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Forme di stanziamento militare
e organizzazione del territorio nel mondo greco:
i casi di Casmene e Brea

Nel vasto quadro costituito dalle forme di insediamento militare nel mondo greco i due casi di
studio qui proposti – le apoikiai di Casmene in
Sicilia e di Brea in area macedone – presentano
tratti distintivi che, a mio parere, offrono la possibilità di discutere alcuni aspetti dell’organizzazione
del territorio urbano ed extraurbano.
La diversità fra le due realtà urbanistiche è profonda: esse sono nate a circa due secoli di distanza
ad opera di esperienze coloniarie, quella siracusana
per Casmene e quella ateniese per Brea, che si
sono espresse in modi, tempi e luoghi difficilmente
riconducibili a un unico modello. Per questo lo
scopo del confronto non è tanto quello di trovare
tratti comuni tra le due apoikiai quanto quello di
sottolineare le differenti prospettive che casi di
studio particolari possono offrire alle ricerche sulle
forme di stanziamento militare nel mondo greco.
Contribuisce in parte alla diversificazione dei dati
riguardanti le due poleis anche la documentazione
disponibile, prevalentemente archeologico-topografica per il primo insediamento, epigrafica per
il secondo. Questo breve testo si articolerà quindi
in due sezioni, complementari l’una all’altra nelle
conclusioni, differenti nell’oggetto d’indagine.
Gli elementi che concorrono a rendere peculiare
la gestione della chora in un insediamento militare
sono molteplici. Un primo elemento è la distinzione che può essere individuata già nelle due diverse
tipologie di possesso della terra che caratterizzano
l’apoikia e la cleruchia, soltanto per citare un problema che investe il secondo dei casi di studio qui
analizzati. Ancora, la questione centrale del rapporto tra ripartizione del suolo urbano ed extraurbano – affrontata a più riprese da autorevoli voci
nel dibattito intellettuale degli ultimi quarant’anni
e tutt’ora oggetto di discussione1 –, si risolve,
nelle colonie militari, in un legame per natura più
accentuato, e in questa direzione sembrano andare

anche i casi qui presi in esame. Come si vedrà più
avanti, nell’iscrizione di fondazione dell’apoikia di
Brea non si riscontra un trattamento differente
nella divisione del suolo urbano ed extraurbano;
ciò induce a ritenere che l’esigenza di stanziare un
gruppo omogeneo di individui a presidio del territorio (il cui numero era evidentemente stimato
con ragionevolezza) implicasse una spartizione
della terra a disposizione simile a quella praticata,
come risulta anche da esempi contemporanei,
nelle cleruchie ateniesi.
Così non si deve sottovalutare il significato che
può avere la presenza di un’area di rispetto nella
suddivisione dello spazio urbano di un insediamento militare2. Se, come è plausibile, un abitato
militare nasce già con l’idea che l’intera popolazione debba potersi rifugiare all’interno delle mura
cittadine, e soprattutto se nell’atto di fondazione
si prevede che la compagine civica si accresca di
nuovi elementi, la creazione di spazi urbani riservati per tali eventualità non può non riflettersi
anche nella pianificazione della chora. Ne offre
chiara dimostrazione, per il III secolo a.C., una
clausola importante del noto decreto per la fondazione di una colonia a Corcira Melaina (Syll.3, n.
141, ll. 3-10)3.
Veniamo a Casmene e al suo ruolo strategico nel
territorio ibleo. Nell’accennare alla sua fondazione
da parte di Siracusa intorno al 643 a.C., Tucidide
utilizza wjk/ ivsqhsan4: nessuno, credo, ha mai messo
in dubbio che si tratti a tutti gli effetti di un’apoikia.
Erodoto (7,155) le attribuisce lo statuto, peraltro
generico, di polis; ma nell’episodio che la vede protagonista, e cioè il ritorno a Siracusa dei gamoroi
precedentemente rifugiati a Casmene, si ravvisa il
segnale di un rapporto conflittuale con la madrepatria, che è al contempo una manifestazione di
indipendenza politica5. Ma l’uso del termine polis
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da parte di Erodoto6 non esclude che Casmene sia
primariamente un phrourion siracusano, come è
stato mostrato di recente da Th. Heine Nielsen7 in
riferimento a Mylai. Il legame forte con la madrepatria sarebbe confermato anche dall’assenza di
monetazione, che si deve supporre in mancanza di
dati documentari.
