. In effetti al di fuori di ogni connessione 

meccanicistica o, se si vuole, di tipo processualista, la relazione tra ubicazione e tipologia del 

territorio è sempre funzionale, strumentale ad un complesso quadro di esigenze, motivazioni, 

capacità e condizionamenti. Tuttavia la riflessione va posta in termini dinamici. In questo senso il 

ragionamento deve superare giudizi che coinvolgono motivi di preferenza originaria e volgersi 

verso la spiegazione di processi socio-economici. Tale ottica conduce non a negare la possibilità 

della comparazione ma a dilatarne e significarne i termini: Ciò che è possibile confrontare sono le 

storie delle singole poleis, quali esiti di vicende particolari e complesse. Si limita così il valore di 

una modellizzazione astratta e apparente che tende a fornire la regola univoca circa le motivazioni 

delle fondazioni coloniali mentre assume valore il confronto di entità mobili e fluttuanti per le quali 

pesa di più il ventaglio delle possibilità reali dei contingenti coloniali che non le norme 

dell’esperienza tradizionale. 

Dal canto suo Brunet espone in maniera molto sintetica le nuove tipologie di informazioni 

provenienti dagli ultimi decenni di ricerca archeologica soprattutto con la introduzione del survey e 

dell’archeologia dei paesaggi
73

. In particolare egli sottolinea come la comunità scientifica oggi 

abbia a disposizione maggiori dati circa l’agronomia e l’organizzazione delle campagne con notizie 

ampie su sistemi di sfruttamento e tipi di installazioni. E’ il caso di richiamare l’attenzione sulle 

opere di terrazzamento e sulle varietà di segni e strutture che indicano la presenza di molteplici 

attività rurali. Numerosi caratteri dell’ambiente naturale ed altrettanti elementi territoriali 

acquistano valore di cultura materiale e quindi di oggetto di studio archeologico. In quanto tali le 

tracce del territorio vanno analizzate, classificate e contestualizzate. Emerge in questo modo un 

bacino di informazioni molto ampio e variegato cui si affiancano studi specialistici relativi anche a 

discipline non storiche. Nondimeno questa rinnovata base documentaria deve essere indirizzata a 

fornire chiavi per intendere processi antropici secondo una prospettiva diacronica evitando il 

rischio, tra gli altri, di appiattire l’archeologia ad uno studio delle dinamiche ambientali. 

Nel suo contributo M. Brunet illustra l’importanza di creare quadri cartografici dettagliati entro cui 

inserire e distribuire le testimonianza archeologiche. La proiezione dei dati su un piano di realtà 

effettiva può fornire una base di riflessione efficace per facilitare la comprensione di alcune 

                                                 
73 Brunet 2000, pp. 27-46. 
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tematiche, quali la forma e le dimensioni degli spazi rurali, od anche la consistenza dell’impatto 

antropico. 

L’argomento dell’importanza della cartografia come strumento di relazione tra le fonti 

archeologiche e i vari aspetti del paesaggio è oggetto di riflessione da parte anche del contributo di 

M. Guaitoli nella sezione del convegno dedicata ai nuovi metodi d’indagine.
74

 In questo caso il 

tema è affrontato in relazione all’impiego dei software GIS (Geographic Information System) nella 

ricerca. Tali programmi permettono la integrazione di dati di tipo tabellare, che descrivono i 

rinvenimenti archeologici, e le basi geografiche del territorio con le proprie caratteristiche fisiche. Il 

risultato è la disponibilità di un potente strumento che gestisce ed analizza il nesso spaziale delle 

testimonianze, la loro motivazione geografica, e il loro contesto ambientale. Esso può creare un 

piano di proiezione della realtà plausibilmente completo e dettagliato. Il rischio è quello di 

assumere in maniera statica e definitiva tale piano di relazione, di schiacciare su uno sfondo scenico 

i segni della presenza antropica, che sono dinamici per loro natura poiché frutto di azioni spesso 

ripetitive e che sono incerti poiché esito di numerose attività post-deposizionali. Il pericolo è anche 

nel ridurre le distanze in misure, e le forme in geometrie: numeri certamente reali e precisi ma 

sempre astratti.
75

 

Di fatto la topografia, la descrizione anche su base cartografica dei luoghi e delle attività, non è un 

modello orientativo per la ricerca, né uno schema con cui la realtà deve essere comparata e 

misurata. E’ una costruzione empirica che si ritiene autosufficiente. Potrebbe dunque condurre ad 

una accentuato formalismo: il tentativo di offrire alla rappresentazione cartografica il compito di 

rendere risposte a quesiti di ordine culturale, con la conclusione di trarne forme d’antropizzazione 

generiche e semplicistiche. Il pericolo è in ultima analisi di riferire a rapporti geografici le ragioni 

dei processi umani che non sempre risiedono in giustificazioni di opportunità ambientale. 

Parafrasando F. Braudel il limite è di organizzare lo spazio delle città greche secondo le regole della 

geografia e non secondo quelle delle scelte economiche e delle strutture sociali.
76

 

Sulla stessa linea, la relazione di M. Giangiulio all’interno dello stesso convegno offre un ulteriore 

spunto critico verso l’uso della topografia e dei modelli di paesaggio: “L’esperienza del paesaggio 

da parte di quanti lo vivono è fatta di molteplici elementi che hanno a che fare con il tessuto di 

relazioni socio-economiche in atto e il complesso delle rappresentazioni che queste implicano e a 

loro volta generano. Solo una parte delle percezioni che ne nascono è evidentemente riflessa nei 

                                                 
74 Guaitoli 2000, pp.385-402. 
75 Per una lettura critica dell’attuale diffusione dell’uso della cartografia, o meglio, della egemonia della 

rappresentazione cartografica negli studi geografici cfr. Farinelli 2003 e 2009. Un marcato scetticismo del valore del 

paesaggio cartografico  negli studi di geografia storica è presente in Gambi 1973.  
76 Braudel 1972, p. 15. 
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vari ordini di documentazioni scritte, e certo una parte ancora più piccola nelle testimonianze giunte 

sino a noi.”
77

 

La sezione del XL convegno di Taranto, destinata ai documenti testimoniali apre ad una visione 

critica del significato di chora così come presentato da E. Lepore anni addietro. In effetti la 

rinnovata revisione delle fonti testuali ed epigrafica svolta da L. Gallo,
78

 M. Lombardo, F. Aversa e 

F. Frisone
79

 non introduce differenti temi e problemi di quelli indicati più di trent’anni prima nelle 

riflessioni dello storico italiano. Le fonti scritte tramandano la questione dell’organizzazione del 

territorio politico dando rilievo a numerosi argomenti tra i quali risaltano la relazione tra divisione 

della terra e forme di uguaglianza civile e sociale; l’inalienabilità della proprietà, lo statuto giuridico 

del suolo e le forme di alterazione della chora; l’organizzazione tripartitica della chora in privata, 

pubblica e sacra; la distribuzione della popolazione e la scansione demografica del territorio; le 

forme di aggregazione rurali e lo statuto sociale della manodopera. 

