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PRESENTAZIONE
Le Terze Giornate Internazionali di Studi sull’Area Elima si
sono svolte, dal 23 al 26 ottobre 1997, a Gibellina, Erice e
Contessa Entellina e hanno visto ancora una volta quell’ampia e
qualificata partecipazione di studiosi di diversi ambiti disciplinari che hanno assicurato il successo delle due prime edizioni di
questi incontri. Gli appuntamenti triennali organizzati dal Centro
di Studi e Documentazione sull’Area Elima (CESDAE), nato
grazie alla feconda collaborazione fra il Comune di Gibellina e il
Laboratorio di Topografia Storico-Archeologica del Mondo
Antico della Scuola Normale Superiore di Pisa, sono così diventati la sede istituzionale di comunicazione e di confronto sui
problemi storici e archeologici dell’area elima, e più in generale
della Sicilia Occidentale.
Tale risultato non sarebbe stato possibile senza il contributo
e il sostegno finanziario di vari enti e senza la dedizione di un gran
numero di persone. Il mio più sentito ringraziamento va in primo
luogo a chi ha reso materialmente possibile lo svolgimento di
queste Giornate: al prof. Antonino Zichichi e al dr. Alberto
Gabrieli, rispettivamente direttore e segretario della Fondazione
e Centro di Cultura Scientifica “Ettore Majorana” di Erice, al
sindaco di Gibellina prof. Giovanni Navarra, al sindaco di Contessa Entellina dr. Antonino Lala. Sia qui ringraziata anche la
Scuola Normale Superiore per il sostegno finanziario che ha dato
alla loro realizzazione. Ricordo infine che noi tutti abbiamo
contratto un grosso debito di gratitudine con il prof. Vincenzo
Adamo, segretario del CESDAE, il cui costante impegno è una
solida garanzia per la continuazione e il successo delle attività del
Centro.
Il personale del Laboratorio di Topografia della Scuola
Normale si è come sempre prodigato senza risparmio per la buona
riuscita di questa iniziativa: un caloroso grazie ad Alessandro
Corretti, Michela Gargini, Bruno Garozzo, Mariella Gulletta per
l’impegnativo lavoro svolto in qualità di membri della Segreteria
del Convegno, e a Cesare Cassanelli per il contributo fornito alla

redazione di questi volumi. Dobbiamo ancora alla cura e alla
dedizione di Alessandro Corretti se gli Atti di queste Terze
Giornate vedono la luce prima delle Quarte Giornate Internazionali di Studi sull’Area Elima, che si terranno presso il Centro
“Ettore Majorana” di Erice dal 4 al 7 dicembre 2000.
Nel licenziare queste pagine, il ricordo di chi scrive va, con
gratitudine e commozione, al Maestro di umanità e di libertà,
Giuseppe Nenci, che questo Centro ha fondato e diretto fino alla
sua improvvisa scomparsa e che con il suo entusiasmo, la sua
capacità organizzativa, la sua illuminata e infaticabile attività di
studio e di ricerca ha dato il primo, decisivo impulso ai progetti
e alle iniziative di cui le Giornate sono il coronamento. Sono
certo di interpretare i sentimenti di tutti i partecipanti a questo
Convegno nel dedicare queste pagine alla sua memoria.
Il Direttore del CESDAE
Ugo Fantasia
Pisa, 27 marzo 2000.

AGATOCLE E LA TRASFORMAZIONE DI SEGESTA
IN DIKAIOPOLIS
GIOVANNA BRUNO SUNSERI

Nella guerra che oppose Siracusa a Cartagine negli anni 312306 a. C.1, Segesta, che in un primo momento aveva condiviso
direi in maniera naturale la scelta di campo cartaginese, passò, sia
pure per un brevissimo lasso di tempo, dal fronte cartaginese a
quello siracusano.