Se le fonti letterarie e epigrafiche ci offrono scarsissime notizie circa l’organizzazione del territorio
urbano ed extraurbano e sulla funzione di presidio
della subcolonia siracusana, l’evidenza archeologica è molto più eloquente. Dall’esame del sito
di Casmene-Monte Casale si possono desumere
diversi elementi indicativi; anche se i dati in merito sono ben noti, soprattutto grazie agli studi di Di
Vita, non nuocerà riprenderli qui sinteticamente:
1) la collocazione del sito su una sommità che congiunge due vallate, l’una diradante verso Siracusa,
l’altra verso Camarina, in una posizione strategica
protesa verso il territorio degli Iblei e lungo la via
di penetrazione siracusana verso l’ampia fascia
costiera, in quello che sarà il territorio di Gela;
2) il rinvenimento di numerosissimi ex-voto di
natura militare (spade, lance, giavellotti etc.) nella
stipe del temenos del tempio cittadino8;
3) la presenza di una cinta muraria profonda
circa 3 m, conservata per quasi l’intero perimetro
della città, la cui edificazione è stata ritenuta contemporanea alla fondazione dell’apoikia9;
4) infine, la struttura ordinata dell’impianto
urbano, databile alla seconda metà del VII secolo;
essa presenta una divisione regolare degli oikopeda,
è priva di plateiai, e solcata da strettissimi passaggi
tra un isolato e l’altro, che rendevano difficile al
nemico un ingresso compatto nella polis anche una
volta superate le possenti mura10. È stata di recente
ipotizzata la presenza di un unico asse trasversale che percorreva l’abitato in direzione SudEstNordOvest, funzionale alla viabilità interna e
probabilmente corrispondente a un asse naturale
di circolazione extraurbana11.
Casmene si configura quindi come phrourion
soprattutto grazie all’indagine sulla struttura urbana del sito di Monte Casale: in altre parole, è dalla
forma di insediamento nel territorio che si desume
la sua funzione militare. Non sfugge un elemento

significativo: lo stanziamento militare trova nell’organizzazione del territorio (urbano, in questo
caso) una sua prima connotazione. Come vedremo,
qualcosa del genere si può riscontrare, nell’evidenza epigrafica, anche per Brea, con la presenza di
tecnici incaricati di dividere il suolo (geonomoi),
che fanno intravvedere una pianificazione dettata,
qui anche nella prassi, da un principio ejp∆ i[sh" di
distribuzione delle terre.
Qualche indicazione sull’eventuale presenza di
un’area di rispetto nel territorio di Casmene può
essere desunta da un documento epigrafico interessante quanto ambiguo, una tavoletta bronzea
(SEG IV, n. 27; cfr. IGDS, n. 219) databile all’incirca ai primi decenni del V secolo a.C.12, che
si è ritenuto a lungo provenisse dal sito di Acrai
(Palazzolo Acreide), ma che è possibile attribuire
a Monte Casale13. Qui una comunità, il cui etnico
è in lacuna, concede l’esenzione dal pagamento
delle tasse (ateleia) come qualsiasi cittadino avente
pieni diritti14, il possesso di proprietà immobiliari
(enktesis) e la partecipazione alle magistrature a
un gruppo di individui definiti gamoroi, ai quali
è difficile non associare il ricordo dei proprietari
terrieri siracusani15. L’alfabeto utilizzato è però di
tipo orientale (blu), dunque non quello che ci
si attenderebbe in un testo epigrafico di matrice
siracusana; per questa ragione Guarducci riteneva
verosimile che l’iscrizione fosse una copia custodita
a Casmene da un’originale di provenienza selinuntina16. Senza dilungarmi ulteriormente sulle molte
questioni poste da questo testo, se si ammette la
sua provenienza da Monte Casale, la concessione
di terre da parte di Casmene a un gruppo di individui (siracusani, o megaresi unitisi ai siracusani già
stanziati nella subcolonia, come suggerisce Di Vita
sulla base dell’alfabeto17) presuppone, ovviamente, la possibilità di ricavare sul suolo cittadino o
nella chora degli oikopeda o dei kleroi da assegnare,
preferibilmente utilizzando del terreno indiviso
(va da sé che si ricorreva al gh'"' ajnadasmov" come