La ragione, dunque, di una parziale rimodulazione del senso del termine chora non è tanto nella 

rilettura delle testimonianze letterarie, che offrono una immagine della campagna in termini 

piuttosto ideali e compendiari, quanto nella consapevolezza che le fonti storiche, e in particolare 

quelle epigrafiche, non considerano quasi mai la chora come sinonimo di zona d’influenza
80

. 

La revisione, almeno in parte, dell’ipotesi che il territorio abbia diversi gradi di relazione con la 

città, si basa sul valore di fonti dirette, di alto grado di attendibilità. Tuttavia la lezione di E. Lepore 

sostanziava la presenza di uno scarto nelle accezioni del termine chora rintracciando nelle fonti 

letterarie alcune sfumature che inducevano a evidenziare un rapporto di distanza con il centro 

urbano, diverso e più evanescente. In altre parole, tale secondo significato proiettava la città in un 

ambito territoriale, più lontano, del quale rimaneva da definire ruolo e finalità. E. Lepore 

introduceva la necessità di superare i limiti di alcune generalizzazione cui una certa lettura 

filologica delle fonti può indurre e di non seguire la strada di proiettare nel disegno del territorio 

categorie del pensiero fisse, estremamente formali ed eccessivamente astratte. La terra lontana, 

marginale, la terra dell’eschatià chora, o, l’altra terra, può “divenire illusoria e nascondere ben altra 

realtà”
81

. L’urgenza, in questo senso, è quella di affrontare un’indagine archeologica che possa 

specificare destinazione d’uso e legami. 

Con lo stesso senso di terra lontana è presentata l’eschatià chora, terra distante piuttosto che terra 

marginale in senso economico, nella relazione di M. Giangiulio.
82

 Con questo contributo, lo 

                                                 
77 Giangiulio 2000, p. 250. 
78 Gallo 2000, pp.49-72 
79 Lombardo-Aversa-Frisone 2000, pp.73-152. 
80 Lombardo 2000, pp.73-114. 
81 Lepore 1967, p.32. 
82 Giangiulio 2000, pp.333-361. 
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studioso afferma che non per forza tale porzione di territorio deve essere considerata vuota, priva di 

alcuna coltura e per tale senza valore di profitto. Il significato è preferibilmente in una diversa 

tipologia di sfruttamento, magari legata al legnatico o alla caccia. Ugualmente, questa terra 

periferica può essere sottoposta a divisione ed assegnazione. Può essere quindi base economica per 

la proprietà dei cittadini. Questa interpretazione sfuma una visione della chora coloniale in cui si 

contrappongono aree coltivate, legate più direttamente alla produzione e alla proprietà, e aree libere, 

non assegnate, utilizzate come riserve di risorse.
83

 

La sezione del convegno dedicata al popolamento del territorio esamina due principali problemi, 

attraverso una selezione di casi di chorai coloniali: le strutture insediative e le modalità 

dell’organizzazione della campagna. 

Su questi temi il contributo di E. Greco conduce la riflessione sulle forme di occupazione territoriali 

a partire da un osservatorio essenzialmente archeologico. In particolare tenta di chiarire la 

distinzione tra i più noti, e forse più abusati, termini, utilizzati per indicare le principali fisionomie 

del popolamento rurale: il villaggio e la fattoria.
84

 Lo studioso avverte che occorre seguire una 

prospettiva diacronica, dato che le opzioni dell’occupazione e della frequentazione cambiano nel 

corso dei secoli. A prescindere da specifiche configurazioni architettoniche il medesimo lessico può 

svelare realtà assai dissimili. 

E dunque, anche se entro confini generali, si deve distinguere il villaggio, dalla fattoria e dal centro 

urbano, in quanto esso è un agglomerato di abitazioni spesso corredato da luoghi per la sepoltura e 

da santuari. La fattoria è invece una realtà rurale singola, isolata e monofamiliare, in funzione di 

determinate attività di sfruttamento delle risorse agrarie. Questi elementi generali di tassonomia non 

servono, come è ovvio, a definire criteri di distinzione, mera classificazione dei nuclei in cui si 

organizza il popolamento. Piuttosto essi devono inserirsi nel processo più generale della fondazione 

delle colonie e del modo in cui essa si sviluppò. Come, ovvero, le entità aggregative partecipano 

dello strutturarsi della polis e come cambiano nel tempo. 

L’analisi sintetica delle chorai coloniali, meglio conosciute, conduce E. Greco a stabilire diversi 

quadri storici a partire dalle fasi più antiche dello stanziamento dei Greci in Italia meridionale e a 

partire dalla consapevolezza che l’occupazione dello spazio è definito sin dal momento delle 

fondazioni delle colonie con la divisione e l’assegnazione dei lotti e la differenziazione funzionale 

delle aree. 

Per il periodo più arcaico emergono alcuni sistemi di funzionamento generale, almeno due, che, se 

non si oppongono, presentano tratti e caratteristiche differenti. Un primo schema prevede un 

sistema di occupazione in cui la fondazioni coloniale occupa il territorio attraverso l’impianto e la 

                                                 
83 Per questa posizione si veda Robert 1962. 
84 Greco 2000, pp.171-201. 
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distribuzione di villaggio nella chora, vale a dire con una forma di insediamento che risulta 

maggiormente articolato di una fattoria e meno complesso di un centro urbano. Lo si vede bene 

osservando alcuni tra i villaggi più noti attraverso lo scavo stratigrafico. L’Amastuola nel territorio 

di Taranto
85

 e Francavilla
86

 ed Amendolara
87

 in quello di Sibari. Insieme con altri numerosi dati si 

nota come in entrambi i casi, fin dalla fondazione, il territorio si popola di villaggi. Ciò conduce ad 

affermare che il popolamento precoce della campagna si attui attraverso la dislocazione di 

agglomerati che si installano in luoghi strategici e sensibili del territorio. Finalizzati ossia a 

necessità di sfruttamento, difesa e gestione. Inoltre tra gli esempi citati non esistono vincoli formali. 

Essi si organizzano secondo soluzioni distinte. A dettare le regole della costituzione di un villaggio 

non è tanto una teoria urbanistica, architettonica o edilizia piuttosto la necessità di assicurare la 

sovranità della polis sul territorio. 

Eppure tra i due campioni coloniali esistono differenze. L’analisi della cultura materiale, soprattutto 

quella proveniente dalle necropoli, induce a ritenere che a Taranto il processo di occupazione della 

campagna avvenga in modo violento e che le configurazioni territoriali si sovrappongano e quasi si 

sostituiscano a quelle indigene. Al contrario nella chora di Sibari si individuano fenomeni di 

integrazione della popolazione locale che mantiene una propria individualità. 

