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BARBARI, INDIGENI, NATIVI 

STORIA DI 'POPOLI SENZA STORIA' 
 

La percezione dell’Altro, dello straniero, cambia, si evolve, all’interno di 
una cultura, al mutare dei periodi storici oltre che conseguentemente alla 
natura e alla profondità del contatto con questo ‘Altro’. A cambiare è anche 
il lessico che usiamo. Un indizio di questo mutamento si può rintracciare nel 
modo in cui la storia e la cultura europee hanno designato le popolazioni 
conquistate durante il colonialismo moderno: ‘barbare’ prima, quando 
nell’immaginario europeo erano state dipinte come ‘ferine’, diventano 
‘native’ e poi ‘indigene’, quando la coscienza storica occidentale, con il post-
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colonialismo, fa i conti con gli orrori del passato. Specularmente, le parole 
della storia recente, entrano nel linguaggio degli studi sulla storia antica: i 
colonizzatori moderni si sovrappongono ai colonizzatori antichi; le 
dinamiche del contatto tra popoli si confondono tra le ‘Indie’ di Colombo e 
l’Occidente mediterraneo; i popoli incontrati dai colonizzatori, vecchi e 
nuovi, hanno la stessa diffidenza e lo stesso grado di inciviltà. Così ‘barbari’, 
‘nativi’ e ‘indigeni’ diventano anche termini della storiografia greca 
contemporanea, e tradiscono e raccontano, singolarmente analizzati, la storia 
della cultura che li ha prodotti.  

 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
Per la riflessione sulla storiografia 
C. Ampolo, Gli storici del XIX e del XX secolo di fronte ala colonizzazione greca in 
Occidente, in Alle origini della Magna Grecia, Atti del L Convegno Internazionale 
di Studi sulla Magna Grecia (1-4 ottobre 2010), Taranto 2011. 
D. Asheri, Colonizzazione e decolonizzazione, in S. Settis (a cura di), I Greci. 1. Noi 
e i Greci, Torino 1996, 73-115. 
F. Fanon, Le damnés de la terre, Paris 1961. 
 
Per avere un’idea di come siano cambiate le prospettive nella storiografia (in ordine 
cronologico): 
T. J. Dunbabin, The Western Greeks. The history of Sicily and South Italy from the 
foundation of the Greek colonies to 480 B. C., Oxford 1948. 
J. De La Genière, La colonisation grecque en Italie méridionale et en Sicilie et 
l’acculturation des non-Grecs, RA 1978, 2, 257-276.  
S. Gruzinski, A. Rouveret, Ellos son como niños. Histoire et acculturation dans le 
Mexique colonial et l’Italie méridionale avant la romanisation, in MEFRA, 88,1, 
1976, 159-219. 
G. Nenci, Introduzione a G. Nenci, G. Vallet (éd.par), Modes de contacts et 
processus de transformation dans les sociétés anciennes. Actes du colloque de 
Cortone (Rome, 24-30 mai 1981), Rome 1983. 
M. Giangiulio, Al di là dell’acculturazione: nuove prospettive metodologiche. 
Alcune considerazioni, in E. Migliario, L. Troiani, G. Zecchini (a cura di), Società 
indigene e cultura greco-romana, Roma 2010, 261-269. 
 
Valentina Mignosa. Laureata in Scienza dell’Antichità presso l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia con una tesi in Storia greca sulle ‘Parole chiave della 
colonizzazione’, sotto la guida della Professoressa Stefania De Vido. Il mio 
principale interesse di studi è la colonizzazione in Sicilia e Magna Grecia e le 
convivenze etniche tra Greci e non Greci. 

 
 

 
CLASSICI CONTRO 

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA VENEZIA 
http://lettere2.unive.it/flgreca/ClassiciContro.htm 