ultima risorsa, solo in assenza di terre non assegnate sul territorio urbano e extraurbano). Ora,
non essendovi tracce di sistemazioni degli isolati
sul suolo urbano successive all’impianto originario
della seconda metà del VII secolo, almeno per la
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porzione di suolo urbano che è stata soggetta a
indagini archeologiche, esisteva evidentemente la
possibilità di inserire nello spazio cittadino nuovi
individui, usufruendo di aree lasciate indivise per
eventuali rincalzi di popolazione e in questo caso
il riferimento erodoteo18 ai gamoroi siracusani
riportati in patria da Gelone dopo che si erano
rifugiati a Casmene induce a ritenere che si tratti
di rincalzi di gruppi di possidenti fuoriusciti dalla
madrepatria. Non sarebbe insolita una concessione
di terre a cittadini siracusani esiliati da parte della
subcolonia19, tanto più se, come è stato talvolta
prospettato, i rapporti con la madrepatria non
erano del tutto pacifici20.
Non sembra dunque corretto parlare per Casmene
di Polis ohne Territorium, sia nella sua accezione canonica di centro urbano dipendente dalla
madrepatria, la cui chora fa dunque parte di un
territorio politico più ampio21, sia in quanto polis
priva di un’area agraria da sfruttare. Infatti, anche
in rapporto al suolo extraurbano e nonostante la
difficile struttura geomorfologica di Monte Casale,
una rocca pietrosa difficilmente accessibile, la
definizione appare inappropriata. E se anche l’esiguità del territorio circostante la rocca è un segnale
tutt’altro che positivo in questo senso (Acrai dista
soltanto 12 km da Casmene), è pur vero che la
chora di un insediamento a vocazione militare difficilmente potrà coprire una superficie estesa quanto quella di un insediamento a vocazione agricola,
non essendo lo sfruttamento del suolo l’attività
principale dei suoi abitanti22. Dunque dovremmo
aspettarci una chora di dimensioni limitate, forse
nell’area che separa il sito da quello di Acrai,
sull’Acremonte23, che ha tra l’altro il vantaggio di
trovarsi in una posizione abbastanza chiusa, protetta da eventuali minacce indigene. In quest’area,
comunque soggetta a contatti tra culture diverse,
dunque una chora di frontiera, trova spazio anche
l’acquisto di un terreno per la sepoltura delle propria famiglia da parte di un individuo di probabile
origine mista greco-indigena, come è ricordato da
un’iscrizione per la quale si è addirittura dubitato
che fosse di lingua greca (IGDS, n. 104), richiamata alla nostra attenzione come caso di frontier
history da Georges Vallet e da Ettore Lepore24.

Se il sito di Monte Casale fornisce dati sostanziali sull’organizzazione territoriale urbana e extraurbana, per l’apoikia ateniese di Brea l’indagine
sulla struttura del territorio si fa più complessa,
se non impossibile, data la persistente difficoltà
nell’identificazione del sito, che impedisce di avere
un’immagine concreta della sua estensione e della
distribuzione degli spazi. Tra le varie proposte di
identificazione del sito, è convincente l’ipotesi
di Asheri che Brea fosse situata nella costa occidentale della Calcidica, come sembra confermare
un passo di Teopompo relativo alla campagna di
Filippo II del 349 a.C.25.
Ugualmente, sulla data di fondazione non si dispone di una documentazione certa, benché sia quasi
unanime il consenso sulla datazione intorno all’anno
446/445 a.C., che sembrerebbe confermata anche
da alcuni riferimenti bellici menzionati nell’iscrizione stessa; ma esistono proposte di datazione più
basse anche di qualche decennio26. Contrariamente
a molte cleruchie ateniesi, ben indagate in studi
anche recenti, di questa polis possediamo soltanto il
noto decreto di fondazione (IG I3, n. 46), e qualche
accenno rapido alle sue radici ateniesi in fonti lessicografiche tarde (Esichio, Erodiano)27, che riportano un frammento attribuito al comico Cratino o,
come ritengo più probabile per motivi che sarebbe
fuori luogo esporre qui, allo storico Cratero28.
