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Presentazione

Nei giorni 22 e 23 ottobre 2009 si tenne presso il Dipartimento di Studi 
sul Mondo Antico dell’Università degli Studi Roma Tre, il primo giorno, 
e presso l’American Academy in Rome, il secondo giorno, un Convegno 
internazionale intitolato Tradizioni mitiche locali nell’epica greca, organiz-
zato dagli stessi curatori di questo volume degli Atti, Giovanni Cerri, Adele-
Teresa Cozzoli e Massimo Giuseppetti, per conto del Dipartimento di Studi 
sul Mondo Antico, che ha partecipato generosamente anche al finanziamen-
to dell’iniziativa.

La tematica scelta si inseriva, da un punto di vista generico, nell’attua-
le ripresa di interesse e reviviscenza degli studi sui miti locali della Grecia 
antica; ma aveva in realtà un obiettivo più specifico, che non era di ordine 
puramente mitografico: intendeva offrire un contributo di critica letteraria 
e filologica al problema del rapporto insieme oppositivo e reciprocamente 
integrativo tra poesia epica di livello panellenico e tradizioni leggendarie 
epicoriche. Queste ultime, in linea di massima escluse per statuto di genere 
poetico dall’epica panellenica, occasionalmente vengono in essa recuperate, 
per ragioni di vario ordine sulle quali vale la pena di indagare: si tratta per 
lo più di ragioni legate o al concreto ambiente storico in cui ebbe luogo l’in-
contro pragmatico tra fare poetico e pubblico destinatario del canto o alla 
dimensione enciclopedica consustanziale alla stessa epica panellenica, la 
quale non può prescindere, specie in determinate sezioni poiematiche, dalla 
ricognizione mitico-geografica. Nel ringraziare in maniera particolare i rela-
tori, che hanno accettato di partecipare al convegno con entusiasmo e impe-
gno, come dimostrano le relazioni che qui figurano, speriamo che il presente 
volume possa contribuire ad avviare ulteriori ricerche in un campo la cui 
delicatezza e complessità non può certo essere esaurita né da un singolo 
convegno né da un singolo volume. Un campo relativamente circoscritto, 
che però è ricco di implicazioni importanti per un problema più vasto, che è 
poi il problema nodale della letteratura greca antica, quello del suo rapporto, 
ineliminabile e per noi moderni abbastanza misterioso, con il mito.

Il convegno e il volume degli Atti sono dedicati ad Antonio Martina per 
i suoi 75 anni. Antonio Martina durante tutta la sua carriera ha sempre pro-
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mosso e incoraggiato gli scambi di collaborazione scientifica anche tra set-
tori differenti e tra studiosi di diversa corrente o formazione, cercando di 
mettere a disposizione di un pubblico ampio, non solo di specialisti ma an-
che di nascenti studiosi o addirittura di studenti, i risultati o i contenuti dei 
dibattiti, fermamente convinto che sia solo il confronto a far emergere nuove 
prospettive di ricerca e a sviluppare le migliori capacità dei giovani. Ha or-
ganizzato presso l’Università Roma Tre diversi convegni e molti negli anni 
precedenti nelle altre Università in cui ha insegnato. Per esprimergli pubbli-
camente la nostra profonda gratitudine anche per la collaborazione scien-
tifica che continua ad elargirci, permettendoci di attingere ancora a piene 
mani alla sua dottrina e alla sua humanitas, abbiamo ritenuto che il modo 
migliore di celebrarlo affettuosamente fosse proprio quello di dedicargli un 
convegno e la pubblicazione dei suoi atti. La scelta del tema, apparentemen-
te periferico rispetto alla sua amplissima produzione scientifica rivolta al te-
atro antico in tutte le sue dimensioni (filologica, letteraria, documentaria, 
drammaturgica), in realtà vuole soprattutto essere un omaggio ai suoi più 
recenti interessi in direzione dell’epica e delle tradizioni epicoriche: oltre 
ad uno studio in preparazione sull’epica argonautica — uno stralcio ne è 
già uscito negli Atti del Convegno sull’Epos Argonautico, qui tenutosi nel 
maggio 2004 — ricorderemo solo l’argomento della sua lectio magistralis 
del maggio 2007, ove, attraverso l’analisi di un caso concreto rappresentato 
dall’epos delfico, suggeriva come ipotesi di ricerca la necessità di rintrac-
ciare in testi più recenti documenti o semplici attestazioni dell’esistenza di 
un’epica locale più antica e altrimenti perduta. 

Ringraziamo, oltre al Dipartimento di Studi sul Mondo Antico e al suo 
Direttore Prof. De Nonno, l’American Academy in Rome, che ha corte-
semente partecipato all’iniziativa come partner del nostro Dipartimento, 
ospitando la seconda giornata dei lavori, nonché il Prof. T. Corey Brennan, 
intervenuto di persona con un vibrante indirizzo di saluto. Ringraziamo la 
Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia della nostra Università, Prof.ssa 
Francesca Cantù, che ha accettato di aprire i lavori, con un intervento breve 
ma pregnante, nel quale ha evocato in termini chiari, da storica dell’età mo-
derna, la problematica generale del perenne rapporto dialettico tra dimen-
sione storica e dimensione mitica. Ringraziamo infine tutti gli enti culturali 
che hanno concesso il loro patrocinio al convegno: Ambasciata di Spagna 
in Italia, Accademia Belgica, Accademia di Danimarca, British School at 
Rome, Deutsches Archäologisches Institut – Abteilung Rom, Istituto Svede-
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se di Roma, Istituto Svizzero di Roma, Reale Istituto Nederlandese a Roma, 
Unione Accademica Nazionale.

Un ringraziamento particolare rivolgiamo inoltre alla Segreteria Ammi-
nistrativa del Dipartimento e soprattutto alla dott.ssa Roberta Rinaldi, che è 
stata un aiuto insostituibile nei vari momenti della complessa organizzazio-
ne del convegno.

Roma, febbraio 2011 Giovanni Cerri
 Adele-Teresa Cozzoli
 Massimo Giuseppetti
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Tradizioni su Arianna nell’epica: 
da Omero ad Apollonio Rodio *

Alberto Bernabé

1. Introduzione

Povera Arianna! Un personaggio del mito vittima passiva di ogni gene-
re di sventure: donna affascinante, figlia di un padre famoso per la propria 
crudeltà e di una madre che si era unita ad un toro e le aveva dato un fra-
tello mostruoso, una donna che ebbe inoltre la disgrazia di innamorarsi di 
un eroe, Teseo, e di un dio, Dioniso. Arianna è un’eroina di cui raramente 
si dice che faccia qualcosa che non sia dare a Teseo uno strumento con cui 
uccidere il Minotauro e uscire dal labirinto. Per il resto è un essere passivo, 
che subisce però numerose vicissitudini a causa dei suoi potenti amanti: a 
seconda della versione, è sedotta e abbandonata, sedotta di nuovo e fatta 
morire o traditrice e morta: sempre morta, in innumerevoli combinazioni. 
Come segnala Nilsson, «nessun’altra eroina ha patito la morte in così tanti 
modi come Arianna». 1

La complessità del suo mito, riproposto in innumerevoli versioni, è il pro-
dotto di vari fattori: la probabile antichità del personaggio, la mancanza di 
chiarezza nella designazione dell’isola di Dia (che potrebbe essere identi-
ficata con Nasso o meno), le modifiche che al mito apportano gli interessi 
rituali delle diverse città, le manipolazioni testuali e i fini propagandistici. 
L’eroe che la seduce e la abbandona – Teseo – risulterà infatti essere il mo-

* Questo lavoro fa parte di un progetto più ampio, finanziato dal Ministerio de Ciencia e In-
novación spagnolo (HUM2010-17047). Desidero ringraziare Rachele Pierini che ha fatto la 
traduzione del testo in italiano.
1 Nilsson 1950, 527.
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dello ideale del giovane/adulto in una delle città più potenti della Grecia, 
l’Atene dei tiranni e della democrazia, e questo episodio in cui dimostra 
palese mancanza di gratitudine nei confronti della donna che lo ha aiutato a 
vincere il Minotauro non è esattamente esemplare. Bisogna inoltre tenere in 
considerazione anche i diversi interessi letterari degli autori che fanno men-
zione del mito e, soprattutto, l’importanza del ruolo che Dioniso e/o Teseo 
svolgono negli episodi narrati, nonché l’ordine in cui il dio e l’eroe compa-
iono in scena nella storia.

Con il passare del tempo e con l’arrivo della modernità, il mito di Arian-
na sarà inquadrato da vari punti di vista: gli antecedenti micenei, la storia 
iconografica, la tipologia religiosa, dalla teoria frazeriana del rito/mito agli 
archetipi di Kerényi, le prospettive strutturaliste o i punti di vista che a volte 
derivano da una particolare visione degli autori. 2 Come risultato di tutto ciò, 
Arianna si vedrà convertita in «sposa del re di maggio», 3 nonché in archeti-
po simbolico di ogni genere di aspetti della vita: sarà infatti emblema della 
fedeltà coniugale e del matrimonio felice, 4 degli aspetti oscuri e sinistri e 
della genesi delle anime, 5 dell’esperienza mistica della maternità; 6 verrà poi 
considerata anche una dea vegetale 7 o l’archetipo della condizione umana. 8 
Si vedrà addirittura sdoppiata in due personaggi, prima da una tradizione 
nassia 9 e successivamente da Wilamowitz, 10 che nel suo desiderio, probabil-
mente inconscio, di liberare Arianna dai sospetti di infedeltà, distingue due 
Arianna: l’una compagna di un eroe, l’altra di un dio, in modo che tutto sia 
pio e decente.

In un modo o nell’altro, Arianna ha sempre suscitato l’interesse degli stu-
diosi ed è stata oggetto delle attenzioni di ottimi specialisti. Per limitarmi 
solo agli ultimi venti anni, sono stati pubblicati alcuni notevoli studi, tra cui 
spiccano uno di Calame, 11 che distingue nove versioni (molte di esse non 
epiche e quindi non rilevanti ai fini di questo lavoro, altre semplicemente 
alluse oppure omesse) ed analizza il tema da una prospettiva strutturalista; 

2 Casadio 1994, 123-222.
3 Meerding 1939.
4 Vatin 2004.
5 Kerényi 1976, 103; Des Places 1969, 364.
6 Acker 2002.
7 Casadio 1994.
8 Soares 2006.
9 Plu. Thes. 20.8.
10 Wilamowitz-Moellendorff 1931, 403 n. 3 e 71 n. 1.
11 Calame 1990, 105-116.
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uno di Casadio 12 che, con lo sguardo dello storico delle religioni, focalizza 
la propria ricerca sui culti e sulle tradizioni associate e apporta innumerevo-
li dati e molte idee originali, ma che è elaborato da una prospettiva molto 
diversa da quella che oggi stiamo esaminando; uno di Hedreen che esamina 
Arianna nel mondo figurativo del seguito di Dioniso dal punto di vista ico-
nografico; 13 uno di Vatin 14 che, sempre in ottica iconografica, cerca però di 
trovare nella coppia Dioniso-Arianna l’archetipo dell’amore coniugale; in-
fine uno di Ieranò che, da una prospettiva più letteraria, estende il proprio 
campo di indagine dal mondo miceneo a Borges. 15

In queste condizioni, si può dire qualcosa di nuovo su Arianna? Penso di 
sì, sia perché in studiosi recenti si incontrano problemi aperti anche in que-
stioni che studiosi di altre generazioni avevano risolto in modo abbastanza 
verosimile, sia perché altri hanno cercato, più che di analizzare i dati che 
ci permettono di ricostruire il mito, di conferire ad Arianna un valore para-
digmatico o ideologico, non di rado derivante da un parti pris precedente 
l’analisi delle fonti. Inoltre i lavori più recenti condividono la caratteristica 
di maneggiare indistintamente tratti del mito documentati in epoche e generi 
tra loro diversi, cosa che fa correre due rischi: selezionare passi a sostegno 
di un’affermazione in modo condizionato dall’affermazione stessa e costru-
ire il ritratto di un’Arianna mai esistita, giustapponendo immagini molto di-
verse tra loro.

Il mio obiettivo è dunque concreto e circoscritto: lontano da generaliz-
zazioni e interpretazioni del personaggio, mi limiterò a presentare un la-
voro conforme a ciò che si propone questo Colloquio: le tradizioni locali 
nell’epica. Di conseguenza, proverò a determinare, nella maniera il più pos-
sibile obiettiva e priva di idee preconcette, quali siano le tradizioni epiche 
su Arianna, cercando da un lato di ridurre al minimo l’uso dei dati che non 
siano quelli forniti dagli stessi passi che ci sono arrivati o da qualche fonte 
posteriore che sia coerente con essi, e dall’altro di muovere da un’analisi in-
terna dei testi. Sarà dunque un lavoro filologico in cui vedrò di determinare 
le caratteristiche di ogni passo epico (nessuno dei quali, come al solito, fa 
altro che alludere a uno o due aspetti della storia), per vedere come possano 
essere coerenti o discordanti con quelli che presentano altri passi e, per ogni 
caso, a quale intento possano rispondere.

12 Casadio 1994.
13 Hedreen 1992, 31-66.
14 Vatin 2004.
15 Ieranò 2007.
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2. Arianna in Omero

Iniziamo dunque dal principio. Arianna compare due volte in Omero, la 
prima delle quali nell’Iliade, 16 durante la descrizione dello scudo di Achille:

Poi disegnò una pista di danza (corovn) lo sciancato abilissimo, 
simile a quella che nella grande città di Cnosso 
Dedalo fece per Arianna dalla bella chioma.

Il passo non fa alcun riferimento ad episodi della storia mitica di Arianna. 
Il poeta sembra voglia dare un tocco “esotico” alla descrizione dello scudo 
di Achille comparando ciò che Efesto aveva rappresentato in esso con una 
descrizione che evoca un antico passato miceneo del personaggio, dato che 
esiste un solido consenso nell’identificare da un lato Arianna con la “Signo-
ra del labirinto” menzionata in una tavoletta di Cnosso e dall’altro Dedalo 
con il destinatario delle offerte consacrate al Daidaleion in un’altra tavo-
letta proveniente dallo stesso sito. 17 È stato inoltre posto in relazione il co-
rovn menzionato con una specie di “teatro” con gradini scavato nel palazzo 
di Cnosso. 18 Lasciando da parte questi echi, vediamo che Omero associa 
Arianna con Cnosso e il fatto che Dedalo le costruisca una pista da ballo 
suggerisce una posizione rilevante del personaggio femminile, anche se non 
è possibile determinare se in qualità di dea, eroina o principessa. In favore 
della prima possibilità, ovvero che Arianna fosse stata originariamente una 
dea, giocherebbe il suo epiteto kalliplovkamo", che nella tradizione epica 
antica si applica quasi esclusivamente a dee. 19 Appoggerebbe questa idea 
anche il nome stesso del personaggio che, in accordo con la maggioranza 
delle fonti, è quello di Arianna: 20 un composto dell’intensivo ajri- e dell’ag-

16 Il. 18.590-592. Trad. G. Cerri.
17 KN Gg 702 e KN Fp 1. Cf. Casadio 1994, 154; Aura Jorro 1985, ss.vv. da-pu2-ri-to-jo e 
da-da-re-jo-de; Ieranò 2007, cap. I. Cf. anche Webster 1966, 23-24.
18 Cf. Casadio 1994, 157.
19 Demetra (Il. 14.326), Teti (Il. 18.407, 20.207), Circe (Od. 10.220, 10.310), Leto (h.Ap. 
101), le Ninfe (Hes. fr. 26.10 M.-W.; Q. S. 2.588, 10.127), Persefone (h.Orph. 70.3), Salute 
(h.Orph. 36.15); soltanto in Hes. fr. 129.18 è detto di una mortale (Stenebea).
20 Zenodoto propone per il nome la variante ÆArihvdh, in rapporto forse con aJndavnw e di 
cui, successivamente, si incontrerà un’eco solo in Call. fr. 67.13 Pf. Per un approfondi-
mento bibliografico sulla variante zenodotea si veda Rengakos 1997, 85. Esichio riporta 
la glossa ÆAridhvlan seguita, in accordo con i codici, dall’interpretamentum th;n ÆAriavd-
nhn Krh'te". Il nome ÆAridhvla, così come trasmesso dai manoscritti, avrebbe il senso di 
«quella assai illustre» e non sarebbe affatto raro che un’eroina presenti nomi diversi all’in-
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gettivo aJdnov", cret. per aJgnov", 21 che significa «la molto pura», sebbene con 
le cautele espresse da Otto e accolte da Ieranò. 22 Otto infatti, dopo aver 
scartato «altamente santa» per le sue connotazioni cristiane, segnala che «la 
traduzione ‘pura’ non soddisfa perché il concetto di purezza è per noi inse-
parabile dalla moralità», per aggiungere che «con le parole ‘non toccata’, 
‘intangibile’ ci avviciniamo al significato vero, ma dobbiamo intenderlo nel 
senso di ‘intangibilità’ propria di chi è sottratto all’umano». Non cessa di 
essere paradossale il fatto che i miti con una ‘non toccata’ o ‘intangibile’ 
come protagonista sono quasi sempre storie di seduzione, tradimento, ab-
bandono e morte.

In effetti questi tratti, provenienti da una fase molto antica, micenea, in 
ultima analisi, contrastano con il resto dei passi epici in cui Arianna sarà 
sempre e solo una donna, solo occasionalmente resa immortale.

La seconda menzione omerica si incontra nell’Odissea. 23 Dopo la sua 
evocazione delle anime, Odisseo vede Arianna nell’Ade, quindi come una 
defunta, accanto ad altre due donne, Fedra, sua sorella, e Procri:

Vidi Fedra e Procri e la bella Arianna, 
la figlia del funesto Minosse, che Teseo un giorno 
voleva portare al colle delle sacre Atene  
da Creta, e non ne godette: Artemide la uccise prima,  
a Dia circondata dall’acqua, per denunzia (marturivh/si) di Dioniso.

È noto che il passo appartiene al cosiddetto “catalogo delle eroine”, che 
anche studiosi unitari come Denis Page 24 considerano di redazione tarda e 
postesiodea. È tuttavia innegabile che in un qualche momento (non troppo 
tardo) questi versi siano entrati a far parte del poema chiamato poi Odis-
sea, indipendentemente dalla propria origine. Dato che questo argomento è 
quello con maggior peso in uno studio sulle tradizioni epiche, 25 mi pare in 

terno della tradizione: alla luce di ciò, non è necessario accogliere né la congettura di Latte 
ÆArihvdan, che identificherebbe la glossa esichiana con il nome riportato da Zenodoto, né 
quella di Wilamowitz, che vedrebbe la correzione della lettura zenodotea ÆArihvdan in ÆA-
ridhvlan. Nei vasi si incontrano ulteriori varianti del nome: al riguardo si veda Casadio 
1994, 125.
21 Cf. Hesych. aJdnovn· aJgnovn Krh'te".
22 Cf. Otto 1997, 192; Ieranò 2007, 41; anche Casadio 1994, 125 con bibliografia.
23 Od. 11.321-325. Trad. G. A. Privitera.
24 Page 1955, 38 e 46-47, cf. Casadio 1994, 130.
25 Come segnala Romani 2007, 9.
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questa sede superfluo aprire una parentesi sulla questione delle interpolazio-
ni nel testo omerico.

Il padre dell’eroina, Minosse, è qualificato come ojloovfrwn, «funesto»: 
questo significa che è presentato da un punto di vista negativo che coinci-
de con la visione ateniese dei fatti. Arianna invece è definita kalhv, «bel-
la», come se la bellezza fosse il tratto caratteristico della sua personalità. 
L’allusione a Teseo evoca la leggenda della morte del Minotauro per mano 
dell’eroe attico e l’aiuto che gli presta la principessa in tale occasione. 
Quest’ultimo sarebbe stato il motivo per cui Teseo desiderava portarla ad 
Atene, ma il suo proposito è stroncato da Artemide, che fa morire la giova-
ne.

La morte avviene nell’isola di Dia, che gli scolii situano in vari luoghi 
e che finisce per essere identificata con Nasso. Non bisogna però dare per 
scontato che si tratti effettivamente di Nasso, perché potrebbe trattarsi anche 
di un’isola mitica. 26

Il motivo è, stando ad Omero, che Dioniso aveva trasmesso alla dea al-
cune marturivh/si, 27 parola che normalmente significa «testimonianze». Se 
queste testimonianze portano come conseguenza che Artemide uccida Arian-
na, ponendo come premessa che la dea non è direttamente coinvolta nella 
storia della giovane, si dovrà trattare di “denunce” di qualcosa di male che 
Arianna ha fatto ad Artemide, o ad un’altra divinità o allo stesso Dioniso. Il 
poeta non specifica questi dettagli del mito, probabilmente perché li dà per 
noti e, in questo breve profilo per il catalogo delle eroine, della leggenda di 
Arianna ha selezionato solo la frustrata relazione con Teseo e la sua morte 
violenta. 28

Recentemente Silvia Romani ha proposto una lettura diversa, 29 secondo 
la quale «non è … peregrino pensare che Dioniso comparisse nell’isola di 
Dia come testimone privilegiato della legittimità dell’abbandono di Teseo, 
certificando … la correttezza del comportamento dell’eroe ateniese». 30 L’in-

26 Cf. Hedreen 1992, 33, con bibliografia.
27 Privitera 1970, 87 considera sospetta tale menzione, perché il nome di Dioniso è scritto 
con omicron e non con omega, forma abituale in epoca arcaica: alla luce di ciò, conclude che 
la variante con omicron sia stata inserita in un secondo momento per relazionare Arianna 
a Dioniso. Similmente, già Wilamowitz-Moellendorff 1884, 149 aveva ritenuto che il 
passo fosse interpolazione di una fonte attica. 
28 Tornerò sull’argomento quando tratteremo di una versione che pare coincidere con questa 
di Epimenide.
29 Romani 2007, 17 ss., in un paragrafo significativamente intitolato «L’innocenza di Dioniso».
30 Romani 2007, 20. Di conseguenza, afferma (p. 18) che «Omero non si distacca dalla ver-
sione nota del racconto: il motivo dell’abbandono».
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terpretazione sarebbe accettabile se Dioniso fosse stato poi testimone in un 
processo a Teseo, ma mi pare insolito vedere un dio come testimone del 
comportamento di un mortale, e ancor più testimone di un comportamento 
corretto e, soprattutto, sarebbe di estrema singolarità che Dioniso assista im-
perterrito alla morte di una donna che ama. Credo che, come spesso capita, 
il peso della versione più diffusa e generalizzata abbia forzato la lettura del 
testo. Più avanti vedremo a cosa potevano corrispondere i marturivh/si della 
leggenda nota ad Omero.

3. Arianna nel corpus Hesiodeum

L’eroina compare in alcuni passi del corpus Hesiodeum. Tra essi, pro-
spetta un destino meraviglioso quello nella parte finale della Teogonia, 
quando, terminate le guerre, Zeus diventa il re indiscusso degli dei e con-
solida il proprio potere con una serie di matrimoni, descritti nei vv. 881-
923. La porzione di testo che segue è considerata tarda, ad esempio West 31 
la colloca nel VI sec. a.C., e non esiodea, dato che un significativo numero 
di scolii indica che deve essere espunta. In essi si parla di vari figli divini 
e di numerosi matrimoni, tra questi anche di quello di Dioniso e Arianna 
(947-949): 32

E Dioniso dai capelli d’oro la bionda Arianna, 
figlia di Minosse, prese come sposa fiorente: 
e lei il Cronide fece immortale e immune da vecchiaia.

In questo passo, diversamente da quello odissiaco, tutto è splendore. Il dio 
«dai capelli d’oro» (crusokovmh"), un epiteto proprio degli dei giovani ap-
plicato con molta maggior frequenza ad Apollo, 33 sposa la ragazza bionda. 
Minosse è citato senza epiteto, nel suo status di re e senza connotazioni peg-
giorative. Dioniso, come era stato detto con minor precisione e in riferimen-
to a Semele pochi versi prima (940-942), ha il potere di rendere immortali 
coloro che sono in relazione con lui: Arianna era quindi mortale, ma Zeus le 
concede l’immortalità e l’eterna giovinezza, tratti che costituiscono il topos 
caratterizzante degli dei. Teseo non è menzionato.