Il secondo testimone è offerto dalla Siritide, ambito estremamente problematico su cui la ricerca 

archeologica e il dibattito scientifico risultano particolarmente ampi
88

. La situazione sembra, così 

come emerge dall’analisi delle fonti archeologiche, delineare una diffusa presenza di villaggi per il 

territorio che non ricalca né l’area tarantina, né quella sibarita. E’ il caso dell’Incoronata sito dalla 

stratigrafia alquanto complicata nella quale distinguiamo nel VIII secolo a.C. aree funerarie, spazi 

sacri e residenze, organizzate senza un unitario piano urbanistico. Di fatti alcuni nuclei abitativi 

risultano esterni al muro di cinta che viene eretto all’incirca verso il 630 a.C., data che segna la 

fondazione della colonia achea di Metaponto. Appare quasi che l’esperienza di Siris non maturi, 

come accade altrove in una organizzazione che prevede l’emergere di un luogo centrale assimilabile 

al centro urbano, pianificato in maniera razionale con isolati regolari e distinzione funzionale delle 

aree. Probabilmente a causa di vicende che vedono privare l’autonomia politica di Siris o più 

verosimilmente a causa di una marcata differenza nella fondazione coloniale che si attua secondo 

modelli che sono diversi di quelli achei e sui quali abbiamo limitate informazioni. 

                                                 
85 Maruggi 1996; Burgers-Crielaard 2011. 
86 Per l’iniziale scoperta cfr. Foti-Zancani Montuoro 1965-66; per una revisione generale della bibliografia Leone 1998 

e per gli ultimi interventi di scavo sul Timpone Jacobsen-Handberg 2010; con un taglio relativo al territorio Attema-

Burgers-van Leusen 2011. 
87 de La Genière 1984. 
88 Per un inquadramento generale dei problemi della Siritide si veda Orlandini 1999. 
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Utilizzando la teoria del central place E. Greco introduce l’ipotesi che la presenza di villaggi debba 

attestarsi a più di 7 chilometri dal centro urbano. In questo caso, come è ovvio, il posto centrale è 

assegnato al luogo scelto dai coloni al momento della fondazione della polis la città 

architettonicamente determinata (l’asty). 

Da quest’angolazione discende che il villaggio, non privo di un livello minimo di infrastrutture, è 

funzionale all’organizzazione della manodopera, il cui statuto sociale non può essere considerato 

completamente servile, e la cui composizione non deve essere esclusivamente indigena. Ne sono 

dimostrazione i casi di villaggi ora citati, costituiti anche da Greci e privi di segni diretti della 

presenza di soli schiavi. 

Inoltre in questa configurazione spaziale che valorizza la distanza dal centro il villaggio è 

funzionale all’organizzazione della chora agraria legandosi a un tipo di specializzazione delle 

colture che prevede una residenzialità e un complesso di attività strumentali al loro sfruttamento. In 

pratica, anche in assenza di dati diretti circa l’uso del suolo di molte delle chorai coloniali 

nell’antichità, l’area immediatamente circostante il centro urbano fino a un determinato raggio di 

distanza è utilizzata in prevalenza per la cerealicoltura che non presuppone una residenzialità 

diretta, piuttosto impianti stagionali attivi solo nei periodi di lavoro. Oltre questa fascia si 

localizzano altri tipi di destinazione d’uso legati a legnatico, viticoltura e, in generale, ad arbustivo. 

Infine non si registrano segni per definire il villaggio in qualità di centro commerciale; ciò che ci 

dice l’archeologia, sembra suggerirci E. Greco, non specializza tale tipo di insediamento 

nell’immagazzinamento dei beni e nella loro distribuzione. E’ in questo senso che si può leggere 

l’opposizione città-villaggio con il secondo termine che acquista differenti valori nel tempo e nello 

spazio. Esso assume un ruolo importante nel processo di strutturazione della polis in quanto 

strumento di occupazione nella strategia di penetrazione dei coloni e luogo eminente per 

l’organizzazione razionale delle risorse. 

Le modalità insediative sono in funzione dei singoli caratteri coloniali e del tempo. Ciò significa 

che non esiste un modello stabile e preimpostato ma dinamiche di sviluppo e formazione
89

. Un 

processo che differenzia i sistemi territoriali sulla base di motivi economici, culturali e tecnologici. 

Di qui proviene che in epoca arcaica, durante la fase di formazione delle città, la presenza del 

villaggio è più frequente che nelle fasi successive di V, IV e III secolo a.C., quando l’unità rurale 

monofamiliare si diffonde in maniera ampia come è possibile rilevare soprattutto dall’analisi dei 

territori di Metaponto e Poseidonia
90

. 

                                                 
89 Il tema del rapporto tra villaggio e città, del villaggio come elemento costituivo e luogo di formazione della polis è 

molto diffuso negli storici: per un inquadramento generale si rimanda ad Ampolo 1996 con bibliografia. 
90 Il fenomeno è rilevato anche per altre aree geografiche, oltre che per i “casi” della Magna Grecia. Si veda la sintesi 

tenuta nello stesso convegno di Taranto del 2000 da M. Brunet circa l’ambito egeo: Brunet 2000, pp. 27-46. 
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Per queste due città la situazione dell’organizzazione della campagna si presenta in maniera diversa. 

Siamo di fronte a casi di colonie fondate circa un secolo dopo le primissime fondazioni magno-

greche. E’ da osservare per l’area di Metaponto l’assenza di agglomerati assimilabili a villaggi
91

. Il 

territorio è fittamente popolato di fattorie, costruite a partire dal corso del VI secolo a.C., quindi non 

contestualmente alla fondazione della città. Gli elementi più antichi del territorio di Metaponto sono 

dunque i santuari. Si registra inoltre, grazie allo sviluppo di un programma sistematico di 

ricognizioni archeologiche combinato con scavi puntuali di verifica, una gradualità nella diacronia 

dell’impianto delle fattorie nel territorio. La peculiarità dell’organizzazione emerge in alcune zone, 

quali Pizzica-Pantanello, dove lungo i margini di un asse di comunicazione, che è anche una linea 

del sistema di divisione della chora, si dispongono i nuclei sepolcrali riferibile agli insediamenti 

rurali dislocati sulle colline circostanti. 

