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Introduzione

Nel corso del Terzo Convegno Internazionale sulla Magna Grecia dedicato ai rapporti fra metropoli e colonie di Magna Grecia, S. Mazzarino1,
esaminando la peculiare posizione delle cosiddette apoikiai “achee”, ipotizzava l’esistenza anche nell’esperienza coloniale greca di vere e proprie deduzioni coloniarie a carattere etnico, “colonie quasi-federali”.
E in effetti, Sibari, Crotone, Caulonia, Metaponto non sono facilmente riconducibili a un singolo centro d’origine: le tradizioni storiografiche tendono verso denominazioni complessivamente “achee”, in cui non sono operanti
più precise distinzioni; invece, quando sono menzionati i centri di provenienza degli ecisti (Is di Helike, Miskellos di Rhypes, Typhon di Aigion),
essi si localizzano esclusivamente nella parte a oriente del massiccio del Panacaico, ed esattamente l’Aigialos di omerica memoria2, orizzonte subregionale cui rimandano gli idronimi Krathis e Sybaris presenti sul suolo magnogreco (Krathis, fiume a oriente di Aigai e Sybaris, fonte presso Boura,
nell’entroterra di Helike).
Una peculiarità, questa, che trova le sue cause ultime nella situazione
metropolitana dell’VIII sec. a.C. (e della successiva epoca arcaica), quando
l’Acaia peloponnesiaca appare caratterizzata da un assetto organizzativoinsediativo improntato su forme cantonali, in cui sono distinguibili tre o
quattro aree subregionali3, che diverranno peculiari dell’ethnos, con la diffusione di demi rurali, distribuiti – non sappiamo a partire da quale epoca –
in dodici distretti, i merea erodotei (1.145), ma anche contraddistinta, come mostrano gli studi più recenti, da realtà insediative più complesse e
strutturate, che non esiteremmo a definire “cittadine”, dei “big sites”, come
Aigion e Aigeira.
Malgrado le notevoli potenzialità del filone di ricerca di fatto aperto
dall’intuizione di Mazzarino, l’Acaia di epoca geometrica e arcaica non desta