31 West 1966, 398.
32 Hes. Th. 947-949. Trad. G. Ieranò.
33 Tyrt. fr. 14.2 Gent.-Prato; Bacch. 4.2; E. Supp. 975; Aristoph. Av. 217; sembra addirittura 
sostantivato anche in luogo del nome stesso di Apollo in Pind. O. 6.41, 7.32; Eur. Tr. 254. 
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Torneremo in seguito sulla questione di Arianna resa immortale. Quello 
che è chiaro è che Esiodo voleva in questo passo mostrare in un modo de-
gno degli dei la catena di matrimoni che si produce tra i discendenti di Zeus.

Il secondo testimone esiodeo interessante ai fini del nostro lavoro è un 
frammento indiretto, che proviene dallo storiografo Istro (III sec. a.C.) ed è 
stato tramandato da Ateneo: 34

Istro appunto, nel quattordicesimo libro degli Attikà, elenca quelle che sono 
state donne di Teseo e afferma che alcune di loro lo sono diventate in segui-
to a un rapimento, altre invece in seguito a nozze legittime; in seguito a un 
rapimento Elena, Arianna, Ippolita e le figlie di Cercione e di Sini; secondo 
le leggi invece sostiene che egli sposò Melibea madre di Aiace. Esiodo cita 
sia Ippa sia Egle, a causa della quale violò i giuramenti fatti ad Arianna, 
come afferma Cercope.

Istro attribuisce ad Esiodo solo il riferimento ad Ippa ed Egle come donne 
rapite da Teseo; questa parte del frammento non ha dunque altro interesse 
per il nostro studio su Arianna che quello di presentare Teseo come un don-
naiolo impenitente. Il riferimento a Cercope, ovvero all’Egimio, è più signi-
ficativo, perché in questa opera (sempre appartenente al corpus Hesiodeum) 
si presentava Egle come il motivo a causa del quale Teseo aveva rotto i voti 
con Arianna. Questo significa che Teseo aveva le promesso di sposarsi con 
lei. Maggiori informazioni relative a questo punto si incontrano nel seguente 
frammento trasmesso da Plutarco: 35

Ci sono ancora molti racconti su questi fatti e su Arianna, ma che non con-
cordano affatto tra loro. Alcuni dicono che Arianna, abbandonata da Teseo, 
si impiccò; altri invece che, accompagnata a Nasso da marinai, vi sposò 
Enaro, sacerdote di Dioniso, e che Teseo la abbandonò poiché si era inna-
morato di un’altra:

Infatti lo tormentava terribile amore per Egle, figlia di Panopeo.

Secondo Erea di Megara (FGrHist 486 F 1), Pisistrato tolse questo verso 
dalle opere di Esiodo . . . per compiacere gli Ateniesi.

34 Hes. fr 147 M.-W. (243 Most) = Ath. 557A. Trad. P. Dolcetti.
35 Hes. fr. 298 M.-W. (235 Most) = Plu. Thes. 20. Trad. C. Ampolo, M. Manfredini. Il fram-
mento è stato editato insieme alla parte finale del precedente passo di Ateneo come un fram-
mento dell’Egimio da Merkelbach-West e infine da Most.
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Il passo ci offre il motivo dell’abbandono di Arianna che si incontrava nel 
testo di Esiodo: Teseo si innamora di Egle. È chiaro come la storia dei mari-
nai e di Enaro, sacerdote di Dioniso, che accompagna la citazione del verso 
sia un’interpretazione razionalistica non attribuibile ad Esiodo. 36

Erea è megarese e contrario agli ateniesi e, per minimizzare la catego-
ria eroica di Teseo, 37 denuncia una storia di manipolazione di testi. L’eli-
minazione del verso si spiegherebbe perché l’abbandono di Arianna dovuto 
all’amore per un’altra donna metteva Teseo, che si stava configurando come 
il grande eroe ateniese, in cattiva luce.

4. Arianna nei Cypria

A questo punto ci addentriamo in un terreno più sdrucciolevole: un rife-
rimento ad Arianna nel Ciclo epico, nei Cypria, che conosciamo grazie al 
riassunto dell’argomento che ne fa Proclo: 38

In una digressione, Nestore gli racconta [scil. a Menelao] come Epopeo fu 
completamente distrutto dopo aver sedotto la figlia di Licurgo, i fatti riguar-
danti Edipo, la pazzia di Eracle e le vicende relative a Teseo e Arianna.

Nestore racconta quattro storie paradigmatiche, l’ultima della quali è quella 
di Teseo e Arianna. Severyns 39 suppone che possiamo incontrare altri rife-
rimenti a questa versione negli scolii e nel commento di Eustazio al passo 
dell’Odissea che abbiamo precedentemente citato, nelle storie attribuite ai 
Neoteroi (termine con cui Aristarco designa abitualmente i poeti ciclici). In 
esse si racconta che Arianna, abbandonata a Nasso (ovviamente da Teseo) 
è sposata con (ma nel secondo testimone è ‘rapita da’ 40) Dioniso. Non mi 
pare verosimile che fosse questa la storia nei Cypria. Si suppone che i quat-
tro racconti abbiano qualcosa in comune e che siano conformi all’intento di 
Nestore di consolare Menelao, dopo il rapimento di Elena da parte di Pari-
de. Effettivamente esistono alcune similitudini tra questa situazione e quelle 
delle altre tre storie. Il rapimento di Antiope, 41 figlia di Licurgo o di Lico 

36 Ampolo-Manfredini 1993, ad loc.
37 Cf. Bernabé 2008, 94-96.
38 Cypr. arg. Procli, lin. 27 ss. Bernabé.
39 Severyns 1928, 80 e 281-283.
40 Circostanza posta in rilievo da Casadio 1994, 151.
41 Paus. 2.6.1; Apd. 3.5.5; Hyg. fab. 7.
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sedotta da Epopeo, si conclude con la morte di Epopeo: un amore colpevole 
che termina con la morte. Anche l’incesto di Edipo, altro amore colpevole, 
ha conseguenze funeste. La pazzia di Eracle, a causa di cui moriranno per 
mano sua, in un raptus di follia, i figli che aveva avuto con Megara, è para-
gonabile alla pazzia di Paride, perché rompe i vincoli familiari. Alla luce di 
queste tre storie, ci si attende che la versione trasmessa dai Cypria riporti un 
amore colpevole da parte di Teseo, un mancato sfruttamento del ratto e un 
finale tragico. La versione dell’Odissea risponde a queste premesse ben più 
di quanto non faccia questa che unisce Arianna con Dioniso. 42

5. Arianna in Epimenide

Troviamo un racconto molto ampio su Arianna attribuito a Epimenide di 
Creta. La precisa datazione del poeta è dibattuta, è tuttavia chiaro che sia da 
collocare in epoca arcaica. 43 Il passo è trasmesso in modo indiretto da Erato-
stene nei suoi Catasterismi: 44

La corona si dice sia quella di Arianna. Dioniso la pose poi tra le stelle – 
quando gli dèi fecero le nozze nell’isola chiamata Dia – volendo manifestar-
si a loro. Con essa dapprima la sposa fu incoronata, quando la ricevette dalle 
Ore e da Afrodite. Ma chi ha scritto le Storie cretesi dice che, quando da 
Minosse giunse Dioniso, che voleva sedurre Arianna, le diede questo dono, 
da cui Arianna fu ingannata. E dicono che fosse un’opera di Efesto, fatta 
d’oro rilucente come fiamma e di pietre preziose indiane. E si narra che con 
essa anche Teseo fu salvato dal labirinto, per la luce gettata dalla corona. E 
in seguito l’ha posta tra le stelle – quando i due giunsero a Nasso – segno 
della loro passione. E anche gli dei furono d’accordo.

Nonostante la concisione dello scolio, il mito si può ricostruire nel seguente 
modo: 45 Dioniso vuole ottenere i favori di Arianna, figlia di Minosse, e la se-
duce con una corona meravigliosa, opera di Efesto. Il sacro matrimonio si ce-
lebra a Dia, che in questo passo pare non essere confusa con Nasso, menzio-

42 Non sembre verosimile neppure l’interpretazione di Jouan 1966, 384-388, secondo cui la storia 
narrata da Nestore coinciderebbe con la versione di Ferecide, che esaminerò più avanti (§  6).
43 Su questo poeta si veda AA. VV. 2001.
44 Epimen. fr. 38 Bernabé (Eratosth. Catast. 5 [93 Pàmias = 66 Robert]). Trad. G. Colli. Nel 
fr. 38 B. si trovano menzioni di altre fonti latine che riportano il passo di Eratostene. Pàmias 
2004 contiene alcuni commenti al passo di estremo interesse.
45 Casadio 1994, 143-144; Colli 1978, 271 s.; Pàmias 2004, 95 n. 48; West 1966, 418. 



Tradizioni su Arianna nell’epica… 19

nata più avanti con il proprio nome. Successivamente Arianna, quando Teseo 
arriva a Creta al palazzo di Minosse, si innamora dell’eroe ateniese e cede al 
suo nuovo amante la corona, perché possa uscire dal labirinto grazie all’aiuto 
offerto dal bagliore di essa. Dioniso considera l’azione di Arianna un affronto 
e situa la corona in un punto visibile del cielo, tra le costellazioni (la corona 
borealis). 46 Il testo presenta l’ambigua espressione shmei'on th'" aiJrevsew". 
Uno scolio traduce l’espressione por signum amoris, mentre il cosidetto Ara-
tus latinus la traduce, meno adeguadamente, con signum religionis perché 
sembra non aver ben compreso aiJrevsew". 47 Credo sia chiaro che aiJrevsew" 
si riferisca alla scelta (erronea) di Arianna, che ha preferito unirsi a Teseo an-
ziché mantenersi fedele al dio. Silvia Romani sostiene che la ai{rhsi" men-
zionata sia quella di Dioniso e sarebbe quindi una prova d’amore. 48 È chiaro 
però che della collocazione della corona tra gli astri si parli dopo aver men-
zionato Teseo e Arianna e che siano loro due quelli che giungono a Nasso.

Il termine shmei'on può essere interpretato, come fa Colli, 49 nel senso 
che Dioniso utilizzerebbe la corona per illuminare il tradimento di Arianna, 
renderlo manifesto a tutti, con questa tendenza, che a volte hanno gli dei, 
a denunciare pubblicamente l’infedeltà delle proprie spose. Basti ricordare 
l’episodio di Efesto nell’Odissea, che mette sotto gli occhi di tutti gli dei 
la propria sposa sorpresa con il suo amante divino. L’autore ha potuto usu-
fruire del doppio significato di ‘segno’ e di ‘costellazione’ che il termine 
shmei'on possiede.

Troviamo echi di questa versione in due testimoni posteriori, di cui il pri-
mo è Euripide. 50

E tu, o sventurata del mio stesso sangue, sposa di Dioniso.

Il verso è molto significativo. Fedra infatti da un lato chiama Arianna ‘sven-
turata sposa di Dioniso’, cosa che implica che l’eroina si sposò con il dio 
e che non fu felice, dall’altro ne fa menzione come ‘del suo stesso sangue’ 
(di fatto è sua sorella), come se l’innamorarsi, da sposata, di un altro uomo 
fosse una sorta “tradizione familiare”. 51

46 Riguardo alla corona borealis cf. Kidd 1997, ad 71-73; Martin 2002, comm. 178 ss.
47 Sch. Germ. Arat. BP (61.17 Breysig), Arat. Lat. 192.5.
48 Romani 2007, 17.
49 Colli 1978, 272.
50 Eur. Hipp. 339.
51 Cf. le illuminanti parole di Barrett 1964, 222-223.
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Il secondo passo, di Imerio, riporta che il matrimonio di Dioniso con 
Arianna fu anteriore all’unione dell’eroina con Teseo. 52

Quando Dioniso prese Arianna come sposa in una grotta cretese.

Ciò indica che Arianna si trovava ancora a Creta quando si unì al dio. 53

La storia raccontata da Epimenide può coincidere perfettamente con 
quella dell’Odissea: le ‘denunce di Dioniso’ ad Artemide si dovranno al 
fatto che il dio era stato ingannato dalla mortale e per questo la dea fa 
morire Arianna quando si trova con Teseo a Nasso. Omero ha ridotto il 
mito ai minimi termini e per questo non menziona né l’inganno di Arianna 
né la corona, causa dell’irritazione di Dioniso. Da parte sua, Epimenide (o 
Eratostene) si sarebbe invece concentrato nell’episodio della corona e del 
catasterismo.

6. La versione di Ferecide

Una testimonianza importante è quella di Ferecide, trasmessa da uno sco-
lio. Anche se Ferecide non è un autore epico, sappiamo che segue spesso 
fonti epiche nelle proprie versioni del mito. Severyns 54 suppone che la fon-
te siano stati i Cypria, tutto sembra però indicare che poté essere la Tesei-
de, sebbene tale proposta non sia sufficientemente solida da poter diventare 
un’ipotesi. 55 In ogni casi si tratta di un testimone che presenta importanti 
varianti che devono essere analizzate. 56

Teseo, figlio di Egeo, viene sorteggiato e naviga verso Creta con i compagni 
per essere offerto al Minotauro per l’uccisione. Quando giunse là, la figlia di 
Minosse, Arianna, innamorata di lui, gli dà un gomitolo di filo, dopo averlo 
ottenuto dal costruttore Dedalo, e gli spiega di legare, una volta entrato, l’ini-
zio del gomitolo intorno alla sbarra sopra la porta e di andare srotolandolo 
fino a giungere nella parte più interna, e, qualora raggiunga il Minotauro e 
lo trovi addormentato < > dopo essersi impadronito dei peli del suo capo, 
di offrire un sacrificio a Posidone, e di andarsene riavvolgendo il gomitolo. 

52 Himer. 9.59.
53 Kerényi 1976, 110 ipotizza che questo tardo racconto possa forse conservare la versione 
più antica della storia. 
54 Severyns 1928, 282-283.
55 Cf. Bernhard, Daszewski 1986, 1050.
56 Pherecyd. fr. 148a-b Fowler e Pàmias (18-19 Dolcetti); schol. Od. 11.322. Trad. P. Dolcetti.
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Teseo si imbarca con Arianna e i giovani e le fanciulle che non erano ancora 
stati offerti al Minotauro. E fatte queste cose, salpa a mezzanotte. Approdato 
all’isola di Dia, e sbarcatovi, dorme sulla spiaggia. E Atena gli appare e gli 
ordina di lasciare Arianna e di recarsi ad Atene. Alzatosi rapidamente, lo fa. 
Mentre Arianna era addolorata, Afrodite le si mostra e la esorta ad avere co-
raggio; infatti sarebbe sposa di Dioniso e sarebbe divenuta famosa. Allora il 
dio si manifesta e si unisce a lei, e le offre in dono una corona d’oro, che gli 
dèi collocarono tra gli astri per riguardo a Dioniso. Dicono che fu uccisa da 
Artemide perché aveva perso la verginità.

Nella frase finale, la particella avversativa dev e il verbo plurale fasin sem-
brano indicare che il riferimento alla versione di Ferecide si interrompa con 
l’allusione ad un’altra versione, simile a quella dell’Odissea. 57

Nella versione di Ferecide, oltre a questa frase finale, troviamo molte 
discrepanze con le altre fonti sinora prese in esame: la presenza di Ate-
na, il fatto che Teseo si unisca ad Arianna prima di Dioniso e che non la 
abbandoni per un’altra donna ma per imposizione della dea. Tutto ciò fa 
pensare, oltre al possibile interesse nell’utilizzare un mito in cui la donna 
di colui che sarà re dell’Attica fosse sposata a Dioniso per configurare 
l’eziologia dello iJero;" gavmo" attico della basivlinna, 58 ad una versione 
ateniese del mito, nella fattispecie ad una Teseide. Ferecide conosceva il 
poema, dato che si riferisce ad esso in uno dei frammenti conservati. 59 Va 
inoltre segnalato un dato interessante e raramente preso in considerazione 
nello studio delle versioni del mito. In Ferecide (o, se si accettasse la mia 
proposta, nella Teseide) si menziona per la prima volta un elemento carat-
teristico della versione standard posteriore e che sino ad ora non era com-
parso in nessun’altra: il famoso gomitolo di filo. Abbiamo visto che nella 
versione di Epimenide, che indubbiamente riflette un mito cretese, l’eroe 
si fa strada nel labirinto grazie alla corona di Dioniso, ma ora il filo com-
pare nella storia e scalza la corona dalla propria funzione, rendendola un 
regalo che successivamente gli dei collocheranno in cielo per riconoscenza 
a Dioniso.

57 Come giustamente segnala Dolcetti 2004, 87. Severyns 1928, 282 avanza la diversa 
proposta che il testo originale affermasse che la storia si trovasse nei Neoteroi e in Ferecide. 
Si vedano anche le considerazioni di Pàmias 2008, 94 n. 406. 
58 Cf. Casadio 1994, 201-202 e nn. 121-122; Isler-Kerényi 2001, 122; Spineto 2005, 82.
59 Pherecyd. fr. 71 Fowler e Pàmias (55 Dolcetti = Theseid. fr. 2 Bernabé).
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7. Un’allusione di Arato

Se le fonti epiche tacciono durante l’epoca classica, il tema di Arianna 
viene ripreso però in età ellenistica e il poeta Arato, parlando della costel-
lazione della Corona, si riallaccia alla tradizione che era stata un regalo 
per Arianna. 60

E vi è anche quella famosa corona 
che Dioniso pose come illustre segno per la dipartita Arianna.

Anche Arato ricorre ad un gioco di parole simile a quello che si può riconoscere 
nel passo di Epimenide, che possiamo senza difficoltà considerare la sua fonte: 
il doppio significato di sh'ma, «ricordo» e «costellazione». 61 Inoltre ajpoicomev-
nh" è un eufemismo per «morta». 62 Arianna è quindi morta, ma il poeta non 
indica come è morta. Sembra seguire la tradizione cretese, ma il solo intento 
di Arato è quello di dare un tocco mitologico alla costellazione della Corona. 63

8. Un’allusione di Teocrito

Teocrito presenta una breve allusione al mito di Arianna all’interno di un 
incantesimo: 64

Sia che una donna accanto a lui si corichi, sia che un uomo, 
tanto egli se ne dimentichi quanto dicono che un tempo Teseo 
si dimenticasse in Dia di Arianna ben chiomata.

Il poeta si riferisce unicamente all’oblio di Teseo, divenuto proverbiale. Tale 
scelta è logica dato che, nel corso dell’incantesimo amoroso, il tema interessa 

60 Arat. 71-73. Trad. G. Ieranò. 
61 Cf. Kidd 1997, 205, il quale ritiene che l’associazione di Arianna con la costellazione 
della Corona possa aver avuto origine in Epimenide.
62 Imitato da Nonn. D. 48.969-971 oujde; Kudwnaivwn ejpelhvsato Bavkco" ejrwvtwn, | ajlla; 
kai; ojllumevnh" protevrh" ejmnhvsato nuvmfh": | kai; Stevfanon perivkuklon ajpoicomevnh" 
ÆAriavdnh" ktl.
63 Lo scolio a 71 to;n kivssinon stevfanon o}n ejfovrei meta; qavnaton th'" ÆAriavdnh" è una 
prova del fatto che nell’epoca dello scoliasta si fosse imposta la versione dell’abbandono di 
Teseo. 
64 Theocr. 2.44. Trad. V. Pisani.
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in quanto archetipo della donna abbandonata dal suo amante e ben si presta 
ad essere sfruttato come esempio per augurare la stessa sorte a un (o ad una) 
possibile rivale. Si tratta della versione in cui Arianna è abbandonata da Te-
seo e Dia è il nome di Nasso, 65 ovvero quella che ho chiamato attica. Dioniso 
non svolge nessun ruolo in questa allusione.

9. Riferimenti di Callimaco ad Arianna

Callimaco si riferisce ad Arianna in più di un’occasione, anche se il suo 
interesse nei confronti del mito è limitato all’uso che può farne come illu-
strazione o pennellata erudita. In un passo degli Aitia in cui considera la bel-
lezza di Cidippe, 66 si riferisce non al mito ma ad una festa nassia dedicata 
all’addormentata Ariede (il nome di Arianna che preferiva Zenodoto):

Di lei nessun’altra venne all’umida fonte 
del vecchio villoso Sileno 
più simile in viso all’aurora, né alle danze 
della dormiente Ariede poggiò il delicato piede.

In un secondo passo della stessa opera, sembra riferirsi alla corona di Arianna 
come antecedente e modello del catasterismo della chioma di Berenice. La co-
rona di Arianna – afferma – non doveva essere la sola costellazione in cielo. 67

[Perché] non della fanciulla Minoide (…) [la corona] 
(…) agli uomini solo (…) [risplendesse].

Arianna è menzionata come ‘ninfa’, vale a dire come fidanzata o giovane 
sposa, cosa che, unita al riferimento al catasterismo, indica chiaramente che 
il poeta di Cirene si sia ispirato alla tradizione cretese.

In un altro passo, Callimaco esplicita in un verso qualcosa che gli autori 
antichi davano per sottinteso, ovvero che Dia fosse l’antico nome di Nasso 
(sebbene nella tradizione cretese le due isole non si identifichino, come ab-
biamo già sottolineato): 68

a Diê – questo era infatti più anticamente il nome di Nasso –.

65 Gow 1950, ad v. 45.
66 Call. Aet. fr. 67.11-14 Pf. Trad. G. B. D’Alessio. 
67 Call. Aet. fr. 110.58 ss. Pf. Trad. G. B. D’Alessio.
68 Call. fr. inc. sed. 601 Pf. Trad. G. B. D’Alessio.
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10. Due rarità e una versione minoritaria

Due autori ellenistici alquanto sconosciuti e dei quali non sappiamo quasi 
niente offrono una versione peculiare. Il primo è Teolito di Metimna, di cui 
troviamo riferimento in Ateneo: 69

Di Glauco, divinità marina, Teolito di Metimna nel poema epico Le gesta di 
Bacco, dice che si invaghì di Arianna, quando la donna fu rapita da Dioniso 
nell’isola di Dia, e che fu assalito da Dioniso e legato con un laccio di tralci 
di vite, ma fu poi liberato, dopo che l’ebbe pregato con queste parole:

  C’è una città, Antedone, sul fianco del mare 
di fronte all’Eubea, presso le correnti dell’Euripo, 
Lì io nacqui, Copeo mi generò.

Il dio marino Glauco compare in questa versione come rivale di Dioniso. 
C’è dunque una lotta tra lui e Dioniso per Arianna. Dioniso trionfa e lo af-
ferra, però lo libera quando Glauco segnala che la sua discendenza è tebana, 
dato che è figlio di Copeo, l’eponimo del lago Copaide.

Una versione similare ci viene trasmessa da un altro scrittore sconosciuto, 
il poeta epico Evante: 70

Il poeta epico Evante, nell’Inno a Glauco, afferma che era figlio di Posidone e 
di una ninfa Naiade, e che essendosi invaghito di Arianna, si unì a lei nell’isola 
di Dia, dopo che fu abbandonata da Teseo.

Qui compare Glauco che prende il posto di Dioniso.
Nessuna delle due versioni è particolarmente interessante per i nostri fini, 

a parte il fatto che accennano ad una variante locale in cui ai pretendenti 
“classici” di Arianna se ne aggiunge un terzo: Glauco.

11. Apollonio Rodio: la versione di un seduttore

In Apollonio Rodio, la narrazione del mito viene messa in bocca a Gia-
sone, che cerca di convincere Medea ad aiutarlo. 71 Apollonio nota le somi-

69 Theolytus Methymnaeus fr. 1 Powell (Athen. 296a). Trad. G. Ieranò.
70 Evanthes Epicus SH 409. Trad. G. Ieranò.
71 Cf. Weber 1983, 263-271; Liñares 2007; Hunter 1989, ad loc.
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glianze tra il mito di Teseo e Arianna da un lato e quello di Giasone e Me-
dea dall’altro ed è per questo motivo che fa raccontare il primo direttamente 
al suo eroe come paradigma per convincere la maga indecisa.