Sebbene la situazione possa apparire chiara attraverso la presenza di evidenti testimonianze, si 

pongono alcuni problemi di definizione del carattere delle stesse fattorie. In altre parole il caso di 

Metaponto chiarifica una modalità di organizzazione con la distinzione di aree destinate ad un uso 

collettivo, le necropoli, la delimitazione delle proprietà e la distribuzione pianificata delle fattorie a 

distanze regolari. Allo stesso tempo apre a domande riguardanti la effettiva comprensione di quel 

che dobbiamo intendere per fattoria, tenuto conto anche che per alcune di esse si è potuto 

riconoscere un’attività artigiana non legata all’autoconsumo o alle esigenze della produzione. E’ 

probabile, sostiene E. Greco, che bisogna presupporre realtà più complesse di quelle che riusciamo 

a leggere attraverso lo scavo di singoli impianti e che esista una varietà di situazioni non riducibili a 

schemi fissi.
92

 

Anche in questo caso l’analisi dei corredi tombali delle necropoli del territorio avvalora l’ipotesi 

che le fattorie siano abitate non solo da schiavi o da manodopera indigena, piuttosto anche da Greci, 

proprietari terrieri. Al lato, i santuari extraurbani che si disperdono nella campagna delle città sono 

utilizzati come luoghi di integrazione tra la compagine greco-coloniale e i gruppi indigeni. 

Il sistema territoriale di Poseidonia si presenta con caratteri simili.
93

 I segni della presenza di 

fattorie si collocano in un periodo di tempo posteriore la fondazione e sono di scarsa rilevanza 

numerica. Da qui l’idea che la chora poseidoniate sia stata utilizzata in prevalenza per uno 

sfruttamento cerealicolo. C’è da dire che a differenza di Metaponto i dati in nostro possesso 

provenienti dalla piana del Sele si compongono quasi esclusivamente di segnalazioni e scavi dettati 

da esigenze di tutela. La maggior parte dei documenti è costituita da limitati nuclei sepolcrali e 

                                                 
91 Adamesteanu 1973; Adamesteanu-Vatin 1976; Carter 1998; Giardino-De Siena 1999; De Siena 1999; Carter 2000; 

Carter 2001; Carter 2003; Carter 2006. 
92 Greco 2000, pp.184-185. 
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alcuni più ampi sepolcreti. Rarissimi sono i resti di struttura individuati ed analizzati nel territorio. 

Rispetto a tale quadro emergono alcuni indizi rilevanti. A Nord della città, in una località prossima 

al centro urbano, la necropoli di Ponte di Ferro
94

 testimonia della presenza di un gruppo di schiavi 

sepolto a partire dalla fine VI secolo a.C. in concomitanza con la sparizione di alcuni villaggi 

indigeni attestati ai limiti della piana pestana. L’assenza di segni che indichino l’esistenza di un 

villaggio nelle vicinanze del sepolcreto induce a ritenere che esso sia da attribuire ad una realtà 

servile domestica, di indigeni razziati nel territorio circostante. 

Non distante da Ponte di Ferro emerge un altro significativo dato che illumina sulla struttura sociale 

dell’organizzazione della chora. In località Gaudo,
95

 a partire dalla metà del V secolo a.C. si 

rinviene una  necropoli il cui tratto distintivo è offerto dalla diffusa presenza delle armi in tomba, 

che permette di individuare la presenza di mercenari italici a Poseidonia in età classica. 

Diversa la situazione a Sud della città. Qui le località di Tempa del Prete e della Linora ospitano i 

resti di ipotetici villaggi abitati da uomini liberi, in connessione con la presenza supposta di un 

approdo e con attività commerciali, come è possibile desumere dai corredi tombali finora 

recuperati. Tuttavia i segni della cultura materiale mostrano un grado di “alterità politica” che si 

esprime ora attraverso l’adozione di motivi non Greci, si pensi alla Tomba del Tuffatore ad 

esempio
96

, ora con la distanza che separa tali aree da quelle destinate ad ospitare le zone funerarie 

eminentemente urbane. 

I modelli elaborati possono avere un valore di indirizzo, una semplificazione di una varietà di casi 

che presentano analogie, similitudini, ma non identità.  

Nel corso del V secolo a.C. e oltre il quadro territoriale si infittisce di strutture difensive evidente è 

il caso di Elea e di fattorie monofamiliari che si disperdono per il territorio e che spesso sono 

segnalate dal rinvenimento di piccoli nuclei sepolcrali. 

Al di là di un richiamo necessario al possibile carattere evanescente delle tracce che un 

insediamento o un’attività agraria (come anche difensiva) può lasciare sul e nel terreno, bisogna 

registrare che pochissimi sono gli esempi di scavi integrali di questo tipo di struttura. Mentre 

ulteriori informazioni si possono ricavare dall’esame di alcune fonti storiche ed epigrafiche, come, 

ad esempio, le Tavole di Heraclea, da cui è possibile ottenere notizie per ricostruire la forma 

architettonica di una piccola fattoria, costituita da granaio, stalla, ed edificio per gli attrezzi. In 

questo modo si ha a disposizione un modello di riferimento nel quale si evidenzia la presenza di un 

granaio torre (pyrgos). La presenza di questo tipo di realizzazione è molto frequente in Grecia 

                                                 
94 Avagliano 1985, pp.261-267. 
95 Cipriani 2000, pp.197-212. 
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continentale ed insulare.
97

 Al contrario in Magna Grecia è una attestazione sporadica, dovuta forse 

alle lacune della documentazione. In tutti i casi sembra plausibile collegare le c.d. fattorie con torre 

a proprietà monofamiliari destinate ad attività agricole del tipo desumibile anche dalla lettura delle 

Tavole di Heraclea. 

Sul medesimo tema M. Osanna considera il problema della definizione delle forme di insediamento 

nel territorio in Magna Grecia sostenendo innanzitutto la necessità di superare una visione 

schematica che propone il villaggio come una entità più piccola della polis o ad essa sostitutiva.
98

 

La variabilità dei casi che si offrono alla nostra attenzione è tale da eliminare l’adozione di schemi 

ideali entro i quali tipologizzare in modo astratto la fenomenologia delle attestazioni. 

Ciò che si può affermare, secondo lo studioso, è che il villaggio non crea una realtà politica vera e 

propria anche se partecipa di una certa autonomia, soprattutto in ambito religioso e cultuale. Inoltre 

il termine villaggio sfuma da un senso prettamente geo-topografico ad uno politico secondo il quale 

è una partizione della polis e della sua popolazione. Richiamando lo studio di M. H. Hansen, 

inoltre, si osserva che il termine di villaggio è pressoché assente nelle fonti letterarie relative alla 

Magna Grecia, mentre è diffusissimo per la Grecia delle metropoli.
99

 Che sia il segno di una 

macroscopica differenza, o piuttosto il risultato del carattere selettivo delle fonti? Come che sia, le 

notizie relative alle colonie più antiche, Taranto e Sibari, ci informano che il territorio è sottoposto 

ad una occupazione precoce nei suoi punti più nevralgici e strategici in relazione ad un preesistente 

sistema di popolamento. Per Metaponto e Poseidonia, come abbiamo già osservato, l’assenza di 

villaggi nel territorio nelle fasi più antiche delle fondazioni testimonia di città che insediano motivi 

di sfruttamento delle risorse agricole che ammettono cicli di produzione non intensivi. 