Diodoro, infatti, nel riferire l’orribile trattamento inflitto da
Agatocle, nel 307, di ritorno dall’Africa, ai Segestani che non
volevano soddisfare le esose richieste del tiranno, ci informa che
la città era allora symmachos del Siracusano2. La narrazione dello
storico così minuziosa e puntuale, come vedremo, per quanto
attiene la dinamica dell’evento, non offre invece alcuna informazione sulle modalità dell’alleanza segestano-siracusana3. Rimane
incerto in primo luogo il motivo della momentanea intesa con
Agatocle ed ancora se altri centri elimi abbiano seguito l’opzione
segestana. La scelta di Segesta, infatti, non dovrebbe essere stata
isolata se consideriamo che l’ethnos elimo aveva mantenuto una
costante coesione sotto la guida illuminata di Segesta4, coesione
che sembra, peraltro, di ricavare anche dai decreti di Entella5.
Bisogna necessariamente pensare ad un periodo di crisi del
dominio punico e di fervore anticartaginese – l’opzione pro
Siracusa parrebbe, infatti, manifestare il desiderio di Segesta di
affrancarsi dal tradizionale alleato – periodo che ben si concilierebbe col dato desumibile dai decreti di Entella se, come ha
sostenuto G. Nenci, alcune delle vicende ivi descritte sarebbero
da riferire ad età agatoclea6. Si potrebbe inquadrare la momentanea defezione segestana nell’ambito dell’occupazione operata
dal tiranno in parte con la forza, in parte per capitolazione di
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alcune fortezze, nel territorio sottoposto ai Cartaginesi, cui accenna Diodoro, nel 313-127. Un giro di valzer quello di Segesta che
non avrebbe irretito il leader siracusano. Nel 307, infatti, stante al
racconto di Diodoro8, Agatocle, velocemente rientrato in Sicilia,
dopo la sconfitta subita in Africa9, assunse un atteggiamento
provocatorio nei confronti dell’alleata, ritenuta verisimilmente
poco affidabile. Una provocazione che coglie nel segno. Dopo
essere sbarcato nella parte occidentale dell’isola, Agatocle, chiamata a sé una parte del suo esercito, si recò a Segesta. Essendo a
corto di denaro costrinse i cittadini più ragguardevoli a consegnargli la maggior parte del loro patrimonio. Poiché molti,
sdegnati per questi metodi, tenevano riunioni tra loro, egli accusando i Segestani di tramare contro di lui, procurò alla città
terribili sventure. Fece uccidere i più poveri dopo averli fatti
condurre fuori dalla città, presso il fiume Scamandro, costringendo, invece, i ricchi, mediante torture di vario tipo, a dare tutto ciò
che possedevano. Alcuni furono legati ai raggi delle ruote, altri
legati e lanciati dalle catapulte, altri ancora vennero torturati fino
alla morte con uno strumento simile al toro di Falaride10. Ad
alcune donne appartenenti al ceto abbiente fece spezzare le
caviglie, stringendole con tenaglie di ferro, ad altre fece tagliare
i seni, a quelle che erano incinte, fece mettere dei macigni ai
fianchi, e provocò loro, a causa del peso, l’espulsione del feto.
Alcuni Segestani per non cadere in suo potere si tolsero la vita o
si lasciarono bruciare insieme alle loro case. Con questi metodi il
tiranno cercò di impadronirsi di tutti i beni. I giovani e le
giovanette sopravvissuti, furono portati in Italia e venduti come
schiavi ai Bruzi11. Così Diodoro conclude il drammatico resoconto: th'" de; povlew" oujde; th;n proshgorivan ajpolipwvn, ajlla;
Dikaiovpolin metonomavsa" e[dwken oijkhthvrion toi'" aujtomovloi"12.
Della città, quindi, il tiranno non lasciò sopravvivere neppure il
nome; ma cambiata la denominazione in Dikaiopolis la diede da
abitare agli aujtovmoloi, a quanti vi si fossero recati spontaneamente, fuorusciti o disertori che dir si voglia.