Il primo riferimento è il seguente: 72

Anche Teseo fu salvato nella durissima prova 
da un affetto di vergine, da Arianna, la figlia 
che diede a Minosse Pasifae, la figlia del Sole: 
quando Minosse placò la sua ira, salì sulla nave 
con lui, e lasciò la sua patria: fu cara 
anche agli dei, e un segno nel mezzo del cielo, 
una corona di stelle che porta il nome di Arianna, 
si volge tutta la notte fra le figure celesti. 
E così anche a te renderanno grazie gli dei, se tu salvi 
un così grande stuolo di eroi.

Da un certo punto di vista è logico che Giasone utilizzi come esempio per 
ottenere l’aiuto di Medea il caso parallelo di Arianna che aiutò Teseo a lot-
tare contro il Minotauro. D’altra parte però risulta piuttosto sconcertante, in 
primo luogo perché Pasifae, la madre di Arianna, era figlia del Sole, come 
Eeta, in modo che Arianna e Medea risultano essere cugine, mentre si sup-
pone che il mito sia avvenuto molto tempo prima di quando lo si raccon-
ti. Secondariamente, perché era risaputo che Teseo abbandonò poi Arianna, 
cosicché il passo risulta fitto di ironia, dato che quello che Giasone sembra 
voler dire con questa storia è che anche lui abbandonerà Medea. Ciò nono-
stante, le sue parole sortiscono l’effetto desiderato: Medea rimane colpita da 
quello che lui le racconta e decide di aiutarlo.

Per esaminare questa versione, bisogna tenere in conto che non è il poeta 
a riferirla, ma Giasone, e che quindi ci troviamo di fronte ad un mito nel 
mito. Giasone svolge solo parzialmente il ruolo di eroe mitico che raccon-
ta un mito e presenta gli avvenimenti in modo favorevole ai propri fini. Il 
suo silenzio sulla parte finale della storia è molto significativo, dato che il 
lettore avverte le discrepanze tra la versione nota del mito e quella che inve-
ce racconta Giasone. Quest’ottima trovata stilistica contribuisce a presentare 
l’eroe come un seduttore bugiardo e senza troppi scrupoli.

La strategia di Giasone è eccellente: cerca di assimilare la situazione at-
tuale all’altra mitica presentata dai migliori punti di vista, perché Medea si 
identifichi con Arianna: Teseo fu salvato da una prova definita kakov", da 

72 Ap. Rh. 3.997-1006. Trad. G. Paduano.
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un’Arianna che era vergine, come Medea (parqenikhv) oltre che assenna-
ta (ejufronevous’). La qualifica tanto positiva si deve al fatto che aiutò lo 
straniero in pericolo, contro suo padre. Giasone la presenta dunque come il 
modello che Medea deve imitare, senza dare importanza al fatto che Arianna 
causò la morte del Minotauro suo fratellastro. In qualche modo si sugge-
risce quindi che anche Medea causerà la morte di suo fratello. Aggiunge 
Giasone che il disaccordo di Arianna con suo padre non fu duraturo (ejpei; 
covlon eu[nase Mivnw") e suggerisce, per la somiglianza delle situazioni, che 
neanche Eeta rimarrà arrabbiato a lungo per il tradimento di Medea. Inoltre 
indica che Arianna partì con lo straniero: un modo velato di suggerire all’in-
namorata Medea che anche lui la porterà con sé. In crescendo, aggiunge che 
gli dei mostrarono la propria riconoscenza alla principessa cnossia per quel-
lo che aveva fatto e la premiarono con uno straordinario regalo: un gioiello 
celeste che ricorda a tutti le sue gesta, dato che porta il suo nome. È inte-
ressante, perché nel mito di Arianna questa parte è chiaramente relazionata 
con la sua morte, ma Giasone fa attenzione a non parlare neppure di questo 
dettaglio. Conclude il proprio sofistico discorso assicurando che anche Me-
dea riceverà il riconoscimento degli dei se salverà una spedizione che è per 
di più composta da uomini straordinari.

Alcuni versi dopo, Medea vuole saperne di più su Arianna e domanda: 73

E parlami della fanciulla 
che prima hai nominato, l’illustre figlia 
di Pasifae, che fu sorella a mio padre.

Poco oltre, Giasone le risponde: 74

Ma perché dirti parole vane sulla mia casa 
e sulla famosissima Arianna, la figlia 
di Minosse? Arianna è il fulgido nome 
dell’amabile vergine di cui mi hai domandato. 
Oh se allo stesso modo, come Minosse con Teseo 
per lei, tuo padre accettasse di esserci amico! 
L’accarezzava così con soavi parole. Ma nel suo animo 
Medea era scossa dai più crudeli tormenti, 
e gli rivolse, afflitta, queste chiare parole: 
Stipulare dei patti è bello in Grecia, capisco, 
ma non è uomo Eeta quale che tu dici che fu Minosse 

73 Ap. Rh. 3.1074-1076. Trad. G. Paduano.
74 Ap. Rh. 3.1096-1111. Trad. G. Paduano.
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lo sposo di Pasifae, e neanch’io sono uguale ad Arianna: 
perciò non parlarmi dei vincoli che legano l’ospite all’ospite. 
Ma tu di me, quando sarai tornato alla terra di Iolco, 
ricordati, e anch’io di te, anche contro i miei genitori 
mi ricorderò.

Giasone si toglie abilmente dall’imbarazzo della domanda di Medea, che 
sembra volerne sapere di più su quello che successe ad Arianna. Dopo 
un’espressione in cui Giasone dimostra che non si tratta di una questione 
di cui desideri parlare troppo, perché potrebbe rivelare aspetti che giocano 
in suo sfavore, prosegue dando la sua versione dei fatti, secondo la quale 
Teseo si era accordato con Minosse per sposarsi con Arianna. Nel colmo 
dell’ironia, è lo stesso Giasone a definire le proprie parole come «vane» 
(metamwvnia). Torna quindi a tessere le lodi di Arianna, dato che desidera 
che continui a costituire il modello di riferimento per Medea e termina 
facendo voti perché si produca un accordo con Eeta riguardo a lei (un 
modo di suggerire, senza dirlo esplicitamente, che si sposerà con la maga), 
uguale a quello che si produsse nel caso di Teseo, un insolito dettaglio del 
mito inventato da Giasone.

Nonostante tutto ciò, Medea avverte un notevole scarto tra il panorama 
idilliaco descritto da Giasone e la realtà della sua patria e di suo padre. In-
namorata, non prende in considerazione la possibilità che l’eroe stia men-
tendo, ma si limita a pensare che parli di una diversa tipologia di persone, 
dato che suppone che le cose in Grecia funzionino diversamente. Gli chiede 
infine che non cerchi di mettersi d’accordo con Eeta, ma che «si ricordi di 
lei»: un modo di chiedergli che la porti con sé.

Lasciamo in questo punto la discussione della coppia, dato che non torne-
ranno a parlare di Arianna. Rincontriamo il tema nel quarto canto: 75

Lo tesserono un tempo le Grazie, 
per Dioniso, all’isola Dia, e Dioniso ne fece dono 
più tardi al figlio Toante, e Toante la lasciò a Issipile, 
e lei la diede a Giasone, splendido dono ospitale, 
insieme a molti altri. Mai non avresti saziato 
il desiderio soave di vederla e toccarla con mano; 
perché restava in essa un profumo immortale, 
da quando vi aveva dormito il signore di Nisa, 
inebriato dal vino e dal nettare, tenendo stretto 

75 Ap. Rh. 4.424-434. Trad. G. Paduano.
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il bel corpo di Arianna, che aveva seguito Teseo 
da Cnosso, e l’eroe l’aveva lasciata nell’isola Dia.

Apollonio, con la scusa del mantello che Giasone portava come regalo, tor-
na allo scioglimento della trama, ma questa volta non per bocca di Giaso-
ne, naturalmente. Arianna segue Teseo da Cnosso, Teseo la abbandona nella 
isola di Dia e Dioniso si unisce a lei. Questa è senza dubbio una versione 
attica, di modo che anche Giasone (Apollonio) ha utilizzato il tema della 
corona in forma diversa da quella della funzione originaria.

12. Conclusioni

Possiamo concludere che Arianna è un’eroina collocata dal proprio nome 
e dai propri epiteti in un ambito più divino che umano, ed è infatti in questo 
spazio che compare ancora nell’Iliade, anche se nella maggior parte della 
tradizione epica è una mortale, per molto speciale che sia.

La maggior parte degli epiteti a lei riferiti sono banali. I più antichi sot-
tolineano una bellezza canonica, 76 in epoca ellenistica ne troviamo ancora 
alcuni dello stesso tipo 77 o altri che si riferiscono a lei come «morta» (ajpoi-
comevnh — Arato) e come «addormentata» (euJdouvsh — Callimaco, che però 
non fa riferimento tanto al personaggio, quanto piuttosto al suo culto). Gli 
epiteti usati da Apollonio devono essere considerati separatamente, dato che 
obbediscono chiaramente alla strategia di Giasone per presentarla agli occhi 
di Medea come un esempio da seguire. Pertanto nelle Argonautiche si sotto-
lineano la sua giovinezza e la sua verginità, 78 la sua gentilezza 79 e le conse-
guenze di queste qualità: essere amabile e degna di gloria. 80

Gli epiteti riferiti ad Arianna la presentano quindi come un personaggio 
femminile che non sembra avere altra funzione che quella di essere bella, 
benevola, usata e morta nel fiore della gioventù.

Quanto agli scenari del mito, Arianna è una principessa cretese, nello speci-
fico cnossia. Si relaziona anche con la isola di Dia, che nelle fonti più antiche 
sembra essere una piccola isola nei pressi di Creta e che, con il passare del 

76 kallivkomo" (Il.), kalhv (Od.), xanqhv (Hes.).
77 eujplovkamo" ancora in Theocr.
78 parqhnikhv 3.998, 3.1109 (con eco, già in bocca al poeta, in 4.433), kouvrhn (1098), nuvm-
fh 3.1097, già Call. fr. 110.58 Pf. nuvmfh.
79 3.998 eujfronevousa.
80 3.1907 ejphvrato" e gloriosa (3.1075 ajrignwvth, 3.1907 thlekleivth).
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tempo, finisce per essere assimilata a Nasso, fino a che Callimaco identifica con 
chiarezza le due. Nasso (sebbene con il nome di Dia) è, d’altra parte, lo scenario 
dell’abbandono di Teseo, nelle versioni in cui tale abbandono si verifica.

Il mito centrale è un gioco “a tre” in cui Arianna appare come una donna 
tra un eroe, Teseo, e un dio, Dioniso. Si distinguono nell’epica due versioni 
di base (poi con innumerevoli variazioni):

a) In una di esse, che deve considerarsi chiaramente cretese, Arianna, pri-
ma dell’arrivo di Teseo, è desiderata da Dioniso, che si unisce a lei, a volte la 
sposa e le regala una corona magica, opera di Efesto. Si suppone che Arianna 
rimanga a Creta, dato che Teseo arriva dopo e lei è lì ad aiutarlo e ad offrirgli 
la corona magica, ovvero l’espediente attraverso cui l’eroe si orienta nel labi-
rinto. Dioniso reagisce male, dato che lo considera un tradimento e ricorre ad 
Artemide perché la uccida; la corona si converte in una costellazione e Teseo 
prosegue il proprio cammino verso Atene. Come si può vedere, si tratta della 
stessa versione narrata da Epimenide e da cui probabilmente deriva il riferi-
mento dell’Odissea, anche se Omero si limita a segnalare l’insuccesso di Te-
seo e il finale tragico di Arianna, provocato da Dioniso. È a volte anche quella 
allusa nei Cypria, dato che si utilizza come paradigma di amore colpevole dal 
finale tragico. Ne esistono echi anche in Euripide e in Imerio. Il catasterismo, 
peculiare di questa versione, è l’unico punto del mito che interessi Arato e 
Callimaco, il primo in quanto illustrazione di un poema astromonico e il se-
condo come modello per il catasterismo della chioma di Berenice.

Il problema è l’immortalità concessa ad Arianna per intercessione di 
Zeus, che è un elemento discordante ma che si incontra in un testo esiodeo. In 
tutte le altre versioni Arianna è mortale e praticamente in tutti i riti a lei de-
dicati c’è una relazione con la morte. Perché questo happy end esiodeo non è 
seguito da nessun altro autore epico? Credo che tutto ciò abbia senso solo pen-
sando ad un dono concesso per essere perso, come quello di Euridice o come 
quello di Tideo, in un mito che si narrava nella Tebaide (fr. 9 B), secondo cui 
Atena gli avrebbe concesso l’immortalità ma, vedendolo divorare il cervello di 
Melanippo, si ritira con orrore. Nel nostro caso, Dioniso innamorato avrebbe 
pregato Zeus di concedere l’immortalità alla sua sposa; quando però capisce il 
tradimento, chiede ad Artemide (le dea delle morti repentine) che se la prenda. 
Arianna passa così da immortale a morta repentinamente. Questo aspetto non 
interessava però al poeta che ha composto la parte finale della Teogonia, che 
ha elaborato un brillante catalogo dei matrimoni di Zeus e dei suoi figli. Per 
questo stesso motivo, pochi versi prima, sebbene parli di Semele, non spende 
neanche una parola per dire che morì folgorata dal fulmine.

b) Nella seconda versione Teseo conosce Arianna prima di Dioniso ed è 
aiutato da lei. L’espediente per uscire dal labirinto non è dunque più la coro-
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na, dato che Arianna non la possiede. Niente di meglio che un gomitolo, un 
componente tipico del gineceo, da utilizzarsi in luogo della corona. Ciò sup-
pone un’immagine diversa del labirinto. Per la versione della corona, il trat-
to distintivo del labirinto è la sua oscurità, per la versione del gomitolo è in-
vece la complessità del suo tracciato. 81 È chiaro che la tradizione epica della 
corona sia più antica, perché la versione di Ferecide (la prima che introduce 
il gomitolo) deve dislocare la corona a una funzione che si vede chiaramente 
inutile nel mito: né il regalo della corona ha una qualche funzionalità, né ha 
senso che siano gli dei a collocarla in cielo, né il motivo della collocazione 
in cielo ha troppo senso. Parlo della tradizione epica. In altri ambiti, per 
esempio in quello iconografico e forse nel racconto popolare, la versione del 
filo è antica quanto quella della corona. Il gomitolo compare infatti nel VII 
a.C. in un pithos di Basilea del 670-660 a.C. (Antikenmuseum, LIMC 36), 
in uno skyphos beotico del VI sec. a.C. (LIMC 35) e nei rilievi nelle lastre 
d’oro di Corinto del 650 a.C. (LIMC 37), mentre la corona è rappresentata 
in un tripode di bronzo di Olimpia del 620-600 a.C. (LIMC 49) e in una 
staffa di uno scudo di bronzo di Olimpia del 575-530 (LIMC 34). 82

Continuando con la storia, Teseo, riconoscente, cerca di portare Arianna 
ad Atene, ma la abbandona per ordine di Atena. 83 Normalmente Dioniso la 
raccoglie e se ne fa carico (anche se in una versione razionalizzata non è lui 
ma un suo sacerdote). È la tradizione che riflette Ferecide, che mi pare chia-
ramente ateniese e che sembrerebbe derivare da una Teseide. Il tema dell’ab-
bandono da parte di Teseo potrebbe essere antico (si trova nel corpus Hesio-
deum e probabilmente anche nei Cypria) ma potrebbe anche originariamente 
appartenere all’impenitente vizio di Teseo di correre dietro a ogni donna. 
La Teseide e i suoi continuatori attici cercavano di mettere Teseo sotto le 
migliori luci possibili. È verosimilmente questo il motivo per cui Pisistrato 
cercerà di intervenire sul testo, se è vera la notizia che troviamo in Erea.

Dobbiamo quindi dare ragione al geniale Ludwig Preller, che nel 1855 84 
distinse tra una versione circolante ad Atene, Nasso e nel resto dell’Egeo e 
un’altra diffusa a Creta, dato che Dia non è inizialmente l’isola di Nasso, 
ma un isolotto in prossimità di Cnosso, in cui quella che troviamo è una sto-

81 Cf. Plu. Thes. 19.1 = Pherecyd. fr. 149 Fowler e Pàmias (21 Dolcetti) «dopo aver ricevuto 
da Arianna, che era innamorata di lui, il filo, e dopo aver appreso come fosse possibile per-
correre le sinuosità (eJligmouv") del labirinto . . . ».
82 Cf. Bernhard, Daszewski 1986, nr. 55.
83 Per l’iconografia di questo episodio nelle sue diverse interpretazioni cf. Hedreen 1992, 
32.
84 Preller 1855, 77-79.
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ria parallela a quella di Apollo e Marpessa o di Apollo e Coronide. Questa è 
la stessa idea che emerge dall’analisi del mito di West, 85 di Casadio e di altri 
autori. 86 Tutto sembra indicare che il nucleo cretese sia quello più antico, 
cosa anche piuttosto logica se si pensa che tale è l’origine dell’eroina, che 
deriva probabilmente da un personaggio miceneo.

c) Una versione notevolmente diversa compare in un paio di oscuri autori 
ellenistici: in essa interviene Glauco ma, data la scarsità dei testimoni, non 
sappiamo quale valore attribuirgli.

d) Apollonio Rodio ci regala un magnifico esercizio letterario in cui offre 
una versione del mito in due livelli: il primo è la versione edulcorata che Gia-
sone racconta a Medea ed è finalizzata a convertire Arianna in un paradigma 
comportamentale per sedurre Medea; il secondo livello è quello che si stabili-
sce tra il poeta e il suo pubblico, in cui ciò che si dice non è più importante di 
ciò che non si dice, dato che il lettore conosce il mito e ciò consente ad Apol-
lonio di giocare allusivamente con il fatto che Medea ucciderà suo fratello, 
come Arianna, e che Giasone la abbandonerà, come fece Teseo con l’eroina 
cretese. Per maggior chiarezza poi, già in una parte narrativa e successiva-
mente nel IV libro, il poeta allude al finale del mito: l’unione di Arianna con 
Dioniso, che presuppone l’abbandono di Teseo. Il passo costituisce dunque un 
esempio dell’eccellente gioco ellenistico della presupposizione come fattore 
espressivo. Apollonio infine riporta la versione ateniese, in cui era presente sì 
la corona, ma rimossa dalla propria originaria funzione.

BIBLIOGRAFIA

C. Acker, Dionysos en transe: la voix des femmes, Paris 2002
C. Ampolo, M. Manfredini, Plutarco. Le vite di Teseo e di Romolo, Milano 1993
F. Aura Jorro, Diccionario Micénico. I, Madrid 1985
AA. VV., Epimenide Cretese, Napoli 2001
W. S. Barrett, Euripides: Hippolytos, Oxford 1964
M.-L. Bernhard, W. A. Daszewski, ‘Ariadne’, LIMC III 1 (1986) 1050-1070
A. Bernabé, Dioses, héroes y orígenes del mundo, Madrid 2008

85 West 1966, 418 ad v. 949.
86 Wagner 1895, 806; Kern 1903, 1038; Eisner 1977. 



32 Alberto Bernabé

C. Calame, Thésée et l’imaginaire athénien, Lausanne 1990
G. Casadio, Storia del culto di Dioniso in Argolide, Roma 1994
G. Colli, La sapienza greca. II, Milano 1978
E. Des Places, La religion grecque, Paris 1969
P. Dolcetti, Ferecide di Atene. Testimonianze e frammenti, Alessandria 2004
R. Eisner, Ariadne in Art, Prehistory to 400 B.C., «RSC» 1977, 165-181
A. S. F. Gow, Theocritus, Cambridge 1950
G. Hedreen, Silens in Attic Black-figure Vase-painting: Myth and Performance, Ann Arbor 

1992
R. L. Hunter, Apollonius of Rhodes: Argonautica, Book 3, Cambridge 1989
G. Ieranò, Il mito di Arianna. Da Omero a Borges, Roma 2007
C. Isler-Kerényi, Dionysos nella Grecia arcaica. Il contributo delle immagini, Pisa-Roma 

2001
F. Jouan, Euripide et les légendes des Chants Cypriens, Paris 1966
K. Kerényi, Dionysos. Archetypal Image of Indestructible Life, London 1976
[O.] Kern, ‘Dionysos’, RE V 1 (1903) 1010 ss.
D. Kidd, Arati Phaenomena, Cambridge 1997
L. A. Liñares, El paradigma en Argonáuticas 3.975-1007: de la razón a la emoción, 

«EClás» 131, 2007, 7-28
J. Martin, Aratos, Phenomènes, Paris 2002
J. Meerding, Ariadne, Amsterdam 1939
M. P. Nilsson, The Minoan-Mycenaean Religion and its Survival in Greek Religion, Lund 

19502

W. F. Otto, Dioniso, Genova 1997 (trad. italiana)
D. Page, The Homeric Odyssey, Oxford 1955
J. Pàmias, Eratòstenes de Cirene, Catasterismes, Barcelona 2004
———, Ferecides d’Atenes, Històries, Barcelona 2008
L. Preller, Der Kretische Dionysos: Die Minotaurosfeier auf Kreta, «Arch. Zeit.» 11-15, 

1855, 77-79
G. A. Privitera, Dioniso in Omero e nella poesia greca arcaica, Roma 1970
A. Rengakos, Der Homertext und die hellenistischen Dichter, Stuttgart 1997
S. Romani, Arianna: tradita da Dioniso?, «Quaderni del Dipartimento di Filologia, Lingui-

stica e Tradizione Classica ‘Augusto Rostagni’» 6, 2007, 7-21
A. Severyns, Le cicle épique dans l’école d’Aristarque, Liège-Paris 1928
C. Soares, O mito de Ariadna. Um arquétipo greco-latino da condição umana, «Humani-

tas» (Coimbra) 58, 2006, 45-51
N. Spineto, Dionysos a teatro. Il contesto festivo del dramma greco, Roma 2005
C. Vatin, Ariane et Dionysos. Un mythe de l’amour conjugal, Paris 2004
R. Wagner, ‘Ariadne 1’, RE II 1 (1895) 803-810
C. Weber, Two Chronological Contradictions in Catullus 64, «TAPhA» 113, 1983, 263-271
T. B. L. Webster, The Myth of Ariadne from Homer to Catullus, «G&R» 13, 1966, 22-31
M. L. West, Hesiod: Theogony, Oxford 1966
U. von Wilamowitz-Moellendorff, Homerische Untersuchungen, Berlin 1884
———, Der Glaube der Hellenen, Berlin 1931



Tradizioni eroiche fra Lesbo e la Troade

Antonio Aloni

Partirò da due episodi dell’Iliade in cui è coinvolto Enea e che presentano 
elementi a me non del tutto comprensibili. Anzitutto il duello con Diomede 
in Il. 5, con i suoi antecedenti e conseguenze, e poi l’altro duello con Achil-
le in Il. 20, che si conclude con il salvataggio dell’eroe da parte di Posidone. 
Quali gli elementi che mi interessano? Anzitutto il taglio decisamente comi-
co di quel che succede in Il. 5: la scena madre è preparata con cura, a partire 
dalle istruzioni di Atena a Diomede (Il. 5.124-132, trad. G. Cerri):

qarsw'n nu'n Diovmhde" ejpi; Trwvessi mavcesqai:  
ejn gavr toi sthvqessi mevno" patrwvi>on h|ka  
a[tromon, oi|on e[ceske sakevspalo" iJppovta Tudeuv":  
ajclu;n dÆ au\ toi ajpÆ ojfqalmw'n e{lon h} pri;n ejph'en,  
o[frÆ eu\ gignwvskh/" hjme;n qeo;n hjde; kai; a[ndra.  
tw; nu'n ai[ ke qeo;" peirwvmeno" ejnqavdÆ i{khtai  
mhv ti suv gÆ ajqanavtoisi qeoi'" ajntikru; mavcesqai  
toi'" a[lloi": ajta;r ei[ ke Dio;" qugavthr ÆAfrodivth  
e[lqh/sÆ ej" povlemon, thvn gÆ oujtavmen ojxevi> calkw'/. 