La diffusione delle fattorie nei secoli seguenti è invece indice di una intensificazione dei processi 

produttivi, dell’immissione di nuove tecniche di sfruttamento e dell’emergere di nuove esigenze 

economiche e condizioni sociali. 

Il campione offerto da Metaponto in questo contesto è insostituibile. Esso ci rappresenta bene 

l’evoluzione di una situazione in cui la terra è frazionata in piccoli lotti e di cui una parte è 

destinata, con altrettanta razionalità, ad uso funebre. La regolarizzazione di tale sistema non può 

dunque prescindere da un centro politico che determina grandezze e finalità dell’occupazione della 

campagna. In pratica si può osservare come l’autorità politica procede ad identificare gli spazi 

pubblici e quelli privati e ad orientare il carico di sfruttamento delle risorse. 

Tale configurazione sarebbe ipoteticamente simile per M. Osanna a quella che è possibile 

interpretare per la porzione meridionale del territorio di Poseidonia, In particolare egli osserva una 
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certa coincidenza tra i ritrovamenti effettuati a Pizzica-Pantanello nel metapontino e alla Linora 

nella pianura del Sele. 

Al quadro delle chorai coloniali già delineato da E. Greco, M. Osanna aggiunge il campione del 

territorio di Crotone, anch’esso sottoposto ad una recente indagine di survey sistematico.
100

 Qui si 

deve registrare almeno a partire dal V secolo a. C. una distribuzione fitta di insediamenti agrari di 

cui però non si riesce a cogliere una trama distributiva costante. 

La dilatazione del fenomeno della presenza di fattorie nel territorio che è possibile seguire 

attraverso i secoli del tardo-arcaismo e del periodo classico fino alla fase della romanizzazione della 

Magna Grecia va in tutti i casi misurata con la realtà della consistenza della documentazione 

disponibile. Come è stato sottolineato più volte, esigui sono i dati di scavo, mentre quelli 

provenienti da surveys devono essere sottoposti ad elaborazione e verifica. Non sempre infatti le 

informazioni reperite sulla superficie sono testimonianze attendibili per stabilire la presenza certa di 

una qualsivoglia struttura agraria, tanto più per definirne la consistenza e la destinazione d’uso. 

Questo richiamo alla cautela deve essere inteso per evitare la creazione di modelli pletorici, 

soprattutto in un ambito in cui la variabilità delle situazioni è norma. 

La presentazione nel corso del congresso di casi singoli di diverse forme di organizzazione 

territoriale marca questo punto. La molteplicità dei campioni è tale da non permettere di risolvere in 

un'unica sintesi i sistemi di popolamento, le condizioni demografiche e le attività di sfruttamento 

delle risorse. I casi di studio mostrati al convegno del 2000 ne sono una prova. Bisogna sottolineare 

tuttavia che pochi campioni territoriali sono stati sottoposti a sistematiche analisi archeologiche, a 

piani intensivi di ricognizioni e ancora più rari sono i casi di territori magno-greci inseriti in 

programmi di  ricerca di archeologia dei paesaggi. Tra questi, oltre quello di Metaponto, occorre 

citare i casi di studio inerenti la Siritide
101

 e alcune aree del tarantino e della Sibaritide.
102

 

Il primo riguarda una ricerca di ricognizione, bibliografica e diretta, della valle del Sinni, condotta 

dall’Università di Bologna e dalla II Università. Il programma si è articolato in sei successive 

campagne di survey che ha portato al rinvenimento di oltre 1200 siti, variamente classificati. I 

risultati conseguiti sono relativi al disegno diacronico del popolamento, offerti durante il convegno 

in modo molto sintetico. Ad una distribuzione sparsa di abitati d’altura nel periodo arcaico, 

dall’VIII alla metà circa del V secolo a.C. si sostituisce dopo una cesura di quasi oltre un secolo, un 

panorama di: fattorie distribuite intensamente in quasi tutto il campione territoriale indagato. 

L’intensità della distribuzione delle installazioni rurali cede bruscamente nel corso del III secolo 

a.C. quando emerge un quadro del popolamento strutturato su villae organizzato in una maglia 

                                                 
100 Carter-D’Annibale 1993. 
101 cfr. Quilici-Quilici Gigli 2000, pp. 793-807; Bianco 1996, pp. 807-819. 
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geografica molto ampia. Il lavoro, qui delineato per punti generali, è una sintesi sulla vicende di un 

territorio, quello di Siris-Heraclea, ancora molto problematico. Nondimeno il survey offre 

l’occasione, se opportunamente eseguito ed analizzato, di tracciare un panorama di tracce effettive 

per offrirle a riflessioni e discussioni. In questo caso, la metodologia proposta segue uno schema, 

per così dire, tradizionale della topografia, che associa in un unico quadro le fonti di tipo 

bibliografico e quelle della ricognizione autoptica, effettuata senza un espliciti riferimenti a 

problemi di valutazione delle tracce archeologiche, vale a dire, senza definire parametri stabili di 

raccolta e criteri di discriminazione dei siti. Una minore attenzione ai temi della quantificazione e 

delle procedure di campionamento, e dunque, una maggiore carattere estensivo ed asistematico, 

permettono certamente di includere aree più grandi nella ricognizione, tuttavia rendono i risultati 

meno affidabili e più generici. 

Con altro taglio è effettuato il progetto di ricerca Regional Pathways to Complexity (RPC) diretto 

dall’Università di Groningen e dalla Libera Università di Amsterdam in collaborazione con altri 

Istituti di ricerca olandesi ed italiani nei territori della Puglia, della Calabria e del Lazio. E 

precisamente nelle Murge, nella piana del Crati e nella pianura pontina.
103

 L'obiettivo centrale del 

progetto RPC è quello di studiare i processi di urbanizzazione e di colonizzazione che si sono 

verificati a partire dall'età del Ferro, in una prospettiva regionale, vale a dire secondo 

un’impostazione che tende a superare i “limiti” dei territori coloniali per valutare il peso di fattori 

interni ed esterni in questi processi. L’approccio utilizzato è lo studio dettagliato delle relazioni tra 

il paesaggio regionale e la sua storia insediativa, condotta a diverse scale spaziali e temporali. 

Questa impostazione utilizza il concetto di storia sviluppato dalla scuola del les Annales, resa 

operativa con Braudel dopo la seconda guerra mondiale, e introdotta più di recente in archeologia. Il 

programma di ricerche tende alla modellazione delle caratteristiche territoriali all'interno di un 

ambiente GIS e l'applicazione di una attenta 'critica delle fonti' archeologiche. Il lavoro sul campo, 

in particolare il survey, è stato effettuato nel tentativo di colmare le lacune e valutare la coerenza dei 

dati della tradizione. Un articolato piano di analisi spaziali e di geografia quantitativa arricchisce la 

serie di strumenti e tecniche che definisce l’approccio del progetto. Inoltre l’indagine archeologica 

della ricognizione e l’analisi delle fonti tradite sono associate a studi mirati sul paleo ambiente e a 

scavi stratigrafici alcuni dei quali ancora in corso. 