1

MAZZARINO, 1963, 67.
LOMBARDO, 2011, 31-32.
3
LOMBARDO, 2011, 31.
2

2
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particolare interesse per alcuni decenni4 fino alla fine degli anni ’80-inizi
’90, quando si assiste a una vera e propria fioritura di studi, e sull’Acaia metropolitana e sul fenomeno coloniale “acheo”, con importanti contributi sia
sul versante italiano5 che su quello internazionale. Fondamentali i programmi di survey e i numerosi lavori di A. Rizakis e M. Petropoulos e altri studiosi6, la scoperta dei templi tardogeometrici di Ano Mazaraki e di Nikoleika,
nell’area di Helike, affiancati da quello arcaico di Hatzi/Trapeza di Rhypes7,
e ancora i numerosi contributi in ordine all’ “etnicità” achea8. Il crescendo di
interesse sulla regione culmina nel Convegno internazionale “Gli Achei e
l’identità etnica degli Achei d’Occidente” del 2002, curato da E. Greco, ora
significativamente ‘aggiornato’ dal convegno di Aigion del 2016 “Gli Achei
in Grecia e Magna Grecia: nuove scoperte e prospettive”, curato ancora da
E. Greco e A. Rizakis.
Un panorama caratterizzato da una documentazione archeologica un tempo
alquanto frammentaria, perché proveniente da scavi di emergenza, ma notevolmente arricchitosi negli ultimi anni grazie alle indagini sistematiche condotte sui siti di Aigeira e Aigion, Trapeza9 e all’intensa attività di scavo e pubblicazione dei relativi risultati a opera dell’Eforato delle Antichità d’Acaia.
Ma se l’Acaia di epoca geometrica e altorcaica resta imprescindibile spazio di indagine funzionale alla intelligenza del movimento apecistico
“acheo”, è nostra convinzione, maturata anche attraverso alcuni personali
contributi a questo ambito di ricerca10, che la comprensione della realtà archeologica e storica dell’Acaia peloponnesiaca di epoca coloniale possa a
sua volta giovarsi dell’indagine di altri, più remoti, segmenti cronologici.
L’VIII sec., infatti, può a nostro giudizio essere significativamente illuminato da un approccio diacronico complessivo alla realtà regionale che
giunga ‘a ritroso’, attraverso la Prima Età del Ferro (FeI), ora illustrata in
Acaia da A. Gadolou11, fino al Tardo Elladico, periodo ricco di studi per la
regione, da quelli pionieristici di E. Vermeule12, ai numerosi e rilevanti di
4
Solo sporadici i lavori dedicati alla regione: MAZZARINO, 1935; ANDERSON, 1954;
KOERNER, 1974.
5
GIANGIULIO, 1989; 2002; 2020, 114-118; 2021, 49-50, 54-64; OSANNA, 1996; MELE,
2002; LOMBARDO, 2002; 2011.
6
PETROPOULOS, 1987-88; 1990; 1991; 1992-93; PETROPOULOS, RIZAKIS, 1994; RIZAKIS,
LAKAKIS 1990; RIZAKIS, 1991; RIZAKIS, 1992; RIZAKIS, 1995; ALZINGER ET AL., 1985; 1986;
KATSONOPOULOU, 2002; PETROPOULOS ET AL., 2004.
7
Vd. rispettivamente PETROPOULOS, 2002; KOLIA, 2011; VORDOS, 2002.
8
MORGAN, 1991; 2000, 189-211; 2002; MORGAN, HALL, 1996; 1997; 2002; ARENA, 2006/07.
9
VORDOS-KOLIA, 2008, 18-35, 60-71.
10
ARENA, 1996; 1996/97; 2006/07; 2011; 2015; 2019.
11
GADOLOU, 2008; 2017a; GADOLOU, PASCHALIDIS, 2020, 847-860.
12
VERMEULE, 1960.
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Th. Papadopoulos13, a quelli più recenti dedicati alla fase protomicenea14, e
soprattutto al TE IIIC e al periodo Submiceneo15, a singole necropoli16 o alla
scoperta di importanti insediamenti come Mygdalia17. Al tempo stesso, però,
sul piano metodologico occorre superare taluni orientamenti critici di natura
antiquaria, fondati sul convincimento di potere ricostruire aspetti sociopolitici e insediativi relativi all’Età del Bronzo greca a partire dalle testimonianze di Omero, Erodoto, Tucidide, Eforo, ecc., sovrapponendo, talora in
maniera alquanto ‘immediata’, nuclei tradizionali relativi all’età eroica, ma
elaborati in un orizzonte cronologico pienamente ‘storico’, sulla realtà archeologica del Tardo Elladico.
Nella fattispecie dell’Acaia, ad esempio, si è spesso attribuita storicità
alla testimonianza del “Catalogo delle Navi” dell’Iliade (2.573-575), che descrive l’Aigialos/Aigialeia, la porzione paralica orientale dell’Acaia ‘storica’, come parte del “regno di Agamennone”18. Ne è sorta una vulgata critica
concernente una presunta dipendenza ‘politica’ dell’Acaia orientale dallo
stato di Micene durante l’epoca palaziale (TE IIIA-B) che, come vedremo, è
messa in dubbio da una rinnovata e complessiva analisi dell’evidenza archeologica. Da qui l’esigenza di condurre un’indagine sull’Acaia micenea in
relazione al TE IIIA-B, fase alquanto negletta rispetto alle altre del TE, e invece densa di notevoli interrogativi, specie in ordine all’assetto sociopolitico regionale e al connesso problema della effettiva capacità degli stati
micenei di controllare politicamente territori distanti decine o centinaia di
km dall’immediato hinterland palatino.
Costituisce poi ulteriore spunto di interesse il fatto che la tradizionale visione dell’Acaia quale «last stronghold of the Mycenaean way of life»19
venga vieppiù chiarendosi, specie per quanto riguarda il ruolo delle élite
achee nei rapporti con l’Occidente adriatico e italiano durante il periodo
post-palaziale, ora sempre meglio conosciuto e in cui spicca, come fenomeno peculiare dell’Acaia occidentale, una concentrazione di “warrior tombs”
sinora senza confronti nel resto del mondo greco e presumibilmente correlabile a figure apicali delle polities achee post-palaziali. Ciò deve indurre a focalizzare l’attenzione sulle fasi finali del Tardo Elladico, anche in funzione
della comprensione delle dinamiche regionali durante l’Età del Ferro. Senza
tale operazione, fondata prevalentemente sulla documentazione archeologi13