Con ardimento ora, Diomede, combatti contro i Troiani; 
ché ti ho ispirato nel petto la furia paterna 
intrepida, quella che aveva Tideo, il cavaliere armato di scudo; 
t’ho poi tolta dagli occhi la nebbia, che vi ristava, 
perché tu possa ben conoscere tanto un dio quanto un uomo. 
Ora perciò, se un dio qui a provocarti venisse, 
tu con gli dei immortali non devi combattere a fronte, 
con nessuno degli altri; ma se la figlia di Zeus, Afrodite, 
venisse alla guerra, lei la devi ferire col bronzo puntuto.

La frase finale «ma se ... Afrodite venisse alla guerra ...» può essere letta in 
due modi: un segnale che anticipa quel che seguirà, o addirittura un moti-
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vo tradizionale, introdotto in enjambement (toi'" a[lloi") dopo una frase in 
sé conclusa, connesso con Afrodite, che produce lo scontro successivo con 
Enea e quindi l’intervento di Afrodite. Quando infatti Diomede si scaglia 
contro la dea, il tema presente nelle parole di Atena (Il. 5.132 thvn gÆ oujtav-
men ojxevi> calkw'/) trova una puntuale realizzazione nell’azione dell’eroe al v. 
330 o} de; Kuvprin ejpwv/ceto nhlevi> calkw'/ e al v. 336 ou[tase ... ojxevi> douriv. 
Dal momento in cui i due eroi si incontrano, tutto procede secondo gli sche-
mi tradizionali delle aristie fino al punto in cui Diomede alza l’enorme sasso 
e lo scaglia. Di norma (vd. sotto) a questo punto il destino di Enea sarebbe 
segnato, tranne che sua madre si trova nei pressi e decide di intervenire.

Di qui la scena volge al comico: la dea, appesantita dal fardello armato 
di bronzo, vola basso, per cui Diomede con un bel salto riesce a ferirla in 
fase di decollo. Afrodite terrorizzata molla il figlio, che viene però raccolto 
al volo da Apollo che, più gagliardo, lo porta in salvo. Per capire i motivi di 
questa buffa sequenza quasi rugbystica occorrerebbe ripercorrere tutto quel-
lo che in Omero si dice di Afrodite: sarebbe una sequela di affermazioni 
denigratorie e spesso di insulti veri e propri, per lo più posti in bocca a Era 
o a Atena; basti come esempio Il. 21.419-422 (trad. G. Cerri):

aujtivkÆ ÆAqhnaivhn e[pea pteroventa proshuvda:  
w] povpoi aijgiovcoio Dio;" tevko" ÆAtrutwvnh  
kai; dÆ au\qÆ hJ kunavmuia a[gei brotoloigo;n ÒArha  
dhi?ou ejk polevmoio kata; klovnon: ajlla; mevtelqe. 

subito ad Atena diceva parole che volano: 
«Ahinoi, figlia di Zeus portatore dell’egida, Infaticabile, 
riecco la mosca rabbiosa che sottrae alla lotta crudele 
il bellicoso Ares in mezzo alla mischia: su, corri!».

Per l’Odissea mi limito a ricordare l’uso comico della vicenda di Ares e 
Afrodite. Il figlio di Afrodite passa un altro brutto guaio verso la fine del 
poema: Enea si scontra con Achille assetato di sangue, e ancora una vol-
ta “deve” essere salvato (il senso di questo “deve” risulterà più chiaro fra 
poco). Ma qui lo svolgimento è poco chiaro: la critica analitica ha rilevato 
che le modalità del duello (Enea si appresta a scagliare la solita pietra che 
«due uomini di oggi non saprebbero sollevare») vorrebbero che fosse Enea 
a prevalere e Achille a essere salvato. 1 E in effetti il salvatore il questione 
si adatta assai meglio a Achille, piuttosto che a Enea: Posidone è in tutto 

1 Si vedano soprattutto Merkelbach 1948 e Dihle 1970, 48. 
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il poema un fervente alleato degli Achei, e l’intenzione di salvare Enea gli 
costa un bel rimprovero da parte di Era, che giusto pochi versi prima (Il. 
20.115 ss.) aveva incitato Posidone a dare manforte a Achille, e si era sentita 
rispondere che era opportuno mettersi da parte e lasciare andare le cose al 
loro destino.

Ma tutta la sequenza, come nota Edwards nel commento al passo, 2 ha un 
andamento e una consequenzialità strani: il ritmo è incongruo con la conci-
tazione dei canti in cui si assiste alla vendetta di Achille, e sembra piuttosto 
ricordare lo schema dell’incontro, più che scontro, fra Glauco e Diomede, 
inserito in un contesto narrativo del tutto diverso. Come sovente accade, 
il poeta inserisce nella narrazione iliadica, compressa in pochi giorni, 3 se-
quenze e scene che trovano la loro origine in momenti diversi della vicenda 
troiana (è il caso del muro degli Achei o della Teichoscopia).

Possiamo formulare l’ipotesi che esistesse un racconto di un altro scontro 
fra Enea e Achille, in un altro momento della guerra, in cui i ruoli fra i duel-
lanti erano rovesciati, e Posidone interveniva a porre in salvo Achille. Le 
occasioni di scontro fra i due saranno state sicuramente tante; una la ricorda 
Achille (Il. 20.187 ss.), naturalmente con un finale a lui favorevole, ma que-
sto è ovvio. Un’occasione in cui Enea prevale su Achille potrebbe essere lo 
scontro tra Enea e Achille intorno al cadavere di Troilo, documentato in una 
coppa di Olto. 4 

A una identità così poco eroica fa da contrasto la famosa profezia pro-
nunciata da Posidone circa la futura sovranità della stirpe di Enea, profezia 
tanto più roboante quanto isolata nei poemi (Il. 20.302-308, trad. G. Cerri):

 movrimon dev oi{ ejstÆ ajlevasqai,  
o[fra mh; a[spermo" geneh; kai; a[fanto" o[lhtai  
Dardavnou, o}n Kronivdh" peri; pavntwn fivlato paivdwn  
oi} e{qen ejxegevnonto gunaikw'n te qnhtavwn.  
h[dh ga;r Priavmou geneh;n e[cqhre Kronivwn:  
nu'n de; dh; Aijneivao bivh Trwvessin ajnavxei  
kai; paivdwn pai'de", toiv ken metovpisqe gevnwntai. 

 è invece destino che scampi, 
perché non debba finire priva di seme, annientata, 
la stirpe di Dardano, che predilesse il Cronide fra tutti i figli, 
che sono nati da lui e da donne mortali. 

2 Cf. Edwards 1991, 249.
3 Per la scansione temporale si veda Pavese 2007.
4 Cf. LIMC s.v. Aineias 27; la coppa è datata al 520-510.
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Ha già preso in odio il Cronide la stirpe di Priamo; 
ormai la stirpe di Enea regnerà sui Troiani 
ed anche i figli dei figli, che nasceranno in futuro.

La profezia di Posidone, è noto, ha un parallelo — peraltro non perfetta-
mente identico — nell’Inno omerico a Afrodite. Nell’Inno ruolo e immagine 
della dea sono del tutto diversi da quelli dei poemi omerici, anche se non 
mancano elementi che quantomeno ridimensionano i poteri della dea. 5

Nell’Inno l’ergon fondante l’identità della dea è l’unione con Anchise e 
di conseguenza la nascita di Enea. All’interno di questa vicenda la profezia 
è parte essenziale, priva del carattere di estemporaneità che presenta la pro-
fezia iliadica. L’Inno, sia prima sia dopo la profezia, sembra costruito per 
preparare e corroborare la profezia: volendo, anche altri erga di Afrodite 
potevano costituire la materia del canto, la nascita o la seduzione di Paride, 
per fare degli esempi. 

Che una profezia di questo genere sia priva di aggancio con la realtà 
fattuale dei luoghi cui fa riferimento è opinione di chi ha una concezione 
scorretta delle funzioni e delle modalità di fruizione della poesia epica e 
arcaica in generale. La profezia a qualcosa e qualcuno si deve riferire; e 
questo qualcosa è il dominio mitico nella Troade post-bellica, presupposto 
necessario per la legittimazione di stati di fatto nell’epoca storica, prossima 
alla realtà e ai tempi in cui il canto tradizionale viene diffuso e trasmesso.

La domanda è: chi sono i referenti mitici e quali quelli reali (o storici) 
della profezia? Al livello della storia eroica, non vi è dubbio che la profezia 
si riferisca al ruolo di Enea e di suo figlio Ascanio nella Troade dopo la ca-
duta della città. Si tratta di una vicenda variegata, tramandata da più fonti in 
più modi, su cui torneremo. 

Al livello della storia, occorre per prima cosa sgomberare il campo da una 
ipotesi che a più riprese è stata fatta (da Càssola a Bugno 6), secondo cui la 
profezia legittima le aspirazioni di una qualche schiatta non greca, di élite li-
die o frigie che si vantavano di discendere da Enea. E questo per molte ragio-
ni; anzitutto perché, in epoca arcaica, di queste élite non greche desiderose di 
infiltrarsi nelle tradizioni poetiche dei Greci non c’è in generale traccia. Non 
vi è dubbio che Creso o Amasi ebbero ottimi rapporti con il mondo greco, 
ma gli strumenti per affermare la loro potenza fra i Greci sono di natura del 
tutto diversa dal tentativo di infiltrare un qualche antenato nelle storie tradi-
zionali dei Greci. Se poi ci chiediamo chi fra i Greci potesse avere interesse 

5 In proposito vd. le osservazioni in Bernabé 2002 e Bergren 1989.
6 Cf. Càssola 1975, 243-247; Bugno 2005.
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a proclamare le ragioni “mitiche” del proprio legittimo possedere o almeno 
esistere nelle terre che furono troiane non vi è dubbio che la scelta è ristretta 
ai Lesbi da una parte, e a Mileto e poi Atene dall’altra (vd. alla fine). 7

Inoltre, queste profezie riguardano i Greci, anche perché esse sono tra-
mandate all’interno di poemi panellenici, cioè composti e diffusi in tutto il 
mondo greco, con contenuti tali da essere recepibili da una molteplicità di 
pubblici. 8 Infatti entrambe le profezie sono generiche e sibilline, in quan-
to prive di più specifici, ma forse troppo impegnativi, riferimenti alla realtà 
fattuale. Sibilline e generiche al punto da avere suscitato una molteplicità di 
interpretazioni diverse, nell’antichità come ancora oggi.

D’altra parte, proprio sul concetto di panellenismo occorre fare una rifles-
sione, per non adottare una categoria, che copre con un’unica definizione 
realtà fra loro assai diverse. Giustamente Nagy parla a più riprese di poemi 
più o meno panellenici. Infatti una tradizione poetica (ciò che sta a monte 
dei singoli poemi, che sono realizzazioni occasionali di una tradizione) di 
norma non nasce panellenica, ma ha origini locali, e solo con il tempo può, 
qualora abbia un particolare successo, diventare panellenica. 

Se dunque l’Inno e i poemi omerici sono la realizzazione di tradizioni pa-
nelleniche, occorre chiedersi se vi siano tracce della loro origine, in altre parole 
della loro localizzazione anteriore alla fase panellenica. Per Omero il problema 
è immane, ma credo ci possa essere un accordo di minima sul fatto che si trat-
ta di una tradizione che si è elaborata nel mondo ionico orientale, soprattutto 
nelle terre che stanno intorno a Troia. Anche per l’Inno il discorso è comples-
so: anzitutto ricordo le bellissime pagine che scrisse in proposito R. Janko; 9 in 
quelle pagine Janko individua una serie di connessioni tra l’Inno e la tradizio-
ne poetica lesbia, in particolare con Sapph. fr. 44 V., cioè con la composizione 
più epica di Saffo. Fra l’altro Janko mette in luce l’uso, comune a Saffo (v. 13) 
e all’Inno (v. 13) del raro termine sativnh/a per indicare un particolare tipo di 
carro, diverso da a{rma, in entrambi i casi citato nel medesimo contesto.

La metodica prudenza di Janko non gli permette tuttavia nessuna conclu-
sione perentoria. Se tuttavia mi posso permettere di parafrase le sue con-
clusioni, direi che il suo punto d’arrivo è più o meno: “se l’Inno non ha 
origine nella tradizione di Lesbo, in quale altra?”. Credo tuttavia che vi sia-
no anche altri indizi che indirizzano verso la stessa direzione. Un accordo, 
forse ancora più notevole di quello individuato da Janko con il fr. 44 V., si 

7 Per Mileto si veda ora Coppola 2005, ma con cautela.
8 Sul concetto di panellenismo v. Nagy 1990, 52-57.
9 Janko 1982, 169-180.
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trova tra i versi iniziali dell’Inno e un altro frammento saffico, anche esso 
epicizzante: il fr. 44Aa V. Fra le divinità che mai hanno ceduto alle necessità 
imposte da Afrodite, il poeta dell’Inno menziona Atena, Artemide e Estia. 
Nel frammento saffico si parla evidentemente di Artemide (cf. vv. 2-3, 6 e 9 
che contenutisticamente richiamano i vv. 15-8 dell’Inno), ma gran parte del 
materiale linguistico impiegato mostra una notevole consonanza con quanto 
nell’Inno si dice a proposito di Estia.

Sapph. fr. 44Aa V. h.Ven.

4 mevgan o[rkon ajpwvmose 26 w[mose de; mevgan o{rkon

5 kefav]lan 27 aJyamevnh kefalh'"

5 a[i> pavrqeno" e[ssomai 28 parqevno" e[ssesqai

27 o} dh; tetelesmevno" ejstivn

8 e[neu]se qevwn makavrwn pavthr 26 patro;" Dio;" 

La differente attribuzione — a Artemide e a Estia — del giuramento di man-
tenere intatta la propria verginità non pone, in un ambito di poesia orale, 
particolari problemi, è solo un segno di composizione orale, senza che pe-
raltro sia possibile stabilire, a mio parere, alcun rapporto cronologico o ge-
netico tra l’Inno e il carme saffico. Entrambi realizzano il medesimo tema 
tradizionale, diciamo il “giuramento di perenne verginità” con una dizione 
assai simile, pur adattando il tema alle diverse circostanze, cioè al diverso 
personaggio che profferisce il giuramento.

Prendiamo ora in considerazione i vv. 36 ss. dell’Inno: A. Bergren ha 
messo giustamente in luce l’importanza strategica di questi versi. 10 Dopo 
l’esordio che proclama la potenza di Afrodite, al v. 6 si apre una parentesi 
dedicata a mostrare i limiti dei poteri della dea. Si tratta a mio parere di un 
inserimento di tipo “panellenico” per rendere il canto accettabile anche là 
dove — ad Atene per esempio — Afrodite non gode della medesima con-
siderazione che ha in Ionia o a Lesbo. Al v. 36 il cantore riprende il tema 
della invincibile potenza di Afrodite, affermando che nessun altro, né dio né 
uomo, può sfuggire Afrodite, e aggiunge (vv. 36-37, trad. G. Zanetto):

kaiv te pare;k Zhno;" novon h[gage terpikerauvnou,  
o{" te mevgistov" tÆ ejstiv, megivsth" tÆ e[mmore timh'":

Sconvolge anche la mente di Zeus, signore del fulmine,  
che è il più grande e ha avuto il potere più grande.

10 Bergren 1989, 5-6.
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La formulazione adottata per indicare lo sviamento di Zeus ha un preciso 
parallelo in Saffo, fr. 16 V., dove a proposito di Elena travolta da Afrodite e 
resa immemore di tutto il resto si dice (v. 11) ajlla; paravg³a³g³Æ a³u[tan. Pa-
ragein è insomma elemento tematico relativo ai poteri di Afrodite, comune 
alla tradizione poetica dell’Inno e a quella lesbia di Saffo. 11

Altra caratteristica di Afrodite di grande importanza nell’Inno è la sua ca-
pacità di unire, unire ciò che è lontano, ciò che al limite non dovrebbe esse-
re unito, come gli uomini e gli dei. 12 Al tema della mixis si associa nell’Inno 
l’uso di forme del verbo damnavw/davmnhmi, che trovano anche esse riscontro 
in Saffo, frr. 1.3 e 102.2 V. Si tratta però di una connessione tematica per 
così dire panellenica. Tuttavia, a un livello più profondo, questa caratteri-
stica di Afrodite riveste un ruolo di grande importanza anche in Saffo. Si 
pensi ai grandi poemi della lontananza (frr. 94 e 96 V.), nei quali l’eros — e 
quindi Afrodite —, reso attuale dal canto di Saffo, è in grado di annullare 
le distanze che separano le protagoniste dei canti, e ancora, per il tempo del 
canto, farle vivere assieme, unite come un tempo.

Proseguendo nella lettura dell’Inno, giungiamo al momento drammatico 
della rivelazione della dea a Anchise. In questo contesto Afrodite pronuncia 
la famosa profezia e impone il nome al figlio che nascerà (vv. 196-199, trad. 
G. Zanetto):

soi; dÆ e[stai fivlo" uiJo;" o}" ejn Trwvessin ajnavxei  
kai; pai'de" paivdessi diampere;" ejkgegavontai:  
tw'/ de; kai; Aijneiva" o[nomÆ e[ssetai ou{nekav mÆ aijno;n  
e[scen a[co" e{neka brotou' ajnevro" e[mpeson eujnh'/:

Ti nascerà un figlio, che regnerà sui Troiani, 
e poi dai figli nasceranno altri figli, in serie continua: 
gli metterai nome Enea, perché un eneo (aijnovn) dolore
mi ha preso quando sono entrata nel letto di un mortale.

La connessione paretimologica tra il nome dell’eroe e l’aggettivo aijnov" rea-
lizza un tratto caratteristico della poesia arcaica, e direi dell’onomastica gre-
ca in generale. Ma questo elemento, posto a stretto contatto con la profezia, 
è davvero solo un elemento ornamentale, o solo una reiterazione del concet-
to, individuato dalla critica, 13 che l’unione della dea con un mortale è l’atto 

11 Un uso di a[gw in senso proprio riferito a Afrodite nelle parole di Elena in Od. 5.261; cf. 
Tsitsibakou-Vasalos 2003, 124.
12 Bergren 1989, 4.
13 Per es. Bernabé 2002, 106.
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conclusivo di una catena che deve interrompersi? Non solo questo, credo; 
ancora una volta occorre guardare alla realtà di Lesbo arcaica. O meglio 
ricordare l’esistenza di una fondazione lesbia in Tracia, alla foce dell’Ebro, 
chiamata Ainos. Sull’importanza di questa località per la politica coloniale 
e di potenza dei lesbi fra il VII e il VI sec. basta ricordare il frammento di 
Alceo (fr. 45 V.), che celebra l’Ebro, il più bello dei fiumi, e appunto Ainos. 
Ma Ainos come città ha a che fare con Enea? Io credo di sì.

Le fondazioni “mitiche” di Enea dopo la partenza dalla Troade sono nume-
rose, e la più famosa nell’Egeo settentrionale è Aineia, sulla sponda orientale 
del golfo Termaico, una ventina di chilometri a Sud del sito di Salonicco. E in 
relazione a Aineia viene letto dalla maggioranza degli studiosi un passaggio 
del fr. 31 di Ellanico (= Dion. Hal. 1.47.6, trad. D. Ambaglio, con variazioni): 14

tou;" de; a[llou" pai'da" Aijneiva" paralabw;n kai; to;n patevra kai; ta; e{dh 
tw'n qew'n, ejpeidh; pareskeuavsqh to; nautiko;n aujtw'/, diaplei' to;n ïEl- 
lhvsponton ejpi; th'" e[ggista keimevnh" cerronhvsou to;n plou'n poiouvme-
no", h} provkeitai me;n th'" Eujrwvph", kalei'tai de; Pallhvnh. e[qno" dÆ ei\- 
cen aujth;n Qravikion suvmmacon, Krousai'on kalouvmenon, aJpavntwn pro-
qumovtaton tw'n sunaramevnwn aujtoi'" tou' polevmou.

Enea, presi con sé gli altri figli, il padre e i simulacri degli dei, dopo che gli 
fu apprestato il naviglio, attraversò l’Ellesponto, dirigendo la navigazione 
verso la più vicina penisola che si trova davanti all’Europa ed è chiamata 
Pallene. La occupava una gente Tracia alleata, chiamata Crusea, la più fede-
le di tutte quelle che avavevano partecipato alla guerra con loro.

In effetti la città macedonica di Aineia riallaccia esplicitamente la propria ori-
gine a Enea, e nel V sec. (forse già nel VI) batte moneta con raffigurato Enea, 
fra cui un tetradramma che lo rappresenta in fuga da Troia, con sulle spalle il 
padre Anchise. 15 È preceduto da Creusa, che a sua volta porta una bambina 
(sembra, ma potrebbe essere anche un bambino, oppure un bambino vestito da 
bambina 16). Questa rappresentazione è significativa perché, come vedremo, in-
serisce la storia della città in una precisa tradizione, che vede appunto in que-
sti termini la fuga di Enea. Devo dire che questa lettura del passo di Dionigi di 
Alicarnasso non mi sembra soddisfacente, e spiegherò perché. 17

14 Cf. Lacroix 1993, 134-136; Ballabriga 1997, 25; Pastorio 2000, 66-67.
15 Cf. Lacroix 1993, 135.
16 Si vedano le osservazioni di Canciani in LIMC s.v. Aineias 92.
17 L’argomentazione che segue non è molto diversa da quella contenuta in Vanotti 1995, 
148-152.
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Per prima cosa un diverso percorso di Enea troviamo in Virgilio (Aen. 
3.13 ss.). L’ambientazione del primo sbarco di Enea in Europa è sicuramen-
te la Tracia, dove l’eroe si accinge a fondare una città che vorrebbe chiama-
re Eneade. Anche in questo caso gli studiosi sono propensi a vedere un rife-
rimento alla città di Aineia (che proprio in Tracia non è, almeno dal punto di 
vista di Virgilio), e a attribuire a una sorta di licenza poetica lo spostamento 
della scena dalla Macedonia alla Tracia (con varianti di fantasia, per cui a 
Virgilio una navigazione diretta dalla Troade al golfo Termaico sarebbe par-
sa troppo lunga). 18 Dal momento tuttavia che per Virgilio Enea va in Tracia, 
è difficile immaginare che la città fondata sia diversa da Ainos, certo al tem-
po di Virgilio assai più nota di Aineia macedonica, ormai oscurata dalla vi-
cina Tessalonica, dove i suoi abitanti furono deportati quando la città fu rasa 
al suolo da Cassandro alla fine del IV sec.; dopo la distruzione, Aineia con-
tinuò a vivere, ma con una importanza assai ridotta. 19 Una delle motivazioni 
più spesso addotte per escludere l’identificazione della città virgiliana con 
Ainos in Tracia è costituita dal fatto che la città viene ricordata nell’Iliade, 
come alleata dei Troiani (4.520): come può Enea fondare e dare nome a una 
città che esiste già? Francamente la motivazione mi sembra debole, perché 
si basa sul fatto che da sempre e per sempre e ovunque esiste una sola tradi-
zione, e che ogni storia deve essere coerente con questa tradizione. Ainos è, 
come è noto, in epoca storica una fondazione dei Lesbi (probabilmente in-
sieme ai Cumani, comunque eolica), posta in posizione chiave, rispetto alla 
navigazione da e per gli Stretti e da questi verso la Grecia vera e propria. Il 
fatto che ancora oggi di lì passi il confine fra due stati è un segno dell’im-
portanza della posizione. 20

A questo punto occorre tornare a Dionigi e a Ellanico. 21 Per Ellanico in-
fatti Enea si dirigerebbe dalla Troade verso la penisola di Pallene in Calcidi-
ca. Una lettura attenta, e non tendenziosa, del passo di Dionigi di Alicarnas-
so (1.47.6), che tramanda Ellanico, fa tuttavia sorgere qualche dubbio sulla 
localizzazione del primo sbarco di Enea in Europa. Non c’è dubbio infatti 
che Dionigi abbia in mente proprio la penisola più occidentale della Calcidi-
ca per lo sbarco europeo di Enea: in 1.49.1 cita fra le sue fonti Egesippo di 
Meciberna (FGrHist 391, IV sec.), «antico e autorevole» autore di un Peri; 

18 Cf. Lacroix 1993, 136; Cova 1994, XXII.
19 Cf. Egan 1974, 38.
20 Ricordiamo che la storia mitica di Ainos comprende anche una fase anteguerra, in cui la 
città fu oggetto di una visita di Eracle al re Poltys e teatro di alcune imprese dell’eroe. Ma di 
questo tratterò in un prossimo lavoro.
21 Prezioso, a questo proposito, Vanotti 1995, 17-35, in part. 32-35.
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Pallhvnh". E ancora in seguito, nella parekbasis (1.49.3-1.53.4) ribadisce 
la propria convinzione, menzionando anche la fondazione della macedonica 
Aineia, e collocandola dove non stava, cioè nella solo vicina penisola di 
Pallene (1.49.4). Che questa fosse dunque l’opinione di Dionigi è chiaro; ciò 
non significa però che questo fosse anche il racconto di Ellanico. Nel passo 
citato, la seconda esplicativa (kalei'tai de; Pallhvnh) è affatto sorprendente 
per chiunque abbia dinanzi una carta dell’Egeo, o ne conosca almeno su-
perficialmente la forma. Ammesso che cerrovnhso" designi semplicemente 
una penisola (non sia insomma nome proprio), Enea dalla Troade passereb-
be l’Ellesponto, farebbe rotta per la più prossima penisola che si protende 
dall’Europa... e sbarcherebbe non nella Tracia vera e propria, ma all’interno 
del golfo Termaico, a qualcosa come 150 miglia di distanza!