Alcuni risultati ampliano il dibattito scientifico con nuove proposte ed ipotesi. In particolare 

l’équipe di ricercatori olandesi propone una differente lettura del sito de L’Amastuola 

considerandola non già parte della chora di Taranto, almeno fino all’avanzato V secolo a.C., bensì 

un centro a dominanza indigena che, sebbene reca i segni della presenza greca, soprattutto per quel 

                                                 
103 cfr. Van Leusen 2002, Attema-Burgers-Van Joolen-Van Leusen-Mater 2002; Attema-Burgers-Van Leusen 2011. 



 40 

che riguarda i modelli architettonici degli oikoi indagati, si inserisce in un territorio permeabile e 

non completamente assoggettato al dominio dalla colonia laconica. La presenza di numerosi 

contesti di cultura materiale di chiara ascendenza greca, rinvenuti a L’Amastuola, è spiegata come 

un processo di fusione culturale. Dopo una fase di convivenza, gli indigeni perdono le proprie 

tradizioni e acquistano insieme con altri, aspetti culturali propri dei coloni. Si disegna in questo 

modo un quadro mobile che fa de L’Amastuola uno dei luoghi di incontro dialettico tra popolazioni 

di origine differente e della chora di Taranto un ambito dinamico, dove l’elemento greco e quello 

indigeno si relazionano con vario esito.
104

 

Il tema del territorio ritorna nel programma della XLII edizione del convegno di Taranto, qui 

considerato linea guida per la valutazione del livello degli studi di archeologia di Magna Grecia, 

dedicato all’ambiente e al paesaggio
105

. L’argomento è considerato in quest’occasione come 

sinonimo di ambiente naturale e non già come paesaggio nell’accezione proposta all’interno del 

settore disciplinare dell’archeologia dei paesaggi di cui si è parlato nelle pagine precedenti. Apre i 

lavori la relazione di H. J. Gehrke che propone di rintracciare l’importanza dello studio sui paesaggi 

nella tradizione geografica positivista della Germania del XIX secolo
106

 di Alexander von 

Humboldt, Karl Ritter e Friedrich Ratzel, e in parte anche in quella francese di Paul Vidal de la 

Blache. C’è da registrare che l’assunzione del territorio nei suoi aspetti ambientali ad una scala 

macroscopica, secondo la quale si descrivono dinamiche naturali, quali il clima, la disponibilità dei 

suoli e la vegetazione valide per ampie regioni che travalicano i confini di singoli territori, può 

produrre la tendenza al disegno di quadri eccessivamente generici ed escludere la reale portata 

dell’impatto delle strutture culturali antropiche. Affreschi di massima, piuttosto che basi per 

spiegare i processi storici. In questo quadro emerge il rischio di creare giustapposizioni in cui le 

fonti si sovrappongono acriticamente. A mio avviso è di dubbia utilità utilizzare quale senso del 

paesaggio la mera sovrapposizione di temi ambientali e culturali. La “soluzione” del paesaggio non 

è un quadro formato dalla somma di vari livelli, quali layers di un qualsiasi software di analisi 

geografica, ma dalla interazione dei fenomeni antropici con e nei confronti della natura. La misura 

del condizionamento dell’ambiente sull’azione umana, se mai c’è stata e il complicato apporto di 

memoria nelle forme del territorio. Se il paesaggio è infatti una costruzione storica allora esso si 

tramanda ed è per tale ragione che possiede una propria intima temporalità che aprì a F. Braudel 

l’ipotesi dell’esistenza di differenti ritmi nella valutazione fonti della storia dell’uomo. 
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Il nesso su cui si imposta il convegno del 2002 non esprime, se non in minima parte, il valore della 

nozione di paesaggio e limita la discussione a contributi di metodo, di percezione dell’ambiente 

nell’antichità e di analisi di alcuni caratteri naturali. 

Chiudono il convegno diversi progetti di ricerca sui paesaggi. Tra questi interessano il nostro 

ambito territoriale solo due campioni relativi a città coloniali dell’Italia meridionale, analizzati 

secondo l’approccio e gli standards investigativi dell’archeologia dei paesaggi: Cuma e Metaponto. 

Nel primo caso le ricerche condotte dal Centro J. Berard di Napoli hanno mirato a realizzare un 

quadro evolutivo dell’ambiente dei Campi Flergrei con il fine di tentare di individuare l’area 

portuale. Il progetto si è avvalso di studi geologici e scavi stratigrafici secondo una prospettiva di 

integrazione propria di un’archeologia che imposta lo studio del territorio nell’antichità sulla base di 

dati pluridisciplinari. 

La ricerca a Metaponto ha un altro angolo di ripresa e sfrutta tecniche di indagine differente, 

sebbene possa ben rientrare nel medesimo approccio di analisi dei paesaggi. Il programma di 

ricerche ha previsto, e ancora prevede, l’adozione di un piano di ricognizione territoriale, congiunto 

ad analisi geologiche, botaniche e zoologiche, Inoltre i risultati acquisiti attraverso la prospezione 

superficiale sono completati da sondaggi di scavo mirati
107

. La finalità è quella di comprendere 

l’interazione tra le strutture culturali antropiche e le forme e disponibilità dell’ambiente. Non una 

semplice attività di intreccio dei dati, ma lo sforzo di verificare quali siano state le attività umane in 

un determinato contesto naturale e come siano variate nel tempo. In questo caso la misura 

dell’impatto sul territorio, fisicamente e biologicamente determinato, è la via per accedere alla 

conoscenza delle vicende della colonia: La variazione del numero delle fattorie è messo in relazione 

ai cambiamenti che si verificano nelle tipologie di colture individuate attraverso l’analisi dei pollini 

e dei reperti paleobotanici. 

A mio avviso la qualità della ricerca risiede in un’assunzione critica degli strumenti di indagine da 

parte della rinnovata équipe di ricercatori statunitensi e italiani che opera nel metapontino. Non 

un’adozione incondizionata, priva di implicazioni metodologiche, ma la consapevolezza 

dell’effettivo valore informativo dei mezzi utilizzati guida le opzioni analitiche della ricerca: “Il 

rinvenimento di numerosissime fattorie è un’assunzione, nel senso che alcune aree di frammenti con 

determinate caratteristiche sono interpretate come fattorie, ma che forma hanno, che dimensioni e 

soprattutto, che grado di affidabilità abbia il corpo dei rinvenimenti superficiali riguardo il 

sottosuolo è ancora in dubbio. Tuttavia nulla è più efficace del survey per avere un quadro ampio 
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dell’occupazione del territorio nel corso del tempo, mentre lo scavo può dettagliare il tipo di 

rinvenimento.”
108

 

Il campione territoriale di Metaponto rimane un caso isolato. Nessun’altra colonia di Magna Grecia 

è stata oggetto di un simile piano di investigazioni. La tradizione di ricerca inaugurata da D. 