Anche per Brea, va fatta una breve messa a punto
sul tipo di insediamento. Per molti è infatti ancora
aperta la questione se si tratti di un’apoikia o di
una cleruchia. Forse per considerazioni analoghe a
quelle addotte nei confronti della vicina Anfipoli,
fondata pochi anni dopo, Brea è stata definita varie
volte una cleruchia29. Ma la possibilità che si tratti
di un’apoikia sembra favorita dall’uso esclusivo del
termine (l. 5; 29; 33-34) e di apoikoi (l. 19; 41-42)
per definire il nuovo insediamento e i suoi colonizzatori nell’iscrizione di fondazione; anche la presenza dell’ecista, esplicitamente menzionato alle
ll. 8 sg., sembra andare nella stessa direzione30. Al
di là delle classificazioni proposte dalla storiografia
moderna, sembra sufficiente la testimonianza del
testo stesso dell’iscrizione, soprattutto se riteniamo
che le fonti letterarie epigrafiche mostrino, almeno
per l’età classica, una piena consapevolezza della
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distinzione, anche lessicale, tra apoikia e cleruchia31. Non si riscontrano peraltro particolari indizi che suggeriscano per la polis un’organizzazione
in forma cleruchica, come è invece per Anfipoli,
nonostante anche in questo caso una limitazione
al modello cleruchico sia inappropriata.
Anche il comportamento generale nella pianificazione territoriale della polis risponde a criteri
simili a quelli della fondazione di un’apoikia. Nelle
linee 6-11 dell’iscrizione, immediatamente dopo
aver prescritto la scelta di 10 geonomoi, uno per
ogni tribù, ai quali è affidata la spartizione della
terra, il decreto propone che Democlide sia l’ecista
dell’apoikia, e che vengano scelti i recinti sacri
(ta; de; temevne ta; ejcseiremevna). Una sequenza di
questo genere mostra un comportamento diverso
soltanto apparentemente rispetto alla usuale formazione delle aree sacre all’interno dello spazio
urbano di una colonia: qui infatti di norma lo spazio religioso viene distinto in prima istanza dallo
spazio civico pubblico e privato, per poi procedere
alla lottizzazione, salvo successivi aggiustamenti; e
in genere, l’area sacra viene definita al momento
della fondazione. A Brea invece l’area destinata al
culto era già esistente prima che l’intero territorio
urbano fosse diviso; forse, come suggerisce Malkin,
a causa di un precedente tentativo ateniese, poi
fallito, di stabilire un’apoikia nella stessa area32;
oppure per la preesistenza di un’area di culto indigena, come non è raro che si verifichi in ambito
coloniale33. Ma va detto che, a parte questo dettaglio scaturito da una contingenza particolare, l’atto
di fondazione di Brea rispetta la sequenza tipica
nella divisione del territorio e appare conforme a
quello di molte altre apoikiai34. Viene in mente per
contrasto quanto scrive Tucidide a proposito della
deduzione di una cleruchia ateniese a Lesbo dopo
la rivolta del 427/426 a.C. (Thuc., 3,50): il territorio dell’isola, fatta eccezione per Mitilene, è diviso
in 3000 kleroi, e di questi ne vengono riservati 300
da adibire ad area di culto35. Qui – pare evidente
– l’area sacra viene estratta dal territorio dopo che
esso è stato lottizzato, ricavandola dai lotti già
segnati sul terreno.