Di fronte alla contraddizione, che presuppone in Ellanico una notevole 
ignoranza della forma del suo mare nativo, non mi sembra azzardato propor-
re di vedere in kalei'tai de; Pallhvnh un ampliamento di Dionigi, una sorta 
di glossa esplicativa o normalizzante. 22 E se così fosse, anche il racconto di 
Ellanico farebbe della Tracia vera e propria il primo asilo europeo di Enea. 
E dove in Tracia, se non a Ainos? Ricordo, per inciso, che l’indagine to-
pografica colloca Ainos su una penisola alla foce dell’Ebro. Poi il sito si è 
modificato a causa dei depositi del fiume. 23 

Conclusioni su Ainos: la doppia localizzazione della prima tappa euro-
pea di Enea, con due diverse città che in qualche modo si rifanno al nome 
dell’eroe, non ha nulla di straordinario. Per quanto riguarda Ainos in Tracia, 
il rapporto con Enea può essere secondario, nel senso che sono proprio le 
parole di Afrodite a Anchise a stabilire un rapporto fra la fondazione lesbia 
alle foci dell’Ebro e l’eroe, dal momento che in lesbio l’aggettivo e il nome 

22 Lo stesso vale, credo, per la seguente precisazione del nome (Krousai'on) dell'ethnos trace 
che avrebbe accolto Enea: costoro erano, secondo Ellanico, alleati fidi e fervidi dei Troiani. 
Anche ammesso che Ellanico non si riferisca ai Traci omerici, alcuni dei quali provengono 
proprio da Ainos (Il. 4.520), non si vede proprio che rapporti possa avere con la guerra, e la 
parte troiana, questa tribù, abitante ben lontano dalla zona da cui provengono gli alleati di 
Priamo. In generale, occorre rimarcare che la filologia si è prodotta in veri salti mortali, nel 
tentativo di far sbarcare Enea, dopo la sua partenza dalla Troade, dalle parti di Tessalonica, 
negandogli nel contempo un approdo in Tracia. Nella Diegesi 46 di Conone (per quel che 
vale: FGrHist 26 F 1) si legge che Afrodite convinse Enea a navigare pro;" h{lion ajnivsconta 
e che egli giunse a un kovlpo" detto qermov". Qui gli viene offerta la signoria del luogo, 
che egli non accettò. Di lì poi si diresse alla terra Brusiade, dove invece accolse la richiesta 
degli indigeni e lambavnei to; kravto" th'" gh'". Questa rotta ‘orientale’ di Enea, che in fondo 
potrebbe anche portarlo in Tracia, è piaciuta pochissimo, per cui al passo di Conone sono 
puntualmente arrivate le correzioni: da ajnivsconta a kativsconta, da qermovn a qermai'on! 
23 Cf. May 1950, figg. 1-3.
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della città sono del tutto omofoni. In altre parole, la città può avere preso 
nome in molti modi, ma, all’interno di un uso localistico e legittimante della 
storia di Enea, il nome dell’eroe e quello della città vengono messi in rela-
zione paretimologica. 

Conclusioni sull’Inno: credo che a questo punto il sospetto di Janko cir-
ca l’origine lesbia della tradizione poetica che sta alla base dell’Inno sia 
stato corroborato da un numero non trascurabile di indizi, se non proprio 
di prove.

Si delinea dunque una tradizione su Enea che in qualche modo fa capo a 
Lesbo arcaica, ai suoi interessi coloniali e commerciali. Potremmo aggiun-
gere, a proposito dei Dardanidi, che esiste il fr. 44 V. di Saffo a segnalare 
l’importanza di quella stirpe a Lesbo, ma per oggi lascio perdere.

La domanda successiva è: vi sono altri indizi che possano ulteriormente 
confermare questo sospetto? A proposito di Enea vi è un dato comune a 
tutte le fonti che parlano della guerra: Enea sopravvive alla caduta di Troia. 
Aggiungiamo che ha almeno un figlio, e che dalla Troade, a un certo mo-
mento, si allontana. Per il resto non c’è accordo su nulla: dalle modalità 
attraverso cui scampa all’eccidio, al momento della partenza, alla direzione 
presa, alla destinazione finale.

Egualmente complesso è il ruolo del figlio Ascanio nella vicenda.
Per ora mi concentrerò su un solo punto a mio parere cruciale: l’uscita 

di Enea da Troia nelle ore tragiche dell’assalto finale. Sul ruolo e il com-
portamento di Enea al momento della caduta di Troia abbiamo due versioni 
assai diverse, direi contrapposte. 24 Vi è una tradizione che risale almeno al 
VI sec. (ma forse al VII con Stesicoro 25), che appare subito diffusa nella pit-
tura ateniese, che vede Enea fuggire, più o meno tra le fiamme, con il padre 
sulle spalle (è la vicenda rappresentata sulle monete di Aineia macedonica), 
seguito o meno da altri personaggi. Questo tipo di fuga è quello descritto o 
presupposto nella stragrande maggioranza delle fonti letterarie. Per quanto 
riguarda l’iconografia, il motivo appare diffusissimo nella pittura attica a fi-
gure nere lungo tutto il VI sec.; alcune attestazioni della vicenda si trovano 
ancora su vasi a figure rosse dell’inizio del V. Poi nella pittura ateniese il 
motivo sembra perdere di interesse, in coincidenza con le guerre persiane 
e con la risistemazione degli equilibri di potere in Anatolia, che fanno di 

24 Le diverse versioni sono utilmente analizzate in Ballabriga 1997.
25 Cf. Bugno 2005, 365.
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Lesbo un territorio in definitiva sottomesso. Con una caduta quindi delle ra-
gioni per sostenere una contrapposizione fra tradizioni egemoniche diverse.

Solo parzialmente diverso quello che accadeva nella Iliupersis di Arctino 
di Mileto: dall’Argumentum di Proclo sappiamo che Enea se ne fugge subi-
to dopo l’episodio di Laocoonte, irritato per il comportamento dei Troiani, 
o piuttosto presagendo una qualche disgrazia, e se ne va sull’Ida. Qui la 
fuga non avviene nella concitata notte dell’assalto finale; si tratta piuttosto 
dell’abbandono del posto di combattimento, al limite del tradimento (motivo 
anche questo non assente in questa tradizione). 

Segnalo che quel che si dice a proposito di Enea nel fr. 1 B. della Iliu-
persis (che cioè Enea abbia un qualche ruolo nella vicenda del Palladio) 
non credo possa essere attribuito a Arctino, che viene citato da Dionigi di 
Alicarnasso (1.69.3) solo per sostenere la versione alternativa dell’esistenza 
di un solo Palladio (ÆArkti'no" dev fhsin uJpo; Dio;" doqh'nai Dardavnw/ Pal-
lavdion e{n): anche perché al momento della halosis Enea, come si legge in 
Proclo, se ne è gia andato! 26

Di contro a questi comportamenti poco esaltanti vi è un altro, più ridotto, 
filone di tradizioni che sembra fare capo a Ellanico (fr. 31): in questo caso 
credo si possa fare affidamento su quel che dice Dionigi (1.48.1) e attribuire 
tutti gli eventi narrati allo storico.

In Ellanico la ritirata (non la fuga) di Enea è complessa, articolata in più 
tempi, e soprattutto onorevole, con un più che implicito riconoscimento da 
parte degli Achei della valentia dell’eroe.

Si delinea qui con chiarezza una distinzione fra fonti gravitanti in area io-
nica (ateniesi, per lo più, ma anche milesie) e una fonte, almeno in origine, 
di area lesbia. Per intenderci, l’Enea che al manifestarsi dei primi presagi 
funesti, e che nel cuore della notte fatale rinuncia a qualsiasi tentativo di di-
fesa, e se la batte con parenti e danari, va bene d’accordo con il personaggio 
che si copre di assai scarsa gloria in Il. 5 e 20.

L’Enea stratego, sopravvissuto per eroismo e intelligenza tattica alla ca-
duta della città, che tratta con i vincitori i termini della propria partenza, 
come viene ampiamente raccontato da Ellanico (fr. 31) in Dionigi d’Alicar-
nasso 1.47, questo Enea fa parte di una tradizione diversa, che dell’eroe — e 
di suo figlio — fa uso in relazione a circostanze e necessità della Troade ar-
caica. Un uso che a mio parere non è da intendere come esclusivo, nel senso 
che non credo che sia possibile attribuire ai Lesbi del VII-VI sec. una sola 
e monolitica tradizione. Si pensi alla figura di Elena in Alceo e in Saffo, o 

26 Cf. anche Vanotti 2007.
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alle conclusioni di G. Vanotti a proposito di Lesche, come voce epica di tra-
dizioni patrocinate dai Pentelidi. 27 A contraddire l’ipotesi di un uso lesbio di 
tradizioni incentrate su Enea e i Dardanidi in generale sta tuttavia una frase 
dello scolio a Il. 20.307-308: 

oiJ me;n dia; Rwmaivou" fasivn, a{per eijdevnai to;n poihth;n ejk tw'n Sibuvl- 
lh" crhsmw'n, oiJ de; o{ti Aijolei'" ejxevbalon tou;" ajpogovnou" Aijneivou. 
Ptaivousi de; o{soi fasivn tou'to eijdui'an ÆAfrodivthn mhcanhvsasqai to;n 
Trwiko;n povlemon. 

Alcuni dicono a causa dei Romani, poiché il poeta sapeva a causa dei respon-
si della Sibilla; altri poiché gli Eoli scacciarono i discendenti di Enea. Errano 
quelli che dicono che Afrodite, poiché sapeva ciò, escogitò la guerra di Troia.

Lo scolio fu già a suo tempo brutalmente corretto da Schwartz con l’inse-
rimento di un oujk prima di ejxevbalon che ne ribalta il senso. La correzione 
nasce dalla illogicità della spiegazione, che pretende di chiarire la profezia 
di Posidone affermandone la fallacia, cioè la fine della signoria eneade in 
Troade. 

A suo tempo avevo anche proposto una diversa correzione del testo, ma 
ora credo che si possa tranquillamente ammettere l’esistenza di storie nelle 
quali il dominio su alcune località della Troade non fu legittimata dai Lesbi 
attraverso la saga dardanide, ma si realizzò con un atto di conquista di loca-
lità fino a allora in mano ai Dardanidi. Penso in particolare a N. Ilio, oppu-
re a Dardano, 28 città storicamente eoliche nel territorio conteso fra Lesbo e 
Atene. Queste città, anche nel racconto filoateniese di Dionisio di Calcide, 
appaiono avere una vicenda diversa da quella delle altre fondazioni degli 
epigoni dardanidi e teseidi (vd. sotto).

Quello che mi sembra di potere concludere è che tutte le storie di Enea 
sono nell’Iliade declinate a svantaggio dell’eroe, sia in Il. 5, sia soprattutto 
in Il. 20, anche se con le difficoltà che notavamo all’inizio. Enea subisce nel 
poema la tendenza anti-afroditica che pervade un po’ tutto Omero. Ma forse 
non è solo colpa di Afrodite. Nel senso che nella realtà arcaica della Troade 
Enea non è solo il frutto di una scappatella di Afrodite, ma svolge un ruo-
lo fondante e fondamentale per gli assetti mitici che stanno alla base delle 

27 Vanotti 2005, 130.
28 Spencer 1995, 304 ricorda una iscrizione funebre in eolico, risalente al VI sec., per un 
cittadino di Dardano di nome Scamandrio, figlio di Makaris: una specie di sintesi di tutta la 
tradizione.
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pretese politiche e territoriali dei Greci che da quelle parte sono stabiliti o si 
stabiliscono.

Torniamo ancora una volta alle profezie: comunque le si legga, alla base 
c’è il concetto che Enea e i suo discendenti saranno i motori della rinascita, 
per parte dardanide, della regione. Qualcuno vedeva insomma nei discenden-
ti di Enea e di Ettore (comunque fossero sopravvissuti) il paradigma mitico 
su cui fondare la propria azione presente. Come già anticipato, questo qual-
cuno, tolte di mezzo le misteriose élite indigene, deve avere un nome, e un 
nome greco. Certo i Lesbi diffusi in tutta la Troade, e chi altro? Soprattutto 
gli Ateniesi (lascio per ora fuori dal ragionamento i Milesi, che necessitano 
di una trattazione a parte), almeno dall’epoca di Frinone e Pittaco in avanti.

Per i primi — i Lesbi — abbiamo il fr. 31 di Ellanico che contiene il nu-
cleo essenziale dei racconti di rifondazione della Troade a opera dei Darda-
nidi. Si possono aggiungere Anassicrate, autore tardo ellenistico di Argoliká 
(FGrHist 307 F 1) e la Diegesi 46 di Conone (FGrHist 26 F 1) e ancora De-
metrio di Scepsi citato da Strabone (13.1.52-53, 607 C.). Ma a fronte di ciò 
abbiamo una storia dei Dardanidi che li vede sempre attori della rinascita 
della Troade, ma solo grazie all’aiuto di un Ateniese. L’ateniese in questio-
ne è Acamante figlio di Teseo, parzialmente “troianizzato” a causa del suo 
amore per Laodice figlia di Priamo. Questa variante ateniese è tramanda-
ta da una isolata menzione di Dionisio di Calcide, registrata in uno scolio 
all’Andromaca euripidea (schol. Eur. Andr. 10):

Dionuvsio" de; oJ Calkide;u" to;n ÆAkavmanta para; ïElevnou kai; ÆAgcivsou 
fhsi; dia; th;n pro;" Laodivkhn oijkeiovthta Skamavndrion to;n ÓEktoro" eij- 
lhfovta kai; ÆAskavnion to;n Aijneivou ejpiceirh'sai me;n ÒIlion kai; Davrda-
non teicivzein, tw'n de; ÆAqhnaivwn aujto; paraithsamevnwn, thnikau'ta th'" 
ejpibolh'" ajpostavnta th'" Trw/vado" Gevrgida kai; Perkwvthn kai; Kolwna;" 
kai; Cruvshn kai; ïOfruvnion kai; Sidhvnhn kai; ÒAstura kai; Skh'yin kai; 
Polivvcnan kai; pro;" touvtoi" Daskuvlion kai; ÆIlivou Kolwvnhn kai; ÆArivsban 
oijkivsanta ajnagoreu'sai oijkista;" Skamavndrion kai; ÆAskavnion.

Dionisio di Calcide dice che Acamante, a causa della sua unione con Lao-
dice, accolse da Eleno e da Anchise Scamandrio figlio di Ettore e Ascanio 
figlio di Enea. Si mise all’opera per fortificare Ilio e Dardano, ma dietro 
richiesta degli Ateniesi rinunciò a questa impresa, e allora fondò in Troade 
Gergis, Percote, Kolonai, Crise, Ofrinio, Sidene, Astira, Skepsi, Policna, e 
ancora Dascilio e Iliou Kolone e Arisbe; e proclamò fondatori di queste cit-
tà Scamandrio e Ascanio.

I due filoni tradizionali sono a mio parere chiari: a una tradizione che fa di 
Enea un campione della parte troiana, in vista di ciò che succederà dopo, se 
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ne oppone una che lo fa sempre bisognoso di aiuto. E la stessa sorte tocca 
anche ai suoi discendenti, rifondatori in Troade e dintorni grazie all’opera 
generosa di un ateniese.

Come è noto, abbiamo anche un luogo e un tempo in cui queste diverse 
tradizioni, certo non nella loro formulazione panellenica, possono essersi in-
contrate e scontrate. Erodoto infatti racconta i prodromi e alcune fasi della 
lunga ostilità che oppose Ateniesi e Lesbi intorno al Sigeo (Hdt. 5.94-95):

ejpolevmoun ga;r e[k te ÆAcillhivou povlio" oJrmwvmenoi kai; Sigeivou ejpi; 
crovnon sucno;n Mutilhnai'oiv te kai; ÆAqhnai'oi, oiJ me;n ajpaitevonte" th;n 
cwvrhn, ÆAqhnai'oi de; ou[te sugginwskovmenoi ajpodeiknuvnte" te lovgw/ oujde;n 
ma'llon Aijoleu'si meteo;n th'" ÆIliavdo" cwvrh" h] ouj kai; sfivsi kai; toi'si 
a[lloisi, o{soi ïEllhvnwn suneprhvxanto Menelevw/ ta;" ïElevnh" aJrpagav".

Combatterono infatti per lungo tempo, muovendo dalla città di Achilleo e da 
Sigeo, i Mitilenesi e gli Ateniesi, gli uni reclamando la restituzione del paese, 
e gli Ateniesi non accettando la pretesa, e mostrando pubblicamente con un 
logos che gli Eoli non avevano alcun diritto sulla terra di Ilio, più di quanti 
non ne avessero essi stessi o gli altri Greci, quanti avevano aiutato Menelao a 
vendicare il ratto di Elena.

Contemporaneamente all’inizio della contesa fra Atene e Lesbo, sembra 
dunque vi sia stata fra le due parti una sorta di negoziato nel quale i Lesbi 
rivendicavano la restituzione del territorio occupato dagli Ateniesi, avanzan-
do le ragioni del proprio legittimo dominio su di esso.

Gli Ateniesi, a loro volta, non accettavano le richieste e mostravano di 
rimando (e/o al contrario: ajpodeiknuvnte" mi sembra assai pregnante) che 
in base a un lovgo" 29 (in questo caso mi sembra significativa l’assenza di 
un articolo che determini lovgo") gli Eoli non avevano più diritti sulla terra 
troiana degli altri Greci che parteciparono alla spedizione contro la città.

Erodoto non dice — come talvolta gli si fa dire — che gli Ateniesi van-
tavano, rispetto ai Lesbi, maggiori diritti sulla Troade, a ragione della loro 
partecipazione alla guerra troiana. Ancora meno si afferma una pretesa dif-
ferenziazione tra le due genti, in conseguenza dell’assenza dei Lesbi dalla 
guerra troiana. Erodoto riferisce piuttosto che, secondo gli Ateniesi, i Lesbi 
non avevano più diritti di quanti ne avessero essi stessi, e quanti altri dei 
Greci presero parte alla guerra. E se è possibile trarre qualcosa da ciò, si 
può allora dedurre che in qualche modo anche gli Ateniesi ritenessero i Le-
sbi coinvolti nella guerra e nelle vicende successive.

29 Sul lovgo" come racconto tradizionale e veritiero, cf. Detienne 1981, 87-127, in part. 99-105.
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Le motivazioni di entrambi i contendenti si dipanano dunque da racconti, 
di cui Lesbi e Ateniesi sono portatori, e che essi presumono e affermano ve-
ritieri; racconti tradizionali, perciò, che proclamano il coinvolgimento antico 
dei due popoli nella guerra e nella regione troiana, e ne legittimano — ma in 
modo diverso — la presenza attuale.

Le tradizioni concorrenti, vitali intorno al Sigeo, non erano incomunican-
ti: il nocciolo delle avventure troiane era comune a Lesbi e Ateniesi, poi-
ché, diversamente, non avrebbero neppure potuto cominciare a discutere dei 
propri diritti sulla base delle vicende passate. E infatti dei Teseidi a Troia 
parla anche Ellanico (FGrHist 4 F 143), ma con la significativa precisazione 
che essi non facevano parte del contingente ateniese, bensì vennero con gli 
Euboici per ragioni in definitiva private: la presenza è insomma mantenuta, 
ma in modo tale da rendere impossibile un utilizzo “politico” dei Teseidi. 30 
E questo nocciolo comune consiste in due tradizioni, analoghe ma diverse, 
relative agli eventi della Troade post-bellica, con al centro Enea e i suoi (e 
di Ettore) discendenti.

Conclusione relativa alla presenza di Enea in Omero e nell’Inno, cioè in 
poemi a destinazione panellenica. L’Iliade e in parte l’Odissea recepiscono 
elementi tradizionali relativi alle storie di Enea radicati e funzionali in area 
eolica, in particolare a Lesbo. Ciò emerge, in primo luogo, dal confronto 
con i contenuti dell’Inno omerico a Afrodite (e di Saffo), al netto delle so-
vrastrutturazioni e delle caratterizzazioni peculiari di ogni opera. 

Nei poemi, però, questi elementi appaiono trasformati a tutto svantaggio 
dei protagonisti delle vicende, Enea e sua madre Afrodite, all’interno di un 
quadro in cui è presente un contrasto fra le genti di Lesbo e gli Ioni, in par-
ticolare gli Ateniesi, aggressivamente presenti in Troade dalla fine del VII 
sec. al Sigeo. Enea diventa così un eroe “da soccorrere”, sempre pronto alla 
fuga. Bisognoso di soccorso è anche suo figlio, almeno nella tradizione filo 
ateniese raccolta da Dionisio di Calcide.

In parte diverso è ciò che accade nell’Inno. Ancora una volta una tradizio-
ne poetica di area eolica viene re-impiegata all’interno di un canto a destina-
zione panellenica. In questo caso l’impianto di fondo non viene modificato: 
la dea esercita i suoi poteri, al figlio viene profetizzato un futuro di potere 
e dominio territoriale, viene sottolineata la predilezione divina per la stirpe 
dardanide anche attraverso il ricordo di Titono e Ganimede. Anche nell’Inno 
si registra, comunque, un processo di limitazione dei poteri della dea, un 

30 Cf. Coppola 2005, 274.
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processo che trova peraltro riscontro anche in altri Inni e che è forse tratto 
generico. In questo caso i limiti dei poteri di Afrodite sono probabilmente 
finalizzati a rendere accettabile la lode della dea anche in quei contesti dove 
l’immagine della dea non ha una caratterizzazione del tutto positiva, o addi-
rittura ne ha una negativa.