È indubbio che il racconto che fornisce Diodoro è chiaramente ostile al tiranno. La minuziosa descrizione delle torture e
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la rappresentazione realistica delle diverse fasi dell’eccidio compiuto hanno lo scopo di far risaltare ancora in questa occasione
l’efferatezza del tiranno e contestualmente mirano a coinvolgere
emotivamente il lettore. Abbastanza convincente risulta pertanto
l’ipotesi di attribuire a Duride la paternità di tale resoconto13. Lo
storico samio, come si evince dai frammenti, tendeva infatti con
la sua tecnica espressiva, a non rimanere inferiore alla realtà
storica14 ma attraverso la ricchezza delle immagini si sforzava di
ricreare contesti e situazioni simili al reale provocando in tal
maniera la partecipazione emotiva del lettore alle situazioni e
vicende narrate. Qualunque sia il peso da attribuire ad una
rappresentazione degli eventi che sembra privilegiare il sensazionale, sta di fatto che l’atteggiamento del tiranno siracusano nei
confronti di una alleata non colpevole di nulla, a prima vista
imprevedibile, può essere il logico epilogo di un tentativo maldestro, da parte di frange segestane, da sempre filocartaginesi, di
riportare la città verso il tradizionale alleato cartaginese. La
sconfitta subita in Africa da Agatocle avrebbe potuto accelerare,
in effetti, il tentativo destabilizzante degli oppositori
Ma al di là del brutale trattamento riservato a Segesta che
ripropone, peraltro, schemi consueti del crudele modo di procedere di Agatocle anche nei riguardi di città alleate15, merita, a
nostro avviso, qualche considerazione l’operazione condotta dal
tiranno nei confronti della città elima. Questi, dopo l’uccisione
degli abitanti e la vendita dei sopravvissuti cambiò il nome alla
città. Il testo diodoreo non fa riferimento ad alcuna distruzione
della vecchia città.Viene sottolineato il fatto che il sito non fu
abbandonato, ma fu dato da Agatocle come dimora a gente che
non sembra avere uno status di cittadino: esuli politici, elementi
sociali turbolenti, categorie che potevano aver trovato collocazione negli eserciti mercenari. Nessun cenno viene fatto ad una
metropoli da cui sarebbero venuti i coloni o a fenomeni di gh'"
ajnadasmov", cose del tutto verisimili in ogni dinamica di
ricolonizzazione. Ricordiamo che Anassila quando aveva cacciato da Zancle i Sami, aveva ricolonizzato la città con uomini di
provenienza mista, mutandole il nome in «Messene» che riprese
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da quello della propria patria di origine16. Il testo tucidideo è a tal
proposito abbastanza chiaro: kai; th;n povlin aujto;" xummeivktwn
ajnqrwvpwn oijkivsa" Messhvnhn ajpo; th'" eJautou' to; ajrcai'on
patrivdo" ajntwnovmasen. Nel 476 a. C., Ierone, secondo il
racconto di Diodoro17, dopo aver scacciato dalle loro città gli
abitanti di Navxo" e Katavnh, inviò nelle due poleis, con lo scopo
di ripopolarle, circa 10.000 coloni. Il grosso contingente giunto
a Catana, ove erano rimasti pochi superstiti dell’originario corpo
civico, richiese come conseguenza una riorganizzazione strutturale della polis: th;n de; cwvran, ouj movnon th;n Katanaivan, ajlla;
kai; pollh;n th'" oJmovrou prosqeiv", kateklhrouvchse, murivou"
plhrwvsa" oijkhtovra". La città, così organizzata, rappresentava
una nuova realtà: Ierone ne mutò il nome da Catana in Etna e fu
ivi venerato come fondatore18. La rifondazione ex novo di SibariTuri rese possibile una ridistribuzione del territorio: tutti i coloni
furono iscritti, a seconda della patria di origine, in una delle dieci
tribù in cui venne suddivisa la popolazione. Alla parità politica
riconosciuta a tutti i coloni, corrispose una parità sul piano
economico ottenuta mediante l’assegnazione di lotti uguali19.