La presenza di alcune informazioni nell’iscrizione
di fondazione consente anche di stabilire se Brea

fosse un’apoikia militare o uno stanziamento a
vocazione prettamente agricola. Un emendamento
al decreto di fondazione (inciso nel lato B della
stele, in particolare ll. 39-42), nel quale vengono
indicati come possibili apoikoi uomini provenienti
dalle fila di zeugiti e teti, potrebbe far pensare a un
insediamento di tipo agrario36; ma i dati, peraltro
noti, menzionati di seguito, rendono maggiormente
plausibile l’ipotesi che si tratti di uno stanziamento
a carattere militare: esso sarebbe stato creato nella
Calcidica occidentale appositamente per difendere
le aree conquistate nella penisola accanto all’altro
presidio militare, Anfipoli, situata invece nella
costa opposta, sulle rive dello Strimone. Infatti
parlano a favore di un’apokia militare:
− la menzione di un intervento militare delle
truppe di area tracia in soccorso della polis in caso
di attacco al territorio (ll. 13-17)37;
− la clausola conclusiva per cui quanti nell’esercito siano arruolati come epoikoi dovranno stanziarsi nella colonia entro trenta giorni;
− la concomitanza tra collocazione stessa della
polis (se effettivamente si tratta di un insediamento
situato in Calcidica), e il periodo nel quale essa
fu presumibilmente fondata (446/445 a.C.)38. In
ogni caso sarebbe fuorviante ritenere che una
condizione escluda l’altra (o polis militare o polis
agraria), come si è cercato di mostrare anche in
riferimento a Casmene; anzi, l’insediamento militare per sua stessa natura meglio di altri si presta a
una conduzione agraria pianificata, prima di tutto
perché deve rispondere alle esigenze di sopravvivenza degli apoikoi; deve poi vedere realizzata una
suddivisione in lotti regolari dell’area urbana e, di
conseguenza, della chora, per una equa ripartizione
al contingente militare. A tal punto che Aristotele
(Pol., 2,1268ab) non riesce a proporre una soluzione alla questione mossa da Ippodamo circa la
divisione del suolo in pubblico (da assegnare ai
guerrieri) e privato (dei contadini).
La questione della divisione preliminare del suolo
è centrale nella stele di fondazione non soltanto in
relazione alle terre sacre. Nel riportare la sopra
menzionata citazione da Cratero, il Lessico di Fozio
dà una definizione del ruolo e della funzione dei
gewnovmai, tecnici che si occupavano di distribuire
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le terre in ambito coloniale. Di dieci gewnovmoi con
competenze analoghe, incaricati della divisione
del suolo, come è noto, fa menzione anche IG I3, n.
4639, e si tratta dell’unica altra attestazione del termine nelle fonti antiche, a parte qualche cenno di
natura lessicografica, tratto forse dalla stessa fonte
di Fozio40. Dunque nell’iscrizione a dieci geonomai è
assegnato il compito di dividere la terra41. Ora, non
è specificato se si tratti di terre urbane o meno, ma
ciò non fa altro che rafforzare l’idea che il processo
di suddivisione comprendesse implicitamente una
porzione di terreno in area urbana e una porzione
in area extraurbana. Un noto e per altri aspetti
discusso confronto contemporaneo (se si accetta
la data di fondazione vulgata) è costituito dalla
fondazione di Turi nella Sibaritide da parte di un
contingente panellenico, nel quale tuttavia la presenza di Atene era assolutamente predominante.
In uno scolio alle Nuvole e in un altro agli Uccelli
di Aristofane, insieme alla voce Qouriomavntei"
nel Lessico di Fozio (Schol. Nub. 332; Phot., s.v.
Qouriomavntei"), si fa accenno a una commissione
di dieci uomini, che avrebbero presieduto alla fondazione della colonia di Turi accanto al suo ecista
Leucone, noto indovino42. Si fa dunque luce sul
numero e sulla funzione degli ‘indovini di Turi’ ironicamente evocati da Aristofane; al di là del gioco,
si tratta quindi di un gruppo di uomini scelti43; ed
è probabile che il numero di dieci sia dovuto al
numero delle phylai ateniesi, come è esplicitamente detto nell’iscrizione della fondazione di Brea per
i geonomoi.
La presenza a Brea di questi tecnici, che si possono considerare come facenti parte della commissione ecistica, rivela da una parte quanto evoluto
fosse il grado di pianificazione che stava alla base
della fondazione di una colonia nel V secolo a.C.
e, di conseguenza, quali progressi fossero stati fatti
nella suddivisione degli spazi urbani; dall’altra con
quanta urgenza fosse sentita la necessità di garantire un’equa divisione delle terre in un contesto
militare, soprattutto in fase di fondazione.