BIBLIOGRAFIA

A. Ballabriga, Survie et descendance d’Enée: le mith grec archaïque, «QUCC» 84/55, 
1997, 23-39

A. Bergren, The Homeric Hymn to Aphrodite: Tradition and Rhetoric, Praise and 
Blame, «ClAnt» 8, 1989, 1-41

A. Bernabé, Los Mitos de los Himnos Homéricos: El ejemplo del “Himno a Afrodita”, 
in J. A. López Férez (ed.), Mitos en la literatura griega arcaica y clásica, Madrid 
2002, 93-110

M. Bugno, Enea e gli Eneadi in Troade, in Mele et al. 2005, 359-372
F. Càssola, Inni Omerici, Milano1975
G. Coppola, Mileto/Mitilene: elementi di conflittualità ionico/eolica, in Mele et al. 2005, 

261-286
P. V. Cova, Virgilio. Il terzo libro dell’Eneide, Milano 1994
M. Detienne, L’invention de la mythologie, Paris 1981 (trad.it. L’invenzione della mito-

logia, Torino 1983)
A. Dihle, Homer-Probleme, Opladen 1970
M. W. Edwards, The Iliad: A Commentary. V: books 17-20, Cambridge 1991
R. Egan, Aeneas at Aineia and Vergil’s Aeneid, «Pacific Coast Philology» 9, 1974, 37-47
R. Janko, Homer, Hesiod and the Hymns: Diachronic Development in Epic Diction, 

Cambridge 1982
L. Lacroix, Le périple d’Énée de la Troade à la Sicile : thèmes légendaires et réalités 

géographiques, «AC» 62, 1993, 131-155
J. M. F. May, Ainos, its History and Coinage, 474–341 B.C., London 1950
A. Mele, M.-L. Napolitano, A. Visconti (edd.), Eoli ed Eolide tra madrepatria e colonie, 

Napoli 2005
R. Merkelbach, Zum U der Ilias, «Philologus» 97, 1948, 33-36
G. Nagy, Greek Mythology and Poetics, Ithaca-London 1990
E. Pastorio, Atene nel Nord dell’Egeo (Note pisistratee), «Anemos» 1, 2000, 59-69
C. O. Pavese, I giorni dell’Iliade, «Hermes» 135, 2007, 119-133
N. Spencer, Early Lesbos Between East and West. A ‘Grey Area’ of Aegean Chronology, 

«ABSA» 90, 1995, 269-306



50 Antonio Aloni

E. Tsitsibakou-Vasalos, Aphrodite in Homer and the Homeric Hymns: poetic etymology, 
in C. Nifadopoulos (ed.), Etymologia. Studies in Ancient Etymology. Proceedings of 
the Cambridge Conference on Ancient Etymology, 25-27 September 2000, Münster 
2003, 119-129

G. Vanotti, L’altro Enea. La testimonianza di Dionigi d’Alicarnasso, Roma 1995
———, Qualche considerazione sui frammenti di Lesche di Pyrrha, in Mele et. al. 

2005, 123-133
———, Il destino di Enea nell’Ilioupersis di Arctino di Mileto, «Analecta Brixiana» 2, 

2007, 365-369



L’oracolo di Dodona in Omero. 
Critica omerica antica e tradizioni locali

Roberto Velardi

1. Achille invoca lo Zeus di Dodona

I riferimenti all’oracolo di Zeus di Dodona nei poemi omerici sono tre, 
uno nel sedicesimo libro dell’Iliade, gli altri due nel quattordicesimo e di-
ciannovesimo libro dell’Odissea.

Nei primi cento versi della Patrókleia si sviluppa il lungo e drammatico 
colloquio tra Achille e Patroclo, che implora l’amico, ancora risoluto nel-
lo sdegnoso rifiuto di combattere, di concedergli almeno le sue armi, per 
soccorrere gli Achei nel momento dell’estremo pericolo. Achille acconsente. 
Prenda pure il comando dei Mirmidoni (vv. 64-65), purché si limiti a salvare 
la flotta, senza cedere all’impulso di inseguire il nemico fino alle mura di 
Troia e di conquistare la città in sua assenza (vv. 84-100). Intanto, ai vv. 
45-46, il pubblico del poema è già stato messo a parte dall’aedo della fine 
imminente di Patroclo: «folle davvero! Stava a implorare / per sé mala mor-
te e il proprio destino». 1

Mentre i due eroi discutono, i Troiani già cominciano ad appiccare l’in-
cendio alle navi. Achille è ora in preda all’angoscia. Patroclo si affretti 
a indossare le armi; lui, nel frattempo, radunerà l’esercito (vv. 122-129). 
Patroclo si arma (vv. 130-144). Automedonte aggioga i cavalli al carro (vv. 
145-154). Achille si aggira rapido tra le tende, incita gli uomini, le truppe 
cominciano a raccogliersi (vv. 155-167). A questo punto la descrizione dei 
convulsi preparativi si interrompe per fare posto a un vero e proprio cata-

1 Le traduzioni dall’Iliade sono di Cerri 1996.
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logo delle truppe dei Murmidovne", degli ÓEllhne" e degli ÆAcaioiv, 2 che 
occupa ben trenta versi (vv. 168-197). I 2.500 uomini che su 50 navi sono 
venuti a Troia al seguito di Achille si dispongono in cinque schiere, cia-
scuna agli ordini di uno dei capi designati dal comandante supremo: Me-
nestio, figlio di Spercheo, il dio dell’omonimo fiume al quale Achille e suo 
padre sono particolarmente devoti, 3 e di Polidora, figlia di Peleo; Eudoro, 
figlio di Ermes e di Polimela, figlia di Filante; Pisandro, figlio di Memalo; 
Fenice, figlio di Amintore, esule presso Peleo, e precettore di Achille; 4 Al-
cimedonte, figlio di Laerce. Achille arringa le truppe schierate spronandole 
a combattere con ardore per assicurarsi la salvezza e il ritorno in patria 
(vv. 198-209). Quindi entra nella tenda, prende la coppa preziosa riservata 
esclusivamente alle libagioni a Zeus, la lucida con lo zolfo, la sciacqua 
con acqua pura, si lava le mani, la riempie di vino, infine, in piedi nello 
spiazzo recintato antistante la tenda, volge lo sguardo al cielo, liba al dio e 
si rivolge a lui nel tono più solenne, perché infonda coraggio a Patroclo e 
lo faccia tornare sano e salvo con tutti i compagni, una volta ricacciato il 
nemico lontano dalle navi:

eu[cetÆ e[peita sta;" mevsw/ e{rkei>, lei'be de; oi\non 
oujrano;n eijsanidwvn: Diva dÆ ouj lavqe terpikevraunon: 
“Zeu' a[na Dwdwnai'e Pelasgike; thlovqi naivwn  
Dwdwvnh" medevwn dusceimevrou, ajmfi; de; Selloi; 5 
soi; naivousÆ uJpofh'tai ajniptovpode" camaieu'nai.

Quindi pregava, ritto in mezzo al cortile, e libava il vino 
con gli occhi rivolti al cielo; lo vide Zeus che gode del fulmine:  
“Zeus sovrano, Dodoneo, Pelasgico, tu che abiti lontano 
e regni sulla fredda Dodona; con te vivono i Selli, 
profeti dai piedi sporchi, che dormono in terra. 6

Se mi sono soffermato a ricostruire piuttosto dettagliatamente il contesto del 
riferimento iliadico allo Zeus di Dodona è per sottolineare come, all’intensità 
drammatica della scena e dello snodo narrativo, il poema faccia corrisponde-
re la solennità dell’invocazione a Zeus, preceduta dalla minuziosa descrizione 

2 Cf. Il. 2.684.
3 Cf. Il. 23.142-151.
4 Cf. Il. 9.447, 9.478 ss.
5 Contro Selloiv Lesky 1927-1928 difende la variante ïElloiv, seguito da Janko 2002, 350. 
Sulla questione vd. anche Restelli 1970a; 1970b. Per il dibattito antico vd. infra.
6 Il. 16.231-235.
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della libagione rituale e pronunciata da Achille mentre l’esercito è ordinata-
mente schierato dietro i capi, vassalli e alleati del supremo comandante. 

2. Il falso Odisseo consulta l’oracolo di Dodona

Nel quattordicesimo libro dell’Odissea l’eroe, invecchiato e reso irrico-
noscibile da Atena, si presenta al porcaro Eumeo come cretese, figlio ille-
gittimo di Castore Ilàcide (Od. 14.199-204) e capo, insieme con Idomeneo, 
del contingente cretese a Troia (235-239), tornato in patria dopo la caduta 
della città e subito ripartito per molteplici peripezie che lo conducono infine 
in Tesprozia, dove viene accolto dal re Fìdone (314-320). Qui, prosegue il 
finto cretese, è venuto a sapere di Odisseo, anch’egli nel frattempo ospite 
dello stesso re sulla via del ritorno in patria, ma momentaneamente assente, 
perché recatosi a Dodona prima di imbarcarsi per il ritorno definitivo a Itaca 
sulla nave già allestita per lui. A lui Fìdone:

to;n dÆ ej" Dwdwvnhn favto bhvmenai, o[fra qeoi'o  
ejk druo;" uJyikovmoio Dio;" boulh;n ejpakouvsai,  
o{ppw" nosthvseiÆ ÆIqavkh" ej" pivona dh'mon, 
h[dh dh;n ajpewvn, h] ajmfado;n h\e krufhdovn.

disse che era andato a Dodona, a sentire 
dalla quercia divina d’alte fronde il volere di Zeus, 
come dovesse tornare nel pingue paese di Itaca, 
da cui era assente da tanto, se alla scoperta o in segreto. 7

I vv. 327-330 del quattordicesimo libro sono identici ai vv. 296-299 del 
diciannovesimo libro. 8 Qui l’informazione fornita dal re tesprota è inseri-
ta nell’altra falsa autobiografia che Odisseo narra a Penelope la notte che 
precede l’agguato ai pretendenti, in veste di mendicante, che dichiara di 
chiamarsi Etone, di essere cretese, ma non compagno di Idomeneo, ben-
sì suo fratello legittimo (vv. 179-184). In entrambi i casi lo scopo della 
falsa informazione è lo stesso: creare in due delle persone a lui più care 
e fedeli, la moglie e il servo, l’aspettativa di un suo ritorno imminente, e 
avvertire il pubblico dell’Odissea, al quale la finzione è nota, della prossi-
ma rivelazione della sua vera identità e della riconquista del suo legittimo 

7 Od. 14.327-330; trad. G. A. Privitera.
8 Il blocco di versi ripetuti, nel quale sono inseriti quelli che qui ci interessano, è più ampio: 
14.323-335 ≈ 19.288-299.
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ruolo di re e di marito. Per Odisseo sarebbe già pronta la nave che dalle 
coste della Tesprozia, poco più a nord dell’isola di Itaca, lo riporterà in 
patria, seppure, a questo punto, non sia già salpato: le ultime notizie, rac-
colte verosimilmente da una quantità di tempo appena superiore a quella 
occorrente per arrivare a Itaca dalla Tesprozia, lo danno a Dodona, dove 
si è recato per compiere il consueto atto rituale che precede ogni partenza, 
e tanto più quella del ritorno definitivo, denso di incognite e di pericoli, 
e cioè interrogare l’oracolo. Ma nella falsa notizia dispensata a Eumeo e 
a Penelope c’è anche di più, perché nella domanda che Odisseo avrebbe 
posto al dio («come dovesse tornare... se alla scoperta o in segreto») viene 
intenzionalmente suggerito ciò che è già effettivamente avvenuto, il ritor-
no dell’eroe sotto mentite spoglie.

Se Achille invoca il dio da un lontano Est, nelle false autobiografie di 
Odisseo Itaca è, rispetto a Dodona, un occidente vicino, 9 anche più vicino 
della distanza fisica tra i due luoghi, in quanto ultima tappa prima dell’ago-
gnato ritorno. Collocati entrambi in punti nevralgici della trama, i riferi-
menti dei due poemi all’oracolo di Dodona ci forniscono informazioni che 
possiamo ritenere complementari. 10 Nell’Odissea non vengono menzionati i 
Selloiv, definiti nell’Iliade uJpofh'tai, termine che allude evidentemente a 
un loro ruolo nel rituale divinatorio: il quesito sembra posto direttamente a 
una quercia, della quale non c’è invece traccia nelle parole di Achille. 

3. Dodona nell’archeologia e nella storia 

Dodona, la località dell’Epiro a circa 20 km a Sud-ovest dell’odierna Io-
annina, ubicata alle pendici del monte Tomaros, in una vallata alta circa 600 
metri sul livello del mare, circondata dalle alture della catena montuosa del 
Pindos, fu universalmente ritenuta dai Greci la sede del loro oracolo più an-
tico, la fonte veneranda della sapienza che viene dagli dei e sa parlare agli 
uomini semplici, come ricorda Socrate nel Fedro. 11

9 Cf. Od. 17.526, 19.271, 19.300.
10 Mettendo insieme le informazioni sull’oracolo di Dodona contenute nei due poemi, Parke 
1967, 20 afferma: «the Iliad and the Odissey show somewhat different pictures of the oracle 
at Dodona, but their brief references need not to be taken as contradictory to each other. They 
can be treated as complementary. At this distant site in north-west Greece a priesthood with 
peculiar ritual observances acted as interpreters of an oak sacred to Zeus which spoke his 
prophecies». Sui Selloiv ritornerò più avanti.
11 Plat. Phaedr. 275b-c; cf. Leg. 738c.
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Achille la connota come «fredda», per le caratteristiche climatiche della 
sua posizione orografica, e come «lontana». Si può interpretare la lontanan-
za di Achille dal dio invocato (thlovqi naivwn) come allusione alla distanza 
che lo separa da Troia o dalla Ftia, la dimora dell’eroe situata nella Tessa-
glia sudorientale, ma l’interpretazione che rende meglio il valore poetico del 
brano è probabilmente quella di Parke: «when Achilles called on Zeus as 
'dwelling afar'... he was describing the Dodonean Zeus as he seemed to all 
Greek worshippers, and all the rest of the passage hangs together with this 
significance and works on the hearer by its emotive appeal». 12

L’evidenza archeologica attesta la presenza umana nella zona fin 
dall’Antico Elladico. 13 La ceramica di quest’epoca presenta affinità con 
quella coeva rinvenuta in Macedonia e in Tessaglia e sembra implicare una 
cultura comune che legava l’Epiro agli abitanti di queste due regioni at-
traverso i passi che si aprono nella catena del Pindos. Non è esclusa la 
possibilità di una frequentazione stagionale della valle di Dodona, legata 
alla transumanza. 14 Le più antiche tracce di un’occupazione permanente 
del sito risalgono al periodo compreso tra XIII e XII secolo a.C. Secondo 
alcuni studiosi i rinvenimenti risalenti a quest’epoca sarebbero indizi della 
presenza di un culto mantenutosi fino all’VIII secolo, 15 per prolungarsi nei 
secoli successivi. Studi più recenti hanno invece sostenuto che non sussi-
sterebbero elementi sufficienti sui quali fondare l’ipotesi del luogo di culto 
e che nessun dato proverebbe una presenza umana stabile a Dodona tra la 
fine del XII e l’VIII secolo a.C. 16 I più antichi reperti inequivocabilmente 
interpretabili come offerte votive risalgono alla metà dell’VIII secolo e di-
ventano via via più numerosi nelle epoche seguenti: è perciò in questa data 
che il sito, dopo un lungo periodo di abbandono, sarebbe stato nuovamente 
occupato e destinato a un santuario oracolare. Gli oggetti di età micenea 
rinvenuti nell’area del santuario sarebbero offerte dedicate al dio molto più 

12 Parke 1967, 40.
13 Su Dodona vd. Kern 1893; per la posizione geografica e la storia del sito nell’ambito 
della storia dell’Epiro fino all’età ellenistica, vd. Lepore 1962; Hammond 1967; un’appro-
fondita disamina delle fonti letterarie ed epigrafiche in Parke 1967; i dati archeologici sono 
presentati e discussi negli studi citati alle note 15 e 16; elenco delle fonti letterarie, epigra-
fiche e numismatiche, con breve storia della ricerca archeologica e bibliografia, in De Gen-
naro, Santoriello 1994.
14 Esiodo descrive la zona dove sorge il santuario di Zeus a Dodona come ricca di pascoli e 
di bestiame: vd. infra, n. 76.
15 La tesi della continuità è sostenuta soprattutto da Dakaris 1971.
16 Tartaron 2004; Dieterle 2007; Luce 2010.
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tardi e, in alcuni casi documentati, addirittura nel IV secolo a.C. 17 Offerte 
e dediche risalenti al periodo compreso tra la fine del VI e la metà del 
III secolo a.C. attestano che l’oracolo fu frequentato soprattutto da devoti 
provenienti dal Peloponneso e dalla Grecia occidentale. La testimonianza 
più antica sui rapporti tra la città di Atene e il santuario è un’iscrizio-
ne trovata a Dodona, che registra la dedica degli Ateniesi per una vittoria 
navale sui peloponnesiaci, conseguita probabilmente nel 429 a.C., 18 men-
tre si ha notizia di consultazioni ufficiali degli Spartani nel 371 e nel 367 
a.C. 19 Le diverse campagne di scavo hanno portato alla luce un gran nu-
mero di lamine di piombo in forma di stretti nastri ripiegati più volte su se 
stessi, incise sul lato interno con i quesiti rivolti all’oracolo, per lo più da 
individui privati. Le lamine più antiche risalgono alla fine del VI secolo, 
la maggior parte ai secoli V e IV, le più recenti non sono successive alla 
metà del III secolo a.C., data che sembra segnare la fine di questa modalità 
di consultazione. 20 Non è stata invece rinvenuta nessuna traccia di edifi-
cio, struttura di fondazione o elemento di copertura anteriore al IV secolo 
a.C.: l’edificio più antico è un piccolo tempio costruito all’inizio del seco-
lo. L’assenza di una costruzione precedente come sede dell’oracolo è parsa 
avvalorare l’immagine, trasmessa dalle fonti letterarie, della quercia come 
dimora del dio e la descrizione omerica dei Selli. 21 Un ampliamento del 
santuario risale all’inizio della seconda metà del IV secolo, mentre nuovi 
edifici sacri, tra i quali forse il tempio dedicato a Dione, si affiancarono al 
tempio di Zeus probabilmente durante il regno di Alessandro. Lo sviluppo 
maggiore del santuario si ebbe all’epoca del regno di Pirro (307-272 a.C.), 
che dovette fare di Dodona la capitale religiosa dell’Epiro. Nel 219 a.C. 
l’area sacra fu devastata dagli Etoli 22 ma, poco dopo, Filippo V di Mace-
donia (221-179 a.C.) fece edificare un nuovo e più imponente tempio di 
Zeus. Nel 167 a.C. il sito fu probabilmente saccheggiato da Lucio Emilio 
Paolo 23 e successivamente distrutto dai Traci nell’88 a.C. 24 L’oltraggio de-
finitivo fu inferto a Dodona dai Goti nel 550 d.C. 25

17 Luce 2010, 29.
18 SIG3 73; vd. Parke 1967, 136.
19 Callisthenes, FGrHist 124 F 22a; Diod. 15.72.3.
20 Parke 1967, 101.
21 Parke 1967, 116 s.
22 Pol. 4.67.
23 Parke 1967, 122.
24 Cass. Dio 30-35, fr. 101.2.
25 Proc. De bello Goth. 8.22.31.
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La lettura del lungo brano che Strabone dedica a Dodona, della voce 
Dwdwvnh di Stefano di Bisanzio e degli scolii ai versi dell’Iliade, per citare 
i testimoni più ricchi di informazioni, offre un quadro di gravi incertezze 
della critica omerica antica sulla preghiera di Achille, che diedero luogo a 
emendamenti, congetture, accanite dispute esegetiche. Si dibatté accanita-
mente sulla localizzazione di Dodona, sugli epiteti con i quali Achille invoca 
Zeus, sulla denominazione dei suoi sacerdoti. Il lavorio erudito dei filologi 
si intersecò con tradizioni diverse e leggende locali sulle origini dell’oraco-
lo, in alcuni casi dettate da istanze di tipo nazionalistico, in altri sconfinanti 
nel favoloso.

4. Zeus Dodonaios

Dodona, ma non l’oracolo di Zeus, è menzionata ancora in un brano del 
secondo libro dell’Iliade. A conclusione del catalogo geografico della Tes-
saglia, e prima della menzione dei Magneti, viene presentato il contingente 
guidato da un certo Guneo:

Gouneu;" dÆ ejk Kuvfou h\ge duvw kai; ei[kosi nh'a": 
tw'/ dÆ ÆEnih'ne" e{ponto meneptovlemoiv te Peraiboi;  
oi} peri; Dwdwvnhn dusceivmeron oijkivÆ e[qento,  
oi{ tÆ ajmfÆ iJmerto;n Titarhsso;n e[rga nevmonto 
o{~ rJÆ ej" Phneio;n proi?ei kallivrroon u{dwr, 
oujdÆ o{ ge Phneiw'/ summivsgetai ajrgurodivnh/, 
ajllav tev min kaquvperqen ejpirrevei hju?tÆ e[laion: 
o{rkou ga;r deinou' Stugo;~ u{datov" ejstin ajporrwvx.

Guneo portava da Cifo ventidue navi; 
lo seguivano Enieni e Perebi, arditi guerrieri, 
che avevano posto la loro dimora intorno alla fredda Dodona, 
e lavoravano i campi lungo il Titaresso ameno, 
che versa nel Peneo la sua limpida corrente, 
eppure non si confonde col Peneo dai gorghi d’argento, 
ma gli scorre al di sopra, alla maniera dell’olio: 
infatti è un ramo dello Stige, testimone terribile di giuramenti. 26

Il passo ha suscitato perplessità, negli antichi e nei moderni, perché è apparsa 
problematica tanto la localizzazione in Epiro, «intorno alla fredda Dodona», 

26 Il. 2.748-755.
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di Enieni e Perrebi, 27 popolazioni la cui sede storica è in Tessaglia, quanto 
l’identificazione del fiume Titaresso. 28 La circostanza che Guneo, Enieni e 
Perrebi non siano menzionati nel poema se non qui e la stessa incertezza 
sulla loro collocazione geografica potrebbero essere indizio di una tradizione 
la cui memoria andava annebbiandosi già all’epoca della stesura definitiva 
del poema. È interessante tuttavia notare come qui Dodona compaia esplici-
tamente in connessione con la Tessaglia: furono probabilmente questi versi 
a far parlare alcuni autori antichi di due distinte località dallo stesso nome, 
una in Epiro, l’altra in Tessaglia. Sulla vexata quaestio della critica antica ci 
informa la prima parte della voce Dwdwvnh di Stefano di Bisanzio. 29 

Sulla localizzazione di Dodona Stefano non ha dubbi: l’autorità di Il. 
16.234 e di Dionisio Periegeta (v. 530) gli consentono di affermare senza 
esitazione che Dodona è una città dell’Epiro nel territorio dei Molossi. Il 
suo obiettivo polemico è il grammatico Filosseno, attivo ad Alessandria nel 
I secolo a.C., che, nel suo commento all’Odissea, aveva sostenuto l’esisten-
za di due località omonime, delle quali una in Tesprozia, sede dell’oracolo 
consultato dal falso Odisseo, l’altra, in Tessaglia, quella dove si trovava il 
dio invocato da Achille. 30 Stefano rigetta questa tesi obiettando a Filosseno 
di non aver tenuto conto del riferimento iliadico ai Selloiv, il cui insedia-
mento in Tesprozia non era messo in dubbio, e che pertanto sarebbe stato 
fuori posto nel contesto dell’invocazione a un dio tessalico. 31 Cita quindi 
Epafrodito di Cheronea, che nel commento al sedicesimo libro dell’Iliade, 
composto nel I sec. d.C., aveva sostenuto che Omero conosceva l’oracolo 
tesprotico, che aveva infatti ricordato in Od. 14.327 = 19.296, ma che Achil-
le non poteva rivolgersi a Zeus se non come divinità locale della Tessaglia, 
esattamente come Pandaro e Crise invocano le loro rispettive divinità pa-
trie. 32 È probabile che le successive testimonianze riportate da Stefano deri-