Anche nel caso di Segesta il cambiamento di nome
preluderebbe ad un nuovo assetto politico-economico. Difficile
è però stabilire su quali basi possa essere stata ridisegnata la
nuova realtà politico-sociale. Il nome Dikaiopolis evoca suggestioni particolari: perché ‘Città giusta’? Forse perché alla parità
politica riconosciuta a tutti coloro che spontaneamente vi si
fossero recati (aujtovmoloi), avrebbe dovuto corrispondere una
parità sul piano economico mediante l’assegnazione di lotti
uguali? In questo progetto di ‘Città giusta’ è possibile ravvisare
un coinvolgimento anche di schiavi? Ricordiamo che Dionisio I,
dopo aver stipulato la pace con i Cartaginesi (404/403 a. C.),
procedette alla riorganizzazione del corpo civico siracusano
includendo nella denominazione di cittadini anche gli schiavi
liberati che chiamò ‘neopoliti’20. Nessun riferimento troviamo
nella tradizione che possa supportare l’ipotesi di un coinvolgimento
di schiavi o che ci aiuti a spiegare la scelta agatoclea della nuova
denominazione per Segesta. Tuttavia, se teniamo nel debito conto
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le scelte politiche operate a più riprese da Agatocle nei riguardi
dei ceti sociali più disagiati non dovremmo escludere aprioristicamente un coinvolgimento anche di schiavi nella ‘Città Giusta’.
Nel momento in cui Agatocle si era impadronito di Siracusa
aveva ucciso, secondo quanto riferisce Diodoro21, 4000 uomini,
colpevoli di essere socialmente superiori agli altri. A sostenerlo
nel rivolgimento politico che si accingeva a operare sarebbero
stati i poveri e gli indebitati ai quali Agatocle aveva annunciato
pubblicamente che avrebbe proceduto alla cancellazione dei
debiti e avrebbe loro concesso la terra22. Anche successivamente
le scelte di campo del tiranno sarebbero state, in varie situazioni,
a favore dei ceti più disagiati favoriti mediante i beni confiscati
ai cittadini più ricchi23. Nel momento, poi, dell’impresa africana,
non avrebbe esitato, prima di partire, a liberare i servi atti a portare
armi24. La stessa crudezza della rappresentazione diodorea dell’eccidio di Segesta lascerebbe emergere un atteggiamento provocatorio del Siracusano nei confronti dei ceti abbienti. Sarebbero state, infatti, le esose richieste del tiranno a provocare la
reazione dei Segestani. Alla rivolta sarebbe seguito il massacro
generale e la determinazione finale di Agatocle di cambiare il
nome alla città facendone un rifugio per quanti ritenessero
opportuno stabilirvisi. Al momento l’archeologia tuttavia non ci
offre né conferme né smentite circa una particolare e nuova
organizzazione del territorio di Segesta25. Nemmeno la documentazione epigrafica fornisce dati utili a meno che non si ipotizzi,
col Nenci, che i presbeis Segestani del III decreto da Entella, non
«siano stati imposti da Agatocle per dettare una homonoia basata,
come a Segesta, su principi rigidamente egualitari»26.
Vediamo ora se possono essere utili per cercare di spiegare
la denominazione scelta da Agatocle per Segesta quei rari casi di
Dikaiopolis cui accenna, per altri contesti, la tradizione.
Pindaro nel celebrare la vittoria nella lotta di Aristomene di
Egina, definisce Egina, la «madre cara» dell’illustre progenie di
Eaco, dikaiovpoli", l’isola giusta sia verso i cittadini, sia verso gli
stranieri27. L’epiteto che Pindaro usa, dikaiovpoli", ha quindi
stretta attinenza con Eaco e Dike e costituisce un hapax28.