Una nota conclusiva. Oltre a rispettare più di
qualsiasi altra fondazione, coloniaria e non, i noti
e discussi principi di spartizione primaria dei lotti e

di isomoiria44, salvo necessarie modifiche successive,
anche la struttura urbanistica degli insediamenti
militari mostra realizzate in concreto alcune linee
di massima proposte dal modello platonico e aristotelico, del resto, per quanto riguarda il secondo,
ispirato in buona parte all’esperienza insediativa
contemporanea. In un difficile e controverso passo
della Politica (7,1330 b), a proposito della forma di
uno stanziamento urbano in funzione dello svolgimento di attività belliche, Aristotele suggerisce un
impianto che offra vie di fuga agli abitanti e renda
difficile l’ingresso e l’attacco da parte dei nemici; le
stesse caratteristiche erano state richieste più genericamente anche per la chora (cfr. Pol., 7,1326b)45.
La struttura urbana a scacchiera, o, per riprendere
la definizione aristotelica, a vigneto, è descritta
in termini che a noi oggi possono forse apparire
ambigui, ma che trovano concreta realizzazione
nella prassi edificatoria di molte poleis coloniali,
frutto della consapevolezza ormai acquisita che la
difesa del territorio politico è innanzitutto difesa
del centro urbano46. Dalla medesima esigenza e,
al contempo dall’evidente assunzione ideologica
di una pratica insediativa applicata da secoli,
Aristotele ritiene soluzione ideale all’attacco dei
vicini la costruzione di mura difensive intorno alla
città, in aperta polemica con la concezione platonica della polis senza mura47.
Ben diversa dunque, soprattutto nei suoi risvolti
ideologici, ma pur sempre accostabile per alcuni
elementi, è la posizione di Platone (Leg., 6,779ab)
sui criteri difensivi secondo cui deve essere organizzata la polis ideale: in via teorica, infatti, le città
dovrebbero essere difese con il ferro e non tramite
la costruzione di mura; ma, in caso di necessità
difensive, se i cittadini hanno per qualche ragione
necessità di dotarsi di mura, è bene che fin dall’inizio costruiscano le abitazioni in modo tale che
tutta la città sia strutturata come un solo tei'co",
tramite l’allineamento delle case lungo lo stesso
lato della strada per favorirne la difesa in un’unica
linea fortificata. È chiaro che il tessuto ideologico
che fa da sfondo alle posizioni dei due filosofi è
differente, condizionato dalla maggiore o minore
vicinanza al modello spartano, che in Platone si
plasma su una concezione aristocratica arcaica
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della città, mentre in Aristotele si traduce in una
acquisizione teorica dell’esempio ippodameo48. Ma
si può riconoscere un trait d’union, che è la necessità di progettare una struttura, costituita da case e
strade, di difficile accessibilità; in altre parole, un
insediamento urbano concepito a scopo difensivo
deve essere strutturato disponendo le case in modo
che si trovino tutte addossate in schiera, a formare
una muraglia compatta, che renda più difficile
l’infiltrazione del nemico all’interno della città. È
stato osservato più volte come un esempio confacente alla teoria platonica sia l’impianto urbano
di Olinto nella collina Nord, edificato intorno
al 440-430 a.C.49: questa struttura edificatoria si
incontrerebbe poi in varie poleis macedoni aventi
un impianto urbano risalente al IV secolo a.C.,
probabilmente centri urbani fondati da Filippo
II, come osserva Garlan50. Ma, per giungere a una
conclusione, a Monte Casale l’indagine archeologica e le foto aeree hanno rivelato un impianto
urbano per alcuni aspetti simile a quello descritto
come idoneo alla guerra da Platone e Aristotele
nei passi succitati. La struttura urbana sembra
infatti rispondere nella sua compattezza al modello
platonico, mentre nell’apparente mancanza di una
rete di plateiai e nella presenza di strade strette
e difficili da percorrere tra un isolato e l’altro,
riflette in parte la proposta aristotelica, rivelando
quanto consolidata nel tempo fosse l’esigenza di
quella taxis che sfocerà nella discussa ‘esperienza
ippodamea’51.
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