27 Più frequente, nel greco postomerico, la grafia Perraiboiv. Su Enieni e Perrebi vd. Ham-
mond 1967, 373 ss.
28 Vd. Allen 1921, 130-132; Hope Simpson, Lazemby 1970, 149 s.
29 Si tratta della voce Dwdwvnh riportata dal Coislinianus graecus 228 della Bibliothèque 
Nationale di Parigi, che conserva un testo più ampio di quello della corrispondente voce 
dell’Epitome.
30 Philoxenus ap. Steph. Byz. s.v. Dwdwvnh, p. 246.8-12 Meineke = F 402 in Theodoridis 
1976. 
31 Steph. Byz. s.v. Dwdwvnh, p. 246.12-15 Meineke: e[oike de; ou{tw" ejpilelh'sqai tov “ajmfi; 
de; Selloi; soi; naivousÆ uJpofh'tai ajniptovpode" camaieu'nai”. pw'" ga;r touvtwn mevmnhtai 
ajpo; th'" Qettalikh'" kalw'n aujtovnÉ.
32 Epaphroditus ap. Steph. Byz. s.v. Dwdwvnh, pp. 246.6-247.16 Meineke = fr. 39 in Lünzner 
1866 = fr. 35 in Braswell, Billerbeck 2008: ou{tw de; kai; ÆEpafrovdito" ejn th'/ pV th'" 
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vino anch’esse dal commento di Epafrodito, che dovette a sua volta utiliz-
zarle nell’argomentazione della sua tesi. 33 Alla menzione dell’epiteto Nai'o", 
attribuito senza possibilità di equivoco allo Zeus di Dodona, e a noi noto 
anche da testimonianze epigrafiche, segue la citazione di Zenodoto che in 
luogo di Dwdwnai'e in Il. 16.233 leggeva Fhgwnai'e, epiteto derivante da 
fhgov", «quercia», con riferimento all’antica quercia oracolare. 34 Il succes-
sivo riferimento è a Suidas, scrittore di storia locale della Tessaglia, vissu-
to probabilmente tra IV e III sec. a.C., che aveva menzionato un santuario 
di Zeus Fhgwnai'o" in Tessaglia e sostenuto che questo era il dio invocato 
da Achille. 35 Allo stesso autore risaliva forse anche l’informazione confluita 
negli scolii all’Iliade: «gli abitanti di Scotussa dicono che nei pressi della 
loro città c’è il colle Fagovei", che dista da Scotussa 15 stadi, dove sorge il 
tempio di Zeus Fhgwnai'o"». 36 Alla variante di Zenodoto il testo di Stefano 
aggiunge poi la segnalazione dell’ulteriore variante Bwdwnai'e, specificando 
che questo epiteto derivava dal nome della città tessala di Bwdwvnh, presunta 
sede di un culto di Zeus. 37 Un diverso tentativo di risolvere la difficoltà crea-
ta da Il. 2.750 fu infatti compiuto da Apollodoro di Atene, il discepolo di 

ÆIliavdo" “tima'/ tou;" ejn Dwdwvnh/ e[conta" ejpifane;" mantei'on ‘to;n dÆ ej" Dwdwvnhn favto 
bhvmenai’. ejpikevklhke de; ÆAcilleu;" to;n ejn th'/ Qessaliva/ geitniw'nta qeovn, wJ" kai; oJ Pavn-
daro" eu[cetai tw'/ Lukhgenei' [cf. Il. 4.119] kai; oJ Cruvsh" tw'/ Sminqei' [cf. Il. 1.39]; cf. 
schol.bT Il. 16.233a1 (p. 218.42-44 in Erbse 1975): eijkovtw" to;n polivthn kai; geivtona kai; 
propavtora qeo;n ejpikalei'tai, wJ" kai; Pavndaro" <eu[cetai> tw'/ Lukhgenei' kai; Cruvsh" 
Sminqei'. Per l’interpretazione del frammento di Epafrodito e la discussione della bibliografia 
precedente vd. Cappelletto 1999, 246 s.; Braswell, Billerbeck 2008, 246-248.
33 Così Cappelletto 1999, seguendo Lünzner 1866.
34 Steph. Byz. s.v. Dwdwvnh, p. 247.4-5 Meineke: Zhnovdoto" de; gravfei Fhgwnai'e, ejpei; ejn 
Dwdwvnh/ prw'ton fhgo;" ejmanteuveto. Vd. Duentzer 1981, 116. Alla lezione dusceimevrou 
in Il. 16.234 Zenodoto preferiva polupivdako" (vd. schol.T Il. 16.234a), epiteto che, secondo 
Parke 1967, 2 s., sarebbe stato utilizzato dal grammatico per caratterizzare la Dodona della 
invocazione di Achille come tessala, distinguendola da quella tesprotica di Il. 2.750, con-
notata dall’epiteto dusceivmeron; Cappelletto 1999, 249 ss., con buoni argomenti, pensa, 
al contrario, che con polupivdako" Zenodoto abbia voluto caratterizzare come tesprotica la 
Dodona della preghiera di Achille.
35 Steph. Byz. s.v. Dwdwvnh, p. 247.5-7 Meineke: kai; Souivda" dev fhsi Fhgwnaivou Dio;" 
iJero;n ei\nai ejn Qessaliva/, kai; tou'ton ejpikalei'sqai. Per la possibile dipendenza di Ze-
nodoto da Suidas nella preferenza per Fhgwnai'e, vd. Braswell, Billerbeck 2008, 243 s.
36 Schol.T Il. 16.233 a1, p. 219.45-47 in Erbse 1975: oiJ de; gravfousi “Fhgwnai'e”: Skotou-
sai'oi gavr fasi parÆ eJautoi'" lovfon ei\nai Fagoventa ajpevconta Skotouvsh" stadivou" 
pentekaivdeka, ejn w|/ Dio;~ Fhgwnaivou ejsti;n iJerovn. Cf. FGrHist 602 F 11, FGrHist Komm. 
679 ss.
37 Steph. Byz. s.v. Dwdwvnh, p. 247.7 s. Meineke: e{teroi de; gravfousi Bwdwnai'e: povlin 
ga;r ei\nai Bwdwvnhn o{pou tima'tai; cf. schol.bT Il. 16.233 a1, p. 219.48 s. in Erbse 1975. Su 
Bodone vd. Oberhummer 1987.
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Aristarco operante nel II sec. a.C., che, come apprendiamo da un’altra voce 
degli Ethniká, individuò una città di tale nome nel territorio dei Perrebi; altri 
collocarono invece la città in Tessaglia, facendone derivare il nome da quel-
lo di un altrimenti ignoto eroe *Bwdwnov" e adottarono la forma del vocativo 
come emendamento di Dwdwnai'e in Il. 16.233. 38 La rassegna delle fonti di 
Epafrodito e di Stefano prosegue con Cineas, l’oratore e diplomatico tessalo 
che fu ambasciatore di Pirro a Roma nel 279 a.C. Cineas sostenne che Do-
dona e la quercia si trovavano in Tessaglia e che l’oracolo fu trasferito in 
Epiro, 39 un tentativo di ricostruzione storica che costituiva probabilmente un 
omaggio agli interessi del re epirota per la Tessaglia, 40 e che Strabone, come 
vedremo, giudicava ancor meno credibile di quella di Suidas. 41 L’ultimo au-
tore ricordato come sostenitore dell’esistenza delle due località omonime è 
Mnasea di Patara. 42

Per concludere la rassegna degli interventi antichi sul testo della preghiera 
di Achille, occorre segnalare l’emendamento ajnadwdwnai'e, attribuito da Plu-
tarco allo stoico Cleante, e ottenuto mediante la fusione in un’unica parola del 
titolo e dell’epiteto di Zeus usati da Achille. Plutarco spiega il neologismo, 
che significherebbe «che dà verso l’alto», come allusione al vapore emanato 
dalla terra, definendo tuttavia la proposta di Cleante un gioco puerile. 43 

5. Zeus Pelasgikos

L’intera sezione su Dodona dell’opera geografica di Strabone si presenta 
come un commento ai versi omerici: attorno a ciascuno dei problemi esege-
tici posti dal testo l’autore raggruppa le diverse interpretazioni degli studiosi 

38 Steph. Byz. s.v. Bwdwvnh, p. 190.20 s. Meineke = Apd. FGrHist 244 F 189: Bwdwvnh, povli" 
Perraibikhv, wJ" ÆApollovdwro", oiJ dÆ ojrqw'" Qettaliva", ajpo; Bwdwnou' h{rwo".
39 Steph. Byz. s.v. Dwdwvnh, p. 247.8-10 Meineke = : Kineva" dev fhsi povlin ejn Qessaliva/ 
ei\nai kai; fhgo;n kai; to; tou' Dio;" mantei'on eij" ÒHpeiron metenecqh'nai. Su Cineas vd. 
FGrHist 603. 
40 Cf. Parke 1967, 39.
41 Per la testimonianza di Strabone su Cineas vd. infra.
42 Steph. Byz. s.v. Dwdwvnh, p. 247.15 s. Meineke = fr. 29 in Mehler 1847 = fr. 16 in Cap-
pelletto 2003. Vd. anche schol.bT Il. 16.233 a1, p. 219.60 s. in Erbse 1975; schol.A Il. 
16.233 a2, p. 220.64 s. in Erbse 1975; schol.H Od. 14.327.
43 Plut. De aud. poet. 31 D-E. Si veda anche l’interpretazione del composto segnalata dallo 
schol.bT Il. 16.233 a1, p. 219.49 s. in Erbse 1975, che non fornisce indicazioni sulla paternità 
dell’emendamento: tine;" de; “ajnadwdwnai'e” uJfÆ e{n, para; th;n ajnavdosin tw'n ajgaqw'n.
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ai quali attinge, fornendo così una preziosa dossografia sullo status quae-
stionis a cavallo tra I sec. a.C. e I sec. d.C. 44

Dopo aver osservato che ai suoi tempi l’oracolo non era più attivo (7.7.9, 
p.  147.5-8), 45 Strabone si affida all’autorità di Eforo 46 per sostenere che 
esso era stato fondato dai Pelasgi, i più antichi abitanti dell’Ellade, secon-
do l’opinione universalmente condivisa. 47 Quindi cita Il. 16.233 e un verso 
di Esiodo che menziona Dodona con la sua quercia come sito pelasgico, 48 
rimandando al quinto libro della sua opera geografica, 49 dove, a sostegno 
della tesi della diffusione dei Pelasgi sull’intero territorio greco, aveva citato 
tra l’altro Il. 2.840-841, che designa come Pelasgi gli abitanti di Larisa alle-
ati dei Troiani; Od. 19.172-177, che individua la loro presenza a Creta e Il. 
2.681. Se per Strabone l’epiteto Pelasgikev, con il quale Achille si rivolge 
a Zeus, non fa difficoltà, tra gli antichi non mancarono fantasiosi tentati-
vi di emendamento della lezione omerica, come Pelargikev, cioè «bianco 
come la cicogna», in riferimento al presunto colore di un’altura localizzata 
all’interno del temenos, 50 o come Pelastikev, in riferimento alla vicinanza 
(pevla") di Zeus al cielo. 51

L’interpretazione dell’epiteto di Zeus è legata a quella dell’analogo to-
ponimo presente nel Catalogo delle navi, quel Pelasgiko;n ÒArgo" men-
zionato in 2.681, all’inizio dell’elenco dei contingenti tessali al comando 
di Achille. Secondo il Leaf, l’Argo Pelasgico dovrebbe essere identifica-
to con la pianura centrale della Tessaglia, e dai vv. 681-683 si ricavereb-
be l’impressione che «originariamente Achille era il capo dell’insieme dei 

44 Strab. 7.7.10-12 + frr. 1, 1a, 1b, 2, 3. Sull’uso di Omero da parte di Strabone vd. Schen-
keveld 1976. 
45 Secondo Parke 1967, 125 Pausania, che poco dopo la metà del II sec. d.C. menziona il 
santuario di Zeus a Dodona tra i monumenti notevoli della Tesprozia e inserisce la quercia 
sacra in un elenco degli alberi più longevi ancora in vigore (1.17.5, 8.23.5), riporterebbe no-
tizie di seconda mano non verificate di persona. Da qui in poi aggiungo all’indicazione dei 
passi del settimo libro di Strabone pagina e rigo dell’edizione di Baladié 2003.
46 FGrHist 70 F 142.
47 Strab. 7.7.10, p. 147.10-11: oiJ de; Pelasgoi; tw'n peri; th;n ïEllavda dunasteusavntwn 
ajrcaiovtatoi levgontai.
48 Hes. fr. 319 M.-W.: Dwdwvnhn fhgovn te, Pelasgw'n e{dranon, h\ien.
49 Strab. 5.2.4.
50 Schol.bT Il. 16.233b: oiJ de; “Pelargikev”: ejn ga;r tw'/ temevnei lovfon ei\nai leukovn, o}n 
ou{tw kalei'sqai para; tw'/ poihth'/.
51 Ibid.: oiJ de; “Pelastikev”, ou| pevla" ejsti;n oJ ajhvr. thlovqi de; naivwn, ejpeidh; oJ aijqh;r 
a[poqen hJmw'n: Zeu;" gavr ejstin hJ tou' kovsmou yuch; ajeroeidh;" ou\sa.
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Tessali». 52 Kirk ritiene che si tratti della valle dello Spercheo. 53 A giudi-
zio di Parke la menzione di Argo Pelasgico non fornirebbe un grande aiu-
to nel chiarire l’appello di Achille a Zeus di Dodona come Pelasgico, ma 
mostrerebbe, tutt’al più, come l’aggettivo possa essere applicato nell’epi-
ca alla Grecia a Nord delle Termopili, intesa nel suo insieme o in una sua 
parte. 54 Già Strabone, tuttavia, dopo aver affermato che con l’espressione 
Pelasgiko;n ÒArgo" Omero intendeva riferirsi alla Tessaglia, cioè alla re-
gione compresa tra la foce del Peneo e le Termopili, fino al massiccio del 
Pindos, ricorda l’epiteto con il quale Achille si rivolge a Zeus e aggiunge 
che molti definivano pelasgiche le popolazioni dell’Epiro. 55 In effetti, se la 
denominazione di Pelasgiko;n ÒArgo" va intesa in riferimento all’insieme 
del territorio di provenienza delle truppe guidate da Achille e se in questo 
territorio era inclusa anche Dodona, la località della Tesprozia indicata come 
sede delle truppe al comando diretto di Guneo, dobbiamo necessariamente 
ritenere che tale denominazione abbracci non solo la Tessaglia propriamente 
detta, ma anche la regione di Dodona. 56 È ragionevole supporre che il poeta 
del Catalogo intendesse presentare questa zona e i suoi abitanti come parte 
integrante di quella sorta di entità politico-militare unitaria guidata a Troia 
da Achille e l’uso dell’epiteto Pelasgikov", riferito tanto al territorio quanto 
a Zeus, rivela il proposito di segnalare Dodona come principale centro ora-
colare e cultuale delle popolazioni della Tessaglia e della Tesprozia. 57

Richard Janko, nel suo commento al sedicesimo libro dell’Iliade, rileva che 
la celebrazione del rito nello spazio aperto dinanzi alla tenda (e{rkei>) implica 
che Achille si rivolga a Zeus nella sua prerogativa di Herkeios, cioè di custode 
della casa e protettore del genos, e si spinge a sostenere che Omero abbia in 

52 Leaf 1960, II 101 s. 
53 Kirk 1985, 228.
54 Parke 1967, 4.
55 Strab. 5.2.4.: kai; to; Pelasgiko;n ÒArgo" hJ Qettaliva levgetai, to; metaxu; tw'n ejkbolw'n 
tou' Phneiou' kai; tw'n Qermopulw'n e{w" th'" ojreinh'" th'" kata; Pivndon, dia; to; ejpavrxai 
tw'n tovpwn touvtwn tou;" Pelasgouv". tovn te Diva to;n Dwdwnai'on aujto;" oJ poihth;" ojno-
mavzei Pelasgikovn: “Zeu' a[na, Dwdwnai'e, Pelasgikev”. polloi; de; kai; ta; ÆHpeirwtika; 
e[qnh Pelasgika; eijrhvkasin, wJ" kai; mevcri deu'ro ejparxavntwn. Vd. anche 8.6.5.
56 Vd. Loptson 1981, 138 («Pelasgian Argos is the Catalogue poet’s name for what in clas-
sical times is known as Thessaly, together with the country immediately to the west, around 
Dodona, occupied in historical times by the Molossoi»). Aesch. Suppl. 249-259 include il 
territorio dei Perrebi e i monti di Dodona nel regno di Pelasgo. Secondo Plut. Pyrrh. 1.1.1. 
il primo re dei Molossi e dei Tesproti dopo il diluvio fu Fetonte, giunto in Epiro insieme con 
Pelasgo.
57 Hammond 1967, 391 si spinge a congetturare un’anfizionia religiosa di popoli dediti alla 
pastorizia con centro a Dodona, che adottarono il nome di ÓEllhne".
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tal modo voluto presentare una derivazione della famiglia di Peleo da Dodo-
na. 58 Si può condividere o meno questa ipotesi, ma non c’è dubbio che la 
preghiera di Achille sancisca il profondo legame che unisce l’eroe, figlio di 
Peleo, sovrano della Ftia, regione della Tessaglia, allo Zeus di Dodona.

Per sottolineare il rapporto tra la stirpe di Achille e l’Epiro si suole fare 
riferimento alla vicenda, narrata nei Nostoi, di Neottolemo, figlio di Achille, 
che, al ritorno dalla guerra di Troia, raggiunge il paese dei Molossi, ne di-
venta il re e genera un figlio di nome Molosso. 59 La notizia su Neottolemo 
è riportata anche da Plutarco, secondo il quale il primo re dell’Epiro dopo 
il diluvio fu un Pelasgo; successivamente Neottolemo conquistò la regione e 
vi insediò la dinastia dei Pirridi, fondando il culto eroico di Achille, chiama-
to Aspetos nella parlata locale. 60

Significativi indizi di rapporto tra Achille e l’Epiro sembrano del resto 
forniti anche dalla toponomastica e dagli etnici. Com’è noto il toponimo 
ïEllav" è riferito sempre, nell’Iliade, a una regione limitrofa alla Ftia, 61 men-
tre l’etnico ÓEllhne" è attestato una sola volta nel poema 62 per designare 
una delle popolazioni, insieme ai Murmidovne" e agli ÆAcaioiv, riunite nel 
contingente guidato da Achille. Un brano di Aristotele estende l’uso antico 
del toponimo anche all’area di Dodona:

oJ kalouvmeno" ejpi; Deukalivwno" kataklusmov"... peri; to;n ïEllhniko;n ejgev- 
neto tovpon mavlista, kai; touvtou peri; th;n ïEllavda th;n ajrcaivan. au{th dÆ 
ejsti;n hJ peri; Dwdwvnhn kai; to;n ÆAcelw'/on: ou|to" ga;r pollacou' to; rJeu'ma 

58 Vd. Janko 2002, 348 s. (note ai vv. 231-2, 233).
59 La vicenda di Neottolemo-Pirro in Epiro è nota da Nostoi, p. 95 Bernabé; Pind. Nem. 4.51-
53, 7.38 s., fr. 52f.109-111 M.; schol. Od. 3.188 = Eratosth. FGrHist 241 F 42; Paus. 1.11.1; 
Apd. Ep. 6.12; schol. Pind. Nem. 4.82a; Serv. ad Verg. Aen. 3.297.
60 Plut. Pyrrh. 1.1-3 = Arist. fr. 563b Rose = 577 Gigon. Il brano è inserito tra i frammenti di 
Aristotele sulla base di Hesych. s.v. ÒAspeto": oJ ÆAcilleu;" ejn ÆHpeivrw/, w{" fhsin oJ ÆAr-
istotevlh" ejn ∆Opountivwn politeiva/ = Arist. fr. 563a Rose = 576 Gigon. La particolare ve-
nerazione tributata da Achille allo Zeus di Dodona sembra, per così dire, ricambiata dall’ora-
colo del dio, che prescrisse ai Tessali di venerare Achille con un duplice rituale, divino ed 
eroico, minuziosamente descritto da Philostr. Her. 53.8-17. Secondo Filostrato il rito sarebbe 
stato abolito con la fine del dominio degli Eacidi sulla Tessaglia, successivamente ripristinato 
e, in seguito, nuovamente abolito.
61 La contiguità tra le due aree appare dalla descrizione del tragitto compiuto da Fenice, figlio 
di Amintore, il quale, in fuga dalla dimora paterna a Eleòn in Beozia (Il. 10.266; cf. 2.500) 
per raggiungere Peleo, attraversa l’Hellàs: vd. Il. 9.447, 9.478. Altre menzioni dell’Ellade in 
Il. 2.683, 9.395, 16.595. 
62 Il. 2.684; cf. Thuc. 1.3.10. I Panevllhne" sono inclusi nel contingente di Aiace Oileo in Il. 
2.530.
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metabevblhken: w[/koun ga;r oiJ Selloi; ejntau'qa kai; oiJ kalouvmenoi tovte 
me;n Graikoi; nu'n dÆ ÓEllhne".

Il cosiddetto diluvio dell’epoca di Deucalione si abbatté soprattutto sulla re-
gione ellenica e, in particolare, sull’antica ïEllav", cioè sulla zona di Dodona e 
dell’Acheloo, che, infatti, ha spesso cambiato il suo corso. Qui abitavano i Selloiv 
e coloro che a quel tempo venivano chiamati Graikoiv e ora ÓEllhne". 63

Selloiv e Graikoiv, questi ultimi antenati degli ÓEllhne", sono dunque, se-
condo Aristotele, popolazioni che nell’epoca remota di Deucalione abitava-
no la regione di Dodona e dell’Acheloo, 64 anch’essa anticamente denomina-
ta ïEllav", come il territorio attiguo alla Ftia di Achille. 65

A ulteriore conferma del legame antichissimo tra Dodona e la Tessaglia 
ricordiamo che la quercia di Dodona ha un ruolo non secondario anche nel 
mito argonautico. Nel quarto libro delle Argonautiche di Apollonio Rodio 
l’uccisione di Assirto, figlio di Eeta e fratello di Medea, provoca l’ira furi-
bonda di Zeus e la sua decisione di non concedere il ritorno agli Argonauti 
se prima non siano stati purificati da Circe. Ignari del volere di Zeus, gli 
Argonauti hanno lasciato nel frattempo la terra di Illo e sono ormai alle vi-
ste dei Cerauni, i monti dell’Epiro all’altezza della confluenza tra Adriatico 
e Ionio, quando Era, per assicurare il ritorno ai suoi protetti e deviarne il 
percorso verso la dimora di Circe, suscita una tempesta che li costringe a 

63 Arist. Meteor. 352a32-b 3.
64 Cf. Alex. Aphr. in Aristotelis meteorologicorum libros commentaria, p. 62.21-23 Hayduck: 
ejn ga;r tauvth/ th'/ cwvra/ oiJ Selloi; w[/koun, peri; w|n ÓOmhro~ ei\pen “ajmfi; de; Selloiv soi 
naivousÆ uJpofh'tai ajniptovpode" camaieu'nai”, kai; oiJ kalouvmenoi nu'n me;n ÓEllhne", 
tovte de; Graikoiv.
65 Secondo Cassola 1996, 6 tanto il coronimo ïEllav" quanto l’etnico ÓEllhne" sarebbero 
derivati dal nome degli antichi abitanti dell’Ellade di Aristotele (Selloiv e ïElloiv), cioè della 
zona che si estendeva dall’Epiro meridionale alle propaggini del Pindos; si veda anche Mele 
1993, 25 ss. Intravedono una parentela linguistica tra Selloiv e ÓEllhne" anche Hammond 
1967, 372 e Parke 1967, 8. Ritengono invece incerto il rapporto linguistico tra Selloiv e 
ÓEllhne"/ïEllav" Lochner-Hüttenbach 1960, 148-151 (con bibliografia); Bader 1999, 
208-212. L’origine illirica del termine Selloiv è sostenuta da Bonfante 1988. Secondo 
Hammond 1967, 371 s., 381, 390, il gevno" di Peleo si sarebbe trasferito dall’Epiro interno 
nella valle dello Spercheo nel XIII sec., portando con sé i nomi di ïEllav" e di ÓEllhne"; 
segno della provenienza di Achille da Dodona sarebbe anche il trasferimento dell’epiteto Pe-
lasgikov" da Zeus ad Argo. A me pare tuttavia che il mito di Neottolemo come capostipite 
dei Molossi alluda a un movimento nella direzione inversa, da Est a Ovest, e successivo nel 
tempo.
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ripercorrere a ritroso l’Adriatico, fino alla sua estremità settentrionale, nei 
pressi dell’isola di Elettride:

 aujtivka dÆ a[fnw 
i[acen ajndromevh/ ejnoph'/ messhgu; qeovntwn  
aujdh'en glafurh'" nho;" dovru, tovrrÆ ajna; mevsshn  
stei'ran ÆAqhnaivh Dwdwnivdo" h{rmose fhgou'. 66 
tou;" dÆ ojloo;n ÿÊmesshgu; devo" lavben eijsai?onta"  
fqogghvn te Zhnov" te baru;n covlon: ouj ga;r ajluvxein  
e[nnepen ou[te povrou" dolich'" aJlo;" ou[te quevlla"  
ajrgaleva", o{te mh; Kivrkh fovnon ÆAyuvrtoio  
nhleva nivyeien: Poludeuvkea dÆ eujcetavasqai  
Kavstorav tÆ ajqanavtoisi qeoi'" h[nwge keleuvqou" 
Aujsonivh" e[ntosqe porei'n aJlov", h|/ e[ni Kivrkhn  
dhvousin, Pevrsh" te kai; ÆHelivoio quvgatra.  
ÈW" ÆArgw; ijavchsen uJpo; knevfa"...