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Nell’invocazione finale il coro chiede alla ninfa Egina di prendersi cura della città e di guidarla per un cammino libero (Ai[gina
fivla ma'ter, ejleuqevrw// stovlw/ povlin tavnde kovmize Di; kai;
krevonti su;n Aijakw')/ 29 con l’aiuto di Zeus e degli Eacidi.
L’auspicio è quello che Egina possa mantenere la propria costituzione e che non vi siano intromissioni esterne30. L’epiteto, che
non sembra funzionale ad una particolare struttura politicoeconomica, occupa nel verso, come è stato peraltro già
evidenziato31, la stessa posizione di megistovpoli" al v. 2.
Ancora il lessicografo Arpocrazione sotto il lemma
Dikaiovpoli" così annota: Lusiva" ejn tw/' kata; Qrasubouvlou
eij gnhvsio". povli" ejn th/' Qra/vkh/ plhsivon ∆Abdhvrwn. tuco;n
de; kai; eJtevra tiv" ejsti Dikaiovpoli"32. Dall’anonimo autore
delle Storie di Eracle apprendiamo che Eracle recatosi in Tracia
a catturare le cavalle di Diomede, fondò in onore dell’amico
Abdero, divorato dalle cavalle che era rimasto a custodire, la città
di Abdera. In tale contesto si parla di scontri con Dikaio[polivt]a",
prima del passaggio in Scizia33. L’etnico Dikaiopolivth" deriverebbe, secondo Stefano, da Divkaia città della Tracia che traeva il
nome da Dikaios figlio di Poseidone (ajpo; Dikaivou tou' Poseidw'no"
uiJou')34. Secondo la Suda la città in Tracia avrebbe avuto il nome
di Dikaiovpoli"35. Quale che sia il nome della città, Divkaia o
Dikaiovpoli", l’etnico è sicuramente Dikaiopoli'tai, etnico che
è ancora attestato nel decreto di Aristotele relativo all’alleanza
stipulata tra Ateniesi e Tebani nel 378/7 a. C.36.
Come si evince da quanto sin qui osservato non vi è alcun
indizio per spiegare la scelta di un tale toponimo per la città del
distretto tracio. Né mi pare che emergano dati che fanno pensare
ad una specificità di questo sito dal punto di vista politico-sociale
e in ultima analisi ad una sua assimilabilità alla scelta del
toponimo Dikaiopolis operata da Agatocle per Segesta e agli
scopi che ad essa presiedettero.
Diversa, a mio avviso, sarebbe infatti la valenza da attribuire
al toponimo scelto da Agatocle per Segesta. Io credo che alla base
di tale scelta ci sia una motivazione di ordine ideologico e forse
potremmo tentare di trovare una soluzione al problema tenendo
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conto della nuova temperie culturale che prende l’avvio con
Alessandro e con le nuove forme di colonizzazione che si sviluppano quando Alessandro aprirà l’oriente all’immigrazione in
massa37. A tentare l’avventura dell’emigrazione sarà una moltitudine assai composita: esuli politici, proletari, elementi sociali
turbolenti che rispondono immediatamente all’appello sperando
o essendo costretti a trovare in Oriente tutti quei benefici che non
possono ottenere nelle terre d’origine e che appaiono favoriti in
queste emigrazioni dai ceti abbienti dei centri di partenza che
sperano, in tal maniera, di trovare una valvola di sfogo al
serpeggiante malcontento.