Adamesteanu prosegue nelle attività di J. C. Carter. E in generale Metaponto, con il suo ricco ed 

importante quadro di conoscenza, rappresenta ancora ora un riferimento per lo studio del territorio 

in Magna Grecia  

 

1.7 LA RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA 

 

Il quadro presentato nell’ultimo paragrafo evidenzia il sostanziale contributo offerto dalla diffusione 

delle ricerche di superficie nel territorio della Magna Grecia. In realtà non è possibile parlare di un 

unico impianto metodologico che abbraccia l’insieme delle ricerche. La ricognizione archeologica, 

o field survey, comprende infatti una serie di tecniche e di applicazioni utilizzate per individuare 

sulla superficie del terreno testimonianze archeologiche.
109

 In parte la ricognizione archeologica 

rientra nell’ambito della topografia antica; ma più in generale è uno strumento di indagine a 

supporto dell’archeologia dei paesaggi, o Landscape Archaeology. 

Al di la di una riflessione circa limiti e benefici della prospezione di superficie e del grado di 

attendibilità dell’indagine ricognitiva, la grande diffusione delle ricerche ha condotto ad inserire il 

survey in maniera quasi costante nelle analisi territoriali. Non mancano tuttavia dubbi circa la 

validità dell'acquisizione di dati archeologici in fase di ricognizione. Per quanto intensiva e 

sistematica che sia, la prospezione di superficie può avere un carattere limitato per alcuni periodi 

cronologici. Alla base sono problemi legati alla sovrapposizione di fasi che possono cancellare le 

tracce di precedenti occupazioni. In generale alcune forme di antropizzazione lasciano poche tracce 

in relazione a tipologie di popolamento e strutture economiche poco marcate
110

. 

Dal punto di vista della strategia dell’indagine occorre tenere in debito conto il carattere dinamico 

dell'oggetto della ricerca. Le testimonianze della superficie sono in costante. In questo i processi 

legati all’agricoltura meccanizzata e all’espansione dell’urbanizzazione condizionano fortemente 

l’esistenza stessa del patrimonio. Senza contare i fenomeni naturali di trasformazione dei territori. 

E’ estremamente raro reperire un giacimento archeologico integro o non soggetto a modificazioni 
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anche sostanziali. La criticità di questo punto è tale che un progetto di ricognizione può scontare il 

rischio di non ottenere i risultati programmati. Tenuto conto che le condizioni in cui si svolge 

l’esperimento sono estremamente mutevoli occorre sempre misurare il valore campionario della 

ricognizione per evitare di disegnare schemi di popolamento deformati. Di conseguenza la validità 

scientifica di ogni progetto di ricognizione si fonda prima di tutto sull’esplicitazione dei metodi e 

delle tecniche adoperate in fase di raccolta dei dati. 

La genesi del metodo d’indagine è da rintracciare nell'ambito culturale anglosassone al cui interno 

si formò la preliminare comunità scientifica di riferimento per gli studi territoriali basati su tecniche 

di ricognizione. Non a caso un primo progetto di prospezioni archeologiche in Italia fu favorito 

dalla British School at Rome con lo scopo di indagare la campagna romana e la porzione 

meridionale dell’Etruria.
111

 Il progetto "South Etruria Survey", indagò un’ampia fascia di territorio 

a nord di Roma con il censimento di circa duemila siti a seguito dei quali numerosi iniziative di 

furono intraprese. L’accordo tra i rinvenimenti di superficie e la sequenza stratigrafica del 

sottosuolo condusse alla formulazione di uno schema cronologico cui ancorare i reperti rinvenuti in 

sede di survey. 

L’ampio set di dati contribuì in maniera profonda a rispondere a questioni centrali della storia 

dell’occupazione del territorio antico in particolare in connessione con la formazione delle città e  

l’evoluzione dei sistemi insediamentali etruschi. In definitiva dopo una lunga e vasta indagine si 

disponeva di una ricca documentazione che parlava delle vicende della storia agraria e, con poche 

parole, della formazione e trasformazione dei paesaggi dell’antichità. 

In effetti la ricognizione archeologica è una tecnica di indagine che mira alla enunciazione dei 

paesaggi la cui definizione può essere sintetizzata nel modo seguente: l’analisi del rapporto uomo-

ambiente attraverso lo studio di indicatori archeologici e descrittori geografici
112

 vale a dire con 

criteri di selezione e classificazione delle informazioni che si riuniscono all’interno di un protocollo 

descrittivo nel quale la cultura materiale è integrata a tipologie di fonti “ambientali” ed è 

contestualizzata topograficamente, cronologicamente e tipologicamente. Nota è a tal proposito la 

definizione di G. Barker: “Lo studio archeologico del rapporto tra le persone e l’ambiente 

nell’antichità, e dei rapporti tra la gente nel contesto dell’ambiente in cui abitava”
113

. Tale 

affermazione suppone una visione semplificata dei paesaggi. Tende a generalizzare lo scopo della 

disciplina ma non specifica i vari gradi e livelli di relazione che l’uomo può avere con l’ambiente. 

Occorre sottolineare l’importanza di individuare un ordine di scala nelle varie ipotesi di impatto che 

le attività antropiche possono avere, per evitare di ridurre l’analisi dei paesaggi al confronto di 
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singole mappe di distribuzione, isolati schemi bloccati nel tempo, quasi foto istantanee. Non si tratta 

solo di considerare una classificazione degli effetti sul paesaggio che ovviamente pone al più alto 

livello le abilità economiche dell’uomo, le attività di produzione, consumo e commercio. Piuttosto 

di valutare la relazione tra gli esiti del complesso dell’antropizzazione secondo differenti misure 

temporali e funzionali. In base a tale impostazione il paesaggio è il frutto di una progressiva opera 

di stratificazione in cui le azioni umane hanno di volta in volta aggiunto o sottratto una traccia. 