 Qui, all’improvviso, 
mentre avanzavano, parlò con voce umana un legno della concava nave, 
che Pallade Atena ricavò da una quercia a Dodona, 
e lo collocò nel mezzo della carena. 
Un terrore angoscioso li prese nell’udire la voce, 
e la grande ira di Zeus. La voce diceva 
che non sarebbero mai sfuggiti alle pene 
del mare infinito, né alle tempeste terribili, 
se Circe non li purificava dalla feroce uccisione di Assirto. 
A Castore e Polluce ordinava di supplicare gli dei immortali 
che aprissero loro la strada del mare Ausonio, dove dovevano 
trovare la maga Circe, figlia di Perse e del Sole. 
Così gridò Argo quando calava la sera... 67

Il mito argonautico non menziona i Selloiv. La quercia di Dodona, anche 
sotto forma di fasciame del naviglio, conserva la funzione di trasmettere il 
volere di Zeus ed è dotata di voce autonoma, comunicando i suoi oracoli 
senza servirsi di mediatori umani.

66 Cf. Ap. Rh. 1.526 s.
67 Ap. Rh. 4.580-592; trad. di G. Paduano. Per altri riferimenti alla trave parlante inserita 
nella carena della nave Argo vd. Pherecyd. FGrHist 3 F 111a ap. Apd. 1.9.19 (Eracle fu la-
sciato ad Afete in Tessaglia dagli altri Argonauti perché la nave Argo aveva parlato dicendo 
che non era in grado di sopportarne il peso); Aesch. frr. 20-20a Radt; Call. fr. 16 Pf. ap. 
schol. Lycophr. 1319; Apd. 1.9.16; schol. Lycophr. 175.
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Il Prometeo di Eschilo sottolinea il carattere prodigioso del fenomeno 
delle querce parlanti. Qui per dare a Io la prova dell’attendibilità della sua 
profezia sulle future peregrinazioni della fanciulla, Prometeo ricostruisce il 
vaticinio da lei ricevuto a Dodona:

ejpei; ga;r h\lqe" pro;" Molossa; gavpeda,  
th;n aijpuvnwtovn tÆ ajmfi; Dwdwvnhn, i{na  
mantei'a qa'kov" tÆ ejsti; Qesprwtou' Diov",  
tevra" tÆ a[piston, aiJ proshvgoroi druve",  
uJfÆ w|n su; lamprw'" koujde;n aijnikthrivw"  
proshgoreuvqh" hJ Dio;" kleinh; davmar  
mevllousÆ e[sesqai...

quando giungesti ai campi Molossi, 
presso Dodona sulle alte montagne, 
dove si trova il seggio profetico di Zeus Tesprota, 
e, prodigio incredibile, le querce parlanti, 
dalle quali con chiarezza e senza enigmi 
ti fu detto che la sposa gloriosa di Zeus  
saresti diventata... 68

Anche in questo caso le ‘querce parlanti’ appaiono del tutto autosufficienti.
Le Trachinie di Sofocle aggiungono un altro elemento alla descrizione 

dell’oracolo emersa dalle testimonianze prese in esame finora. Nel ricordare 
un responso ricevuto da Eracle, Deianira commenta:

wJ" th;n palaia;n fhgo;n aujdh'saiv pote 
Dwdw'ni dissw'n ejk peleiavdwn e[fh

[Eracle] diceva che così aveva parlato la quercia antica  
di Dodona per bocca delle due sacerdotesse. 69

La traduzione di Guido Paduano rende con «sacerdotesse» il greco pelei-
avdwn, il cui significato letterale è «colombe». Come vedremo, questo era 
effettivamente il titolo con il quale venivano designate le sacerdotesse che in 
età storica amministravano l’oracolo di Dodona.

Quercia e Selloiv sono invece menzionati insieme in un altro brano della 
stessa tragedia, nel quale riecheggiano fortemente i versi dell’Iliade. Rife-
rendo al figlio Illo un antico vaticinio ricevuto a Dodona, Eracle dice:

68 Aesch. Prom. 829-835.
69 Soph. Trach. 172 s., trad. di G. Paduano.
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Fanw' dÆ ejgw; touvtoisi sumbaivnontÆ i[sa 
mantei'a kainav, toi'" pavlai xunhvgora, 
a} tw'n ojreivwn kai; camaikoitw'n ejgw; 
Sellw'n ejselqw;n a[lso" eijsegrayavmhn 
pro;" th'" patrwv/a" kai; poluglwvssou druov".

Ti rivelerò nuovi vaticini, simili a questi, concordi con quelli più antichi, che 
scrissi dopo essere entrato nel bosco sacro dei Selli che abitano i monti e 
dormono per terra, provenienti dalla quercia dalle molte voci di mio padre. 70

La menzione nella stessa opera dei Selloiv omerici e delle sacerdotesse-
colombe potrebbe essere interpretata come un sintomo dell’incertezza che 
già nel V sec. a.C. doveva caratterizzare la memoria delle fasi più antiche 
della storia dell’oracolo o, più probabilmente, come indizio di una fase che 
vedeva la compresenza, nella gestione del santuario, delle sacerdotesse e di 
un gruppo maschile.

6. Selloi ed Helloi

La caratterizzazione di Dodona come sito pelasgico sembra trovare con-
ferma, per Strabone, nella descrizione omerica dello stile di vita di coloro 
che dimorano nei dintorni del santuario (tou;"... perioikou'nta" to; iJerovn), 
che li connota con chiarezza come bavrbaroi. 71

A proposito del loro nome Strabone si chiede se la forma corretta sia 
ïElloiv, cioè quella che si rinviene in Pindaro, o Selloiv, come si ritiene 
che si debba leggere in Omero, per concludere che non è possibile stabili-
re la lezione autentica, in quanto la grafia del testo si presta a entrambe le 
possibilità. 72 Il problema testuale richiamato da Strabone è costituito dalla 
duplice possibilità di lettura Selloiv o sÆ ïElloiv, con apocope della forma di 
accusativo singolare del pronome personale di seconda persona, e derivava 
dalla diversa grafia usata da Pindaro, nel quale la forma di genitivo plura-
le ÆEllw'n, con spirito dolce, è effettivamente attestata per il fr. 59*.3 M., 
attribuito dagli editori al peana dedicato a Zeus dodoneo, che si apre con 

70 Soph. Trach. 1164-1168, di trad. G. Paduano.
71 Strab. 7.7.10, p. 147.15-18.
72 Strab. 7.7.10, p. 147.18-20: povteron de; crh; levgein ïEllouv", wJ" Pivndaro", h] Sellouv", 
wJ" uJponoou'si parÆ ïOmhvrw/ kei'sqai, hJ grafh; ajmfivbolo" ou\sa oujk eja'/ diiscurivzesqai. 
Cf. scholl.A Il. 16.234b, 234c, p. 221.83 s. in Erbse 1975. 
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l’invocazione Dwdwnai'e megasqenev" / ajristovtecna pavter. 73 La lezione 
attestata in Pindaro trovava conferma nella denominazione della regione in-
torno a Dodona. Strabone riferisce l’opinione dell’attidografo Filocoro (IV 
sec. a.C.), 74 secondo il quale il nome del territorio di Dodona era ïEllopivh, 
e riporta in appoggio a questa tesi un frammento delle Eoie di Esiodo, citato 
più estesamente dallo scolio al passo delle Trachinie di Sofocle che abbiamo 
già richiamato, 75 nel quale ïEllopivh è descritta come la ricca e fertile area 
al cui estremo confine sorge Dodona con il suo oracolo di Zeus. 76 Strabo-
ne prosegue ricordando che, secondo Apollodoro, pur essendo attestata la 
derivazione del nome della regione dalle paludi (e{lh) circostanti il tempio, 
la lezione omerica corretta non era ïElloiv, bensì Selloiv, termine che ave-
va origine dal nome del fiume Sellhevi", menzionato due volte da Omero 
in connessione con la città di Efira, evidentemente situata da Apollodoro in 
Tesprozia. 77 La localizzazione di Efira e del Selleenta in Tesprozia, prosegue 

73 Sul peana di Pindaro vd. Filoni 2007. 
74 Strab. 7.7.10, p. 147.21-22 = FGrHist 328 F 225.
75 Schol. Soph. Trach. 1167: e[nioi de; cwri;" tou' s gravfousin ïEllou;" ajpodecovmenoi kai; 
ïEllopivan th;n Dwdwvnhn nomivzousin ei\nai: th;n ga;r cwvran ou{tw" ïHsivodo" ojnomavzei ejn 
ÆHoivai" levgwn ou{tw" [il testo dello scolio prosegue con il frammento esiodeo riportato alla 
nota successiva].
76 Hes. fr. 240 M.-W.: e[sti ti" ïEllopivh polulhvi>o" hjd∆ eujleivmwn / ajfneih; mhvloisi kai; 
eijlipovdessi bovessin: / ejn dÆ a[ndre" naivousi poluvrrhne" polubou'tai / polloi; ajpeire-
vsioi fu'la qnhtw'n ajnqrwvpwn: / e[nqa de; Dwdwvnh ti" ejpÆ ejscatih'i pepovlistai: / th;n de; 
Zeu;" ejfivlhse kai; o}n crhsthvrion ei\nai / tivmion ajnqrwvpoi" < / > nai'on dÆ ejn puqmevni 
fhgou': / e[nqen ejpicqovnioi manthvi>a pavnta fevrontai. / o}" dh; kei'qi molw;n qeo;n a[mbroton 
ejxereeivnhi / dw'ra fevrwn <tÆ> e[lqhisi su;n oijwnoi'" ajgaqoi'sin («c’è una Ellopia dalle 
messi abbondanti e dai pascoli rigogliosi / ben provvista di armenti e di buoi che girano gli 
zoccoli marciando; / lì dimorano uomini ricchi di agnelli, ricchi di buoi, / tanti, innumerevoli, 
tribù di mortali; / lì, all’estremo confine, è insediata Dodona; / Zeus l’amò e il suo oracolo / 
prezioso per gli uomini <... / ...> che dimora nel tronco della quercia; / da lì gli uomini che 
vivono sulla terra riportano ogni responso. / chi essendo andato lì interroghi il dio immortale 
/ portando doni <e> sia venuto con buoni auspici...»). La lacuna non consente di chiarire il 
riferimento al tronco della quercia. Per un tentativo di interpretazione del frammento, vd. 
Parke 1967, 46-49, che intende la forma nai'on come terza persona plurale dell’imperfetto 
e ipotizza che il soggetto potrebbero essere le colombe. Janko 2002, 349 suggerisce che 
Esiodo usò forse la terza persona singolare del presente (naivei), che avrebbe come soggetto 
Zeus. Non si può escludere la possibilità che nai'on sia la forma neutra del participio pre-
sente, concordata con crhsthvrion.
77 Strab. 7.7.10, p. 148. 3-8 = FGrHist 244 F 198: oi[ontai dev, fhsi;n oJ ÆApollovdwro", ajpo; 
tw'n eJlw'n tw'n peri; to; iJero;n ou{tw kalei'sqai: to;n mevntoi poihth;n [oujc] ou{tw levgein 
ïEllou;" ajlla; Sellou;" uJpolambavnei tou;" peri; to; iJerovn, prosqei;" o{ti kai; Sellhventa 
tina; ojnomavzei potamovn. ojnomavzei me;n ou\n, o{tan fh'/ “thlovqen ejx ∆Efuvrh" potamou' a[po 
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Strabone, era stata contestata, nel II sec. a.C., da Demetrio di Scepsi, 78 il 
quale aveva affermato che in Il. 2.659 e 15.531 Omero si sarebbe riferito in 
realtà all’omonima località dell’Elide, perché è in questa regione che scor-
rerebbe il fiume chiamato Selleenta, e non nel territorio dei Tesproti o dei 
Molossi. 79 Altri difesero invece la lettura ïElloiv, taluni facendola derivare 
dal nome del tessalo ïEllov", il taglialegna al quale, secondo una leggenda, 
la prima colomba rivelò un responso. 80

Nel passare alla discussione sull’oracolo, Strabone avverte la necessità di 
distinguere, tra i racconti relativi alla quercia e alle colombe, quelli appro-
priati alla sua trattazione da altri di interesse soprattutto poetico. 81 Quindi 
ricorda che Dodona e il monte alle cui pendici essa sorge, conosciuto con 
le varianti Tovmaro" e Tmavro", erano in un primo tempo possesso dei Te-
sproti, come attestano Pindaro e i tragici quando qualificano Dodona come 
Tesprotide, mentre passarono successivamente sotto il dominio dei Molossi. 
Dal nome del monte deriverebbe quello degli uJpofh'tai di Zeus. Strabone 
conosce infatti la lezione tovmouroi come variante di qevmiste", che rinviene 
nel testo dell’Odissea (16.403) dei newvteroi. 82 Qui Anfinomo invita gli altri 
pretendenti a consultare i «responsi», o i «veggenti», 83 di Zeus se assassi-
nare o meno Telemaco. Il termine si spiegherebbe come contrazione di to-
marou'roi, a sua volta sinonimo di tomarofuvlake", «guardiani del monte 
Tomaros». 84

Muovendosi nel solco di Omero, Strabone sottolinea, come abbiamo vi-
sto, tanto l’arretratezza dello stile di vita dei SelloivÉïElloiv quanto le loro 

Sellhvento"”. Cf. Il. 2.659, 15.531; per le diverse localizzazioni della città di Efira vd. gli 
scolii ai due versi. Apollodoro seguiva l’interpretazione di Aristarco: vd. Erbse 1975, 220.
78 L’indicazione di Demetrio di Scepsi è frutto di un’integrazione del Meineke al testo di Strab. 
7.7.10, p. 148.9 sulla base di Strab. 8.3.6. Per questo motivo in Gaede 1880 non è riportato il 
passo in esame ma 8.3.6 (= fr. 55 Gaede; contesto più esteso in LGGA, Demetrius [2]).
79 L’opinione di Demetrio è confluita in scholl.T Il. 15.531c, 531d.
80 Schol.T Il. 16.234d1, p. 221.92 s. in Erbse 1975; schol.b Il. 16.234d2. Sulla leggenda di 
ïEllov" vd. infra.
81 Strab. 7.7.10, p. 148.12-15: ta; de; muqeuovmena peri; th'" druo;" kai; tw'n peleiw'n kai; ei[ 
tina a[lla toiau'ta... ta; me;n poihtikwtevra" ejsti; diatribh'" ta; dÆ oijkei'a th'" nu'n perio-
deiva". 
82 Il termine è da intendere, probabilmente, come ‘critici recenti’. La variante non è attestata 
dalla tradizione medievale del poema.
83 Per il significato di tovmouro" vd. schol. Lycophr. 223: tovmouro" de; oJ mavnti" oJ to; mh; o]n 
oJrw'n h[toi oJ to; mhvpw gegono;" blevpwn; Hesych. s.vv. Tovmaro", Tovmouroi e Steph. Byz. s.v. 
Tovmaro" (testi alle n. 88, 89).
84 Strabone si dilunga sull’esegesi del termine e sulle ragioni per preferire l’una o l’altra delle 
due varianti in 7.7.11, p. 149.1-150.3.
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prerogative religiose. Aristotele, associandoli a Graikoiv e ÓEllhne" nel 
brano dei Meteorologica citato sopra, sembrerebbe propendere per una loro 
caratterizzazione etnica più che religiosa, anche se non possiamo escludere 
che abbia voluto menzionare, tra gli abitanti della ajrcaiva ïEllav", un gruppo 
sacerdotale la cui presenza marcava quella zona in modo particolarmente si-
gnificativo o che Omero, d’altra parte, abbia potuto intendere che i sacerdoti 
di Zeus appartenevano tutti a una certa popolazione. Alessandro Etolo, nella 
prima metà del III sec. a.C., aveva sostenuto che gli ïElloiv fossero un e[qno" 
dedito al culto di Zeus. 85 Alcuni commentatori, che respingevano anch’essi 
la lezione Selloiv in favore di ïElloiv, lezione ritenuta genuinamente omeri-
ca e preservata da testi antichi, affermarono che i Selloiv erano gli abitanti 
di tutta la regione di Dodona e non, in particolare, coloro che vivevano nei 
pressi del santuario, mentre a Dodona era presente un gevno" di sacerdoti 
di Zeus che si tramandavano l’ufficio per successione; dobbiamo supporre 
che lo scolio non intendesse questo gruppo sacerdotale come appartenente 
a un’unica etnia, giacché aggiunge che il santuario era panellenico. 86 Per 
coloro che invece accettavano la lezione preferita da Aristarco e Apollodoro 
i Selloiv erano un e[qno" della Tesprozia. 87 Ancora, Stefano di Bisanzio rife-
risce che Selloiv e ïElloiv erano abitanti dell’ÆEllopiva e i Tovmouroi coloro 
che abitavano nella regione del monte Tovmaro". 88 Per Esichio, gli ïElloiv 
sono tanto gli Elleni di Dodona quanto i sacerdoti, e Tovmaro" è tanto il 
nome del monte di Dodona quanto la denominazione del sacerdote. 89 Altre 

85 Alex. Aet. ap. schol.D Il. 16.235 = fr. 15 in Magnelli 1999: ÆAlevxandro" dev fhsin oJ 
Pleurwvnio", e[qno" ei\nai tou;" ïEllou;" ajpovgonon TurjrJhnw'n, kai; dia; patrw'/on e[qo", ou{tw 
to;n Diva qrhskeuvein.
86 Schol.T Il. 16.234d1: Selloiv: “ïElloiv”, ajpo; ïEllou' tou' Qessalou'. ou{tw de; oJ poihth;" 
kai; oiJ palaioiv. tine;" de; Selloiv, ajpo; Sellhvento" tou' potamou', o}" nu'n ÊwJ" kalw'" ka-
lei'tai. eja;n de; ei[pwmen Selloiv, e[sontai peri; pa'san th;n Dwdwvnhn oijkou'nte", ouj peri; 
to; tevmeno" tou' qeou': kai; bevltion: ejn Dwdwvnh/ ga;r to; gevno" ejsti; tw'n iJerevwn tou' Dio;" 
kata; diadochvn. koino;n de; toi'" pa'si ÓEllhsi to; ejntau'qa iJerovn. shmeiwtevon o{ti a[ndra" 
fhsi;n aujtovqi profhteuvein. Schol.b Il. 16.234d2: ajpo; ÿsellou'ÿÊ tou' Qettalou' tou'to 
to; gevno": o{qen kata; diadoch;n oiJ tou' Dio;" iJerei'" ejgivnonto. Vd. anche Et.M. s.v. Selloiv. 
87 Schol.D Il. 16.234: Selloiv. e[qno" ÆHpeirwtiko;n th'" Qesprwtiva", klhqe;n ajpo; tou' pa-
rarjrJevonto" potamou' Sellhvento".
88 Steph. Byz. s.v. ÆEllopiva, p. 268.17-20 Meineke: ejlevgeto kai; hJ peri; Dwdwvnhn cwvra 
ÆEllopiva, h|" oiJ oijkhvtore" ïElloiv kai; Selloiv; s.v. Tovmaro", p. 628.3-5 Meineke: o[ro" 
Dwdwvnh", o{ tine" Tomou'ron kai; tou;" katoikou'nta" Tomouvrou". oiJ de; Tmavro", ou| to; 
ejqniko;n Tmavrio".
89 Hesych. s.v. ïElloiv: ÓEllhne" oiJ ejn Dwdwvnh/ kai; oiJ iJerei'"; s.v. Tovmaro": to; ejn Dwdwvnh/ 
o[ro". kai; profhvth". kai; iJereuv". kai; quvth". kai; mavnti"; s.v. tovmouroi: profh'tai. 
iJerei'". oijwnoskovpoi. diavkonoi. 
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testimonianze riconducevano l’uso di non lavarsi i piedi e di dormire sulla 
nuda terra a un regime di vita rozzo e nomadico, altre ancora a pratiche ri-
tuali o ad abitudine indotta dal fatto che non uscivano mai dal tempio. 90 Se-
condo Andron di Alicarnasso, storico del IV sec. a.C., la durezza del regime 
di vita dei Selloiv era funzionale al loro carattere di filopovlemoi. 91

Al di là delle oscillazioni sul nome e della maggiore o minore enfasi posta 
dalle singole fonti sul carattere di e[qno" o di gruppo sacerdotale dei SelloivÉ
ïElloivÉTovmouroi, il che potrebbe anche rispecchiare cambiamenti oggettivi 
nella composizione del gruppo sacerdotale, intervenuti nel corso del tempo, 
il quadro complessivo che emerge per i Selloiv omerici sembra quello di una 
popolazione culturalmente arretrata, appartenente allo strato preellenico degli 
abitanti della zona di Dodona, nomade, guerriera e dedita a pratiche cultuali 
molto antiche, legate all’oracolo della quercia. L’abitudine di dormire per terra 
e quella di non lavarsi i piedi potrebbero allora non essere riconducibili a par-
ticolari pratiche rituali, ma alludere rispettivamente allo stile di vita nomade e 
al mancato uso di calzature, indizio di arretratezza e di inciviltà. 92

La ricostruzione di Strabone descrive una duplice fase nella storia 
dell’oracolo. Nella prima il ruolo di profhteuvonte" sarebbe stato rico-
perto da uomini, un’affermazione che si basa, ancora una volta sul testo di 
Omero e sull’interpretazione di uJpofh'tai. Il termine viene inteso anche 
dagli scoliasti e dai lessicografi come sinonimo di iJerei'", profh'tai, crh-
smolovgoi. 93 Non mi sentirei però di escludere che il raro uJpofh'tai alluda 

90 Schol.D Il. 16.235 Heyne: ajniptovpode", camaieu'nai. h[toi, bavrbaroi, sklhrw'" te kai; 
nomadikw'" zw'nte", tauvthn e[conte" divaitan, wJ" mh; de; ajponivzesqai tou;" povda", dia; to; 
mh; paradevcesqai th;n ejk tou' prwvtou bivou metabolhvn. h] tou'to e[k tino" e[qou" ejpi; timh'/ 
tou' qeou' poiou'nte". e[nioi ga;r kai; loutrw'n ajpevcontai, kai; th'" toiauvth" ejpimeleiva". 
tine;" de; aujtou;" dia; tou'to levgousin ajniptovpoda", o{ti oujk ejxivasin e[xw tou' iJerou'. dio; 
ou[te ajpolouvesqai ajnavgkhn e[cousin.
91 Ibid. = FGrHist 10 F 4: ÒAndrwn de; ejn iJstorivai" fhsi;n, ou{tw klhqh'nai, ejpei; filopo-
vlemoi o[nte", ou{tw" eJautou;" ejsklhragwvgoun. A criteri differenti, forse non distanti da quelli 
che avevano suggerito gli emendamenti Pelastikhv (vd. supra, n. 51) o ajnadwdwnai'e, tanto 
nell’interpretazione di Cleante quanto in quella anonima riportata dallo schol.bT Il. 16.233a1 
(vd. supra, n. p. 60 e n. 43), sembra ispirata la spiegazione fornita da schol.bT Il. 16.235, p. 
222.15 s. in Erbse 1975: oiJ de; ajniptovpoda" ajniptamevnou" tai'" dianoivai", metewrolovgou" 
(«che volano in alto con il pensiero, esperti di cose celesti»). camaieu'nai de; camai; o[nte" kai; 
ta; povrrw skopou'nte" («che sono sulla terra e guardano le cose lontane»).
92 Nella descrizione omerica dello stile di vita dei Selloiv Hammond 1967, 372 vede soprat-
tutto «a comment on the contrast between life at a Mycenaean court in civilized Thessaly and 
in the huts of the nomad shepherds whose