Non è questa la sede per affrontare i numerosi problemi che
pone lo studio della colonizzazione ellenistica che, peraltro, non
può circoscriversi in schemi o stereotipi se pensiamo alla diversità degli intenti che presiedettero di volta in volta alle fondazioni38. Quello che mi sembra opportuno sottolineare è che la varietà
delle forme di colonizzazione portò in alcuni casi alla banalizzazione del concetto di fondazione al punto tale che qualsiasi forma
di intervento anche limitata nel tessuto politico-sociale di una
città, per motivi propagandistici assunse i connotati di fondazione, operazione quest’ultima che si concretizzò anche nel cambiamento del nome39. In tale contesto è possibile ricordare anche le
fondazioni, ad opera di Filippo II, di numerose piazzeforti, in
Tracia, tra cui Filippopoli e Cabile per trasportarvi in colonie
coatte gli elementi più pericolosi (ejk tw'n kakivstwn kai;
ajnagwtavtwn oijkivsa")40. Per Cabile (o Calibe)41, in particolare,
colonizzata da confinati Macedoni, l’espressione adoperata da
Strabone Filivppou tou' ∆Amuvntou tou;" ponhrotavtou" ejnqau'ta iJdruvsanto" potrebbe spiegare la significativa denominazione
di Ponhrovpoli" del contemporaneo Teopompo a proposito della
fondazione tracia di Filippopoli (e[sti dev ti" kai; peri; Qrav/khn
Ponhrovpoli" h}n Fivlippovn fasi sunoikivsai, tou;" ejpi;
ponhriva/ diaballomevnou" aujtovqi sunagagovnta, sukofavnta",
yeudomavrtura" kai; tou;" sunhgovrou" kai; tou;" a[llou"
ponhrou;" wJ" discilivou"42.
Se queste premesse sono valide, è ipotizzabile inquadrare,
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pertanto, il progetto che sta alla base del cambiamento di nome di
Segesta in Dikaiopolis, in tutta una serie di iniziative del tiranno
di Siracusa volte ad evidenziare la sua piena aderenza ad istituzioni e tendenze caratteristiche del periodo ellenistico. La soluzione
Segesta-Dikaiopolis poteva rispondere all’esigenza immediata
di Agatocle di disporre di un gruppo di uomini fidati a cui
chiedere prestazioni di ogni sorta in cambio di concessioni di lotti
di terre. Agatocle, da autentico sovrano ellenistico sarebbe intervenuto direttamente per concedere la politeia a coloro che gli
avevano o avrebbero reso servigi43. Non è da sottovalutare che
l’operazione compiuta nel centro elimo seguiva di poco l’assunzione del titolo di basileus da parte di Agatocle, lo stesso anno di
Antigono e Demetrio44.
La storiografia contemporanea dovette percepire immediatamente la proiezione ellenistica del tiranno se Diodoro così
commentava, nell’anno 307 a. C., l’assunzione del titolo regale
da parte di Agatocle sull’esempio di Antigono e Demetrio: «Egli,
infatti, riteneva di non essere per nulla inferiore a quelli [scil.
Antigono e Demetrio] né per il possesso di eserciti, né per la
vastità dei territori, né per le gesta compiute». La stessa
monetazione agatoclea, come ha messo in evidenza la Consolo
Langher, attesta chiaramente la piena adesione all’ideologia
monarchica e l’allineamento, sul piano formale e tipologico, con
il mondo ellenistico. Ricordiamo che Agatocle primo in Occidente aveva indicato il proprio nome sulle monete e aveva aggiunto
il titolo regale in piena sintonia con le coeve serie dei Diadochi45.
Da vero sovrano ellenistico si era inserito nei giochi dinasticodiplomatici dei vari sovrani mediante matrimoni: egli stesso
aveva preso in moglie Teossena figliastra di Tolomeo46 e si era
imparentato con Pirro e con Demetrio tramite il matrimonio della
figlia Lanassa47. Nella stessa decisione della rifondazione di
Segesta con il titolo di Dikaiopolis, ‘Città giusta’, è possibile
ravvisare sia la consapevolezza da parte del tiranno della nuova
fisionomia dell’autorità regale – il Re non è solo dispensatore di
leggi e benefici, ma è anche in grado, con la sua auctoritas, di
unire Greci e Barbari, liberi e schiavi – sia il peso che hanno
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alcune utopie egalitarie che si diffondono nel periodo ellenistico48.