PAPADOPOULOS, 1978-79.
PAPAZOGLOU-MANIOUDAKI, 1998.
15
GIANNOPOULOS, 2008; MOSCHOS, 2007; 2009a; 2009b; 2011.
16
Mitopolis: CHRISTAKOPOULOU-SOMAKOU, 2010; Chalandritsa: AKTYPI, 2017; Klauss:
PASCHALIDIS, 2018; Trapeza: BORGNA, 2019.
17
PAPAZOGLOU-MANIOUDAKI, PASCHALIDIS, 2017; 2020.
18
VERMEULE, 1960; PAPADOPOULOS, 1978-79; MARIOTTA, 2003; PETROPOULOS, 2012.
19
VERMEULE, 1960; DESBOROUGH, 1964; PAPADOPOULOS, 1978-79.
14
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ca, infatti, risulterebbe in primo luogo arduo cogliere gli elementi di continuità o di discontinuità culturale rispetto all’età micenea d’Acaia, ma soprattutto riuscire a individuare i reali elementi di conservazione e/o trasformazione relativamente agli sviluppi del popolamento regionale e dei possibili modelli sociali e organizzativi delle comunità achee dal FeI alla Tarda
Età Geometrica, cercando di illuminare la cruciale fase di passaggio fra il
declinante mondo miceneo e quello che A. Rizakis ha ora definito “le nouveau qui s’eveille et qui aboutira à la polis de l’epoque classique”20.
Una disamina di alcuni aspetti dell’evidenza archeologica dell’Acaia del
TE III e dell’Età del Ferro, che sia condotta alla luce dei più recenti modelli
ermeneutici elaborati dagli studi egei, a nostro giudizio è in grado di produrre un ulteriore, positivo, impatto sull’indagine del “mondo” acheo: essa, infatti, lascia emergere con chiarezza l’incompatibilità del quadro archeologico con quell’approccio critico-metodologico (e con le posizioni critiche da
esso derivanti), che ha spesso condizionato l’interpretazione di un intero
complesso di tradizioni mitistoriche relative alla regione, registrate nella
forma narrativamente più articolata da Strabone (Conone) e Pausania, che, in
ultima analisi, tentavano di spiegare l’esistenza in epoca storica di due regioni che recavano il nome Acaia: una nel nord del Peloponneso e l’altra
(l’Acaia Ftiotide) in area tessalica. Tali tradizioni elaboravano questo dato
fattuale nelle sole modalità concepibili per l’immaginario greco di epoca ‘storica’: in una prima fase in termini di una remotissima syngeneia tra le popolazioni delle due regioni incarnata nella figura dell’eponimo Achaios (Herodot.
2.97-98; Paus. 7.1.6), già presente nel “Catalogo delle Donne” dello ps. Esiodo (fr. 10 M.-W.), successivamente sub specie di migrazioni ancestrali di
“Achei” dall’area sud-tessalica alla volta del Peloponneso orientale e meridionale alcune generazioni prima dei Troika (Eph. FGrHist 70 fr. 118). La presenza di Achei in Acaia era infine spiegata con uno stanziamento
nell’Aigialos, in precedenza abitato dagli Ioni, di Achei esuli dalla Laconia
sotto la guida di Tisamenos, figlio di Oreste e ultimo re di Micene, avvenuto
nell’orizzonte cronologico post-Troika del “Ritorno degli Eraclidi” (Polyb.
2.41.4-5; Strabo 8.7.1; Paus. 2.18.7-8; 7.1.1-7).
Tale scenario, che riteniamo l’esito finale di una serie di successive stratificazioni tradizionali sviluppatesi a partire da epoca altoarcaica e di tentativi
di razionalizzazione storiografica di età classica e tardoclassica, è stato talora
assunto come ‘storicamente’ plausibile per l’Età del Bronzo21. Esso, inoltre,
è stato quasi inestricabilmente intrecciato con esegesi che, sulla scorta del
dettato di alcune fonti letterarie, tendono ad assimilare identità “achea” ed
20
21