E’ dunque una costruzione dinamica per intima caratteristica. Non può esistere un paesaggio 

bloccato in un istante di tempo essendo in perenne trasformazione poiché l’apporto delle attività 

umane in congiunzione con i processi naturali è continuo. Da questo punto di vista si può assumere 

almeno in termini metaforici che il principale fattore di creazione del paesaggio sia il tempo. O 

meglio, le attività antropiche, le scelte economiche, le attitudini culturale e simboliche generano, 

sovrapponendosi all’ambiente naturale, costantemente configurazioni spaziali, varie per impatto, 

significato e durata. Il paesaggio non può avere una evoluzione di tipo lineare. E’ costituito da una 

sintesi delle evidenze, ognuna delle quali è fonte di azioni particolari, di diverso grado di 

condizionamento sull’ambiente poiché, evidentemente, esse sono relative a differenti campi di 

iniziativa. Le tracce nei paesaggi durano e permangono con tempi diversi, alcune sono obliterate ed 

altre partecipano dei processi di trasformazione integrandosi. Ciò implica la necessità di definire le 

trasformazioni e le sovrapposizioni delle tracce e, in ultima analisi dei paesaggi, in termini 

topologici: i nessi delle forme dei paesaggi sono una funzione continua delle modificazioni. 

L’insieme dei segni dei paesaggi genera il patrimonio delle informazioni accessibile e allo stesso 

tempo il suo valore storico, quasi il lascito di una moltitudine molteplice di una stratificazione 

complessa. 

Assunte queste premesse le caratteristiche principali di una ricerca di archeologia dei paesaggi sono 

la multidisciplinarietà e la diacronia. Non è possibile svolgere un’analisi apprezzabile delle 

trasformazioni dei sistemi di popolamento in un dato territorio senza considerare studi specialistici 

relativi ad altri campi di studio.
114

 Infine si tratta di organizzare e controllare un sistema di 

testimonianze ampio e molto articolato. Per tale ragione è necessario porre grande attenzione allo 

statuto epistemologico di ciascuna serie di documenti. Allo stesso tempo la lettura di un territorio in 

questo ambito disciplinare non privilegia lo studio di un determinato periodo cronologico. 

L’oggetto di studio è il paesaggio in qualità di prodotto storico dell’insieme dei fattori che hanno 

potuto introdurre una variazione nel tessuto del territorio. Al contrario l’analisi tende ad individuare 

i diversi gradi di temporalità delle tracce. I fenomeni che incidono nella costruzione dei paesaggi 

costituiscono una mappa di connessioni tale da rendere difficoltosa l’estrazione arbitraria di un 

                                                 
114 Sui sistemi di fonti dell’archeologia dei paesaggi si veda Cambi 2003. 



 45 

singolo set di dati dal contesto generale. Il valore di tale rete è tale da impedire una selezione di 

periodi preimpostati e di favorire lo studio delle cadenze di generazione dei fenomeni. In definitiva 

lo studio del paesaggio non registra realtà storiche o geografiche distinte in singoli fotogrammi, ma 

indaga i processi di trasformazione dell'insediamento umano nello spazio e nel tempo attraverso uno 

studio regionale e un'impostazione interdisciplinare e diacronica. 

Interessante è in questo quadro considerare che il senso del tempo determina una prospettiva propria 

dei sistemi complessi secondo la quale le mutazioni avvengono in modo caotico, difficilmente 

percepibili attraverso l’esame di eventi singoli o di puntuali avvenimenti.
115

 

Non mancano nel dibattito circa la validità di tale approccio riferimenti  alla scuola storiografica de 

les annales e in particolare all’opera di F. Braudel.
116

 La relazione si fonda sul legame tra la storia e 

la geografia e sul riconoscimento di differenti gradi di valore delle fonti. Per Braudel l’esistenza di 

diverse temporalità è un modo per descrivere differenti tipi di processi.
117

 Secondo questo 

paradigma, i processi sono divisi in quelli che operano nel lungo, medio e breve periodo.
118

 Il primo 

riguarda una storia che è quasi priva di mutamenti: la storia dell'uomo in relazione al suo ambiente. 

Si tratta di una storia che procede con ritmo lento e opera in cicli che continuamente si rinnovano. 

Questo aspetto della storia, esiste quasi “fuori dal tempo”. Oltre questa storia, c'è una storia di ritmi 

“dolci e meno lunghi, di gruppi e raggruppamenti, che si potrebbe facilmente definire storia 

sociale”. Infine il terza tempo riguarda la storia tradizionale, la storia che si muove “sulla scala degli 

eventi”: “una superficie di disturbo, come le onde mosse dal potente movimento delle maree. Una 

storia di breve, secche, vibrazioni nervose”. 

Sintetizzando, il breve termine concerne i singoli avvenimenti e ciascun individuo (il fulcro della 

storia tradizionale e politica), il medio termine la storia sociale o strutturale (come ad esempio le 

forme persistenti sociali ed economiche di organizzazione), e il lungo termine con processi molto 

lenti (come i processi ambientali). Le tre temporalità si integrano e si combinano. La distinzione ha 

valore sul piano strumentale dell’analisi, in realtà gli aspetti della storia si muovono in maniera 

interdipendente. La discriminazione dei ritmi non disegna un modello di tempo ma è uno strumento 

di analisi
119

, per questo ha rinnovato il metodo storiografico evidenziando il senso culturale del 

tempo nella storia. Essa apre a temporalità distinte che operano in ogni processo.
120

 

                                                 
115 cfr. Prigogine 2006. 
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118 cfr. Braudel 1969, Braudel 1973. 
119 Harding 2005, pp.88-101; Harding-Thomas- Murray-Olivier 2006, pp.80-97. 
120 Una valutazione del rapporto tra lo schema di Braudel e il problema della misura del tempo in archeologia è in Lucas 

2005 al quale si rimanda anche per la ricca bibliografia circa le distinzioni di temporalità nel dominio delle fonti 

materiali. 



 46 

La lunga durata ha suscitato particolare interesse per gli archeologi, a causa della sua enfasi sul 

lento cambiamento sistemico. Ciò può agevolare il lavoro archeologico, a causa della difficoltà di 

misurare rapidi cambiamenti.
121

 

Il tentativo di gerarchizzare i processi che ha prima di tutto un valore metodologico costituisce 

un’analogia con la definizione dell’oggetto di analisi dell’archeologia dei paesaggi. E’ l’ipotesi di 

dare un piano di riferimento a tracce che spesso manifestano un basso grado diagnostico, che non 

sono confinati in un contesto ben specificato e che cercano sistemazione ed orientamento. In pratica 

la costruzione braudeliana compone un quadro generale nel quale inserire i risultati acquisiti nel 

corso della ricerche e, in particolare, delle ricognizioni archeologiche. 

Sono queste le motivazioni della diffusione dei progetti di prospezione: la possibilità di studiare in 

una organica indagine un territorio di una città o regione antica; la capacità di ampliare la base della 

conoscenza descrivendo il contesto archeologico in relazione al bacino delle risorse ambientale; 

l’ipotesi di comprendere lo sviluppo diacronico delle forme di organizzazione territoriale; 

l’opportunità di procurare alle fonti archeologiche una finalità di recapito e con essa un’autonomia 

rinnovata della disciplina archeologica.
122
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