Tale epoca, come è noto, vide svilupparsi tutta una serie di
progetti utopici aventi per protagonisti singoli sovrani49. Alessarco,
l’estroso fratello di Cassandro, l’amico di quell’Evemero, teorico
di un’altra utopia ellenistica50, fonda verso il 316/315 una città
chiamata Ouranopolis (Città di Urano o del Cielo) nella penisola
del monte Athos; conia monete con i simboli del sole, della luna
e delle stelle che dovevano rappresentare simbolicamente la
famiglia reale e inventa per la sua città una lingua convenzionale
che, secondo quanto riferisce Ateneo neppure l’Apollo dell’oracolo di Delfi avrebbe potuto capire51.
Di questi progetti utopici non mancano indizi anche nei
secoli successivi.
Un nuovo ordine sociale tenterà di realizzare anche
Aristonico, fratellastro di Attalo III che aveva lasciato in eredità
a Roma il regno di Pergamo. Aristonico non riconobbe il testamento e si prodigò nell’organizzare la resistenza a Roma con un
esercito di «gente senza risorse» e sollevando le masse degli
schiavi del regno con la promessa della libertà nella nuova realtà
politica, Heliopolis, che aveva in programma di realizzare52.
Nella scelta della nuova denominazione per la città di
Segesta, Dikaiopolis, nulla vieta di pensare che anche Agatocle
abbia avuto in mente qualcosa di analogo. Non è da trascurare il
fatto che la destrutturazione e la ristrutturazione, operata dal
tiranno con il cambiamento del nome, avviene in un centro non
greco, un centro che è stato teatro di una compenetrazione greca
e non greca53 e, quindi, più facilmente permeabile alle nuove
istanze che già con Alessandro si erano manifestate54 e che
potrebbe diventare palestra di nuovi esperimenti politico-sociali.
Quasi una città ideale. L’eliminazione della schiavitù o meglio il
livellamento fra liberi e schiavi, impensabile in un contesto
greco55, avrebbe potuto trovare la sua idonea collocazione in
territorio ‘barbaro’.
«Barbaro e insolente» a parere di Plutarco fu il decreto
indirizzato ai difensori da Filippo V, durante l’assedio di Chio,
decreto con il quale il sovrano macedone invitava gli schiavi alla
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defezione e ad unirsi a lui in cambio della libertà56. E a tal riguardo
ci soccorrono le parole di un personaggio dell’Anchise di Anassandride poeta della commedia media: «Non esistono, mio caro,
città per gli schiavi»57. E tuttavia quando alcuni riescono ad
immaginarsele le collocano o nei paesi barbari (Egitto, Libia
Caria, Siria, Arabia)58, Ecateo per esempio colloca in Libia una
Doulopolis 59, o a Creta60, ma mai in una regione della Grecia.
Sembra dunque, osserviamo con P. Vidal Naquet61, che i
Greci, quando hanno voluto pensare «una città di schiavi» abbiano pensato di realizzarla o in paesi barbari o in contesti in cui uno
«schiavo» non era precisamente uno schiavo62. Forse la specificità segestana avrebbe potuto convincere Agatocle a realizzarvi
ciò che in una città greca non sarebbe stato possibile?
Occorre però riflettere sul fatto che se effettivamente il
progetto di ristrutturazione della città comportava una liberazione di schiavi questo era dovuto più che ad una condivisione
ideologica da parte del tiranno di Siracusa, alla suggestione di
dare, da autentico sovrano ellenistico, concreta realizzazione,
anche in Sicilia, al progetto di una città ideale.
Nel tentativo di instaurare a Segesta la homonoia e la
compartecipazione al potere tra Greci e non Greci, tra liberi e
schiavi, Agatocle si presentava come degno erede di Alessandro
veicolando in tal maniera in Sicilia alcune delle componenti
fondamentali dell’ideologia ellenistica: la funzione della regalità
e la diffusa tendenza egalitaria.
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