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Colonizzare ed essere colonizzati.  

La 'verità' delle fondazioni greche in Italia e le strumentalizzazioni della storia nella ricerca archeologica 

 

 

Nella cultura europea, la colonizzazione greca, in particolare quella rivolta verso l’Italia, è divenuta 

l’esempio paradigmatico del fenomeno, sia per la sua collocazione cronologica, alle radici delle cd. società 

occidentali, sia per la sua incidenza storica e strutturale. Anche altre importanti colonizzazioni dell’evo 

antico vengono considerate in stretto collegamento con questo ‘precedente’: quella greco-macedone 

successiva alla spedizione di Alessandro e quella della federazione romana, anche in questo caso 

soprattutto a partire dal 338 a.C., sono state percepite come esperienze determinanti nella costruzione 

dell’Europa di età moderna e contemporanea. Situazioni analoghe, come la colonizzazione fenicia, invece, 

sono state spesso disconosciute e non hanno assunto un valore significativo o identitario paragonabile a 

quello dei fenomeni ricordati. 

La riflessione proposta cerca di partire dall’analisi dei dati, di verificare le posizioni  interpretative 

assunte nel corso del tempo e di riflettere sulla stretta dipendenza tra situazioni storiche, modelli culturali e 

attualità. In questo, come in altri casi, la lettura del passato, infatti, assume un valore aggiunto rispetto allo 

specifico contenuto storico e diventa palestra di discussione su temi che riguardano la società 

contemporanea e i suoi obiettivi. Nella ricerca, di conseguenza, emergono percezioni dei fatti diverse, 

eventuali strumentalizzazioni, volute o inconsapevoli, assunzione di modelli più o meno rispondenti alla 

realtà. 

Il problema proposto, quindi, viene sviluppato nell’alveo più generale dello studio delle ‘culture a 

contatto’, dei percorsi di integrazione e ibridazione di vario tipo, tema strutturale per approfondire la 

trasformazione sociale come motivazione della dinamica culturale, determinante per comprendere le 

diverse forme del processo di sviluppo. Non si tratta solo di considerare le occasioni invasive e militari ma 

anche le forme di influenza economica e culturale. Si possono considerare, quindi, diversi tipi di 

‘colonizzazione’ e diverse strade percorribili, in un tentativo di comprensione del sistema in cui lo studio 

della cultura materiale, ambito precipuo dell’archeologia, permette di riflettere sulla dimensione 

antropologica dei fenomeni presi in esame e di fornire un contributo per una comprensione più ampia della 

realtà. 