RIZAKIS, 2021, 11.
FINKELBERG, 1999; PETROPOULOS, 2012.
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“eolica”22, fino ad essere proiettato, in alcuni casi, sulla realtà archeologica del
Tardo Elladico, quasi a rivitalizzare la “Wellentheorie” di P. Kretschmer23, che
voleva la Grecia popolata, nella seconda metà del II millennio, da successive
ondate di Eoli-Achei, Ioni e infine Dori, all’incirca nei medesimi termini descritti dalle tradizioni mitistoriche greche.
Proprio il caso dell’Acaia mostra con particolare efficacia come sia ben
possibile (e opportuno) sciogliere tale ‘intrico’, decostruendo in generale la
valenza delle syngeneiai non solo quali testimonianze genuinamente storiche, ma anche come elemento anteriore quanto meno all’età tardo-arcaica24,
e illustra come tali tradizioni siano lungi dal potersi valutare nell’ambito di
una presunta storia événementielle degli Achei durante la Tarda Età del
Bronzo, quanto invece nella prospettiva della ricostruzione dell’etnicità degli
Achei durante l’età arcaica e classica.
L’etnicità achea, o “acaicità” come la definiremo, si inscrive, infatti, a pieno titolo nella problematica moderna dell’interpretazione dei processi formativi e trasformativi dell’identità etnica, che ha trovato piena e significativa applicazione alla realtà del mondo greco arcaico grazie alle ricerche di J. Hall.
Anche l’acaicità, pertanto, va interpretata come qualunque altra identità etnica:
una categoria artificiale, fluida, “circostanziale”, perché tendente a espandersi
o a contrarsi sulla base di meccanismi di inclusione/esclusione e a essere condizionata dalle circostanze storiche; una categoria in definitiva soggettiva, che
si tratti della creazione di comunità che si autorappresentano in riferimento a
un patrimonio culturale condiviso (identità “emica”), ovvero del prodotto della
percezione ‘esterna’ di una determinata comunità da parte di altri soggetti
(identità “etica”).
Scopo del presente lavoro non è, dunque, offrire una panoramica esaustiva e continua sulla realtà archeologica e storica dell’Acaia peloponnesiaca
da epoca micenea a età arcaica, bensì prendere in esame alcuni, mirati, temi
‘nodali’ interconnessi:
1) L’Acaia come caso di studio di ‘periferia micenea’ in epoca palaziale
e relativi interrogativi riguardanti l’assetto socio-politico della regione durante TE IIIA-B (XIV-XIII sec. a.C.);
2) la realtà archeologica dell’Acaia nel trapasso dall’epoca post-palaziale
(TE IIIC e Submiceneo) alla Prima Età del Ferro e infine all’età geometrica,
definizione del popolamento regionale e individuazione, alla luce delle evidenze disponibili, dei possibili modelli di organizzazione sociale peculiari
delle comunità achee all’epoca della colonizzazione (XII-VIII/VII sec. a.C.);
22

CAPOVILLA, 1964; MELE, 1993a; 2002; 2005a; 2009.
KRETSCHMER, 1896; 1909.
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Su questa linea, recente, anche SAMMARTANO, 2020.
23

6

INTRODUZIONE

3) i processi di definizione dell’identità achea, sviluppati dall’Alto Arcaismo in poi, fra Acaia peloponnesiaca e Acaia Ftiotide (VII-IV sec. a.C.).
Di essi si offrirà una rinnovata trattazione alla luce di una prospettiva che,
nel rispetto delle relative specificità, tenta di ‘gettare un ponte’ fra discipline
apparentemente distanti, come gli studi egei da un lato e quelli di storia greca dall’altro, e che auspichiamo possa offrire un contributo alla ricostruzione
del quadro regionale fra età micenea ed epoca arcaica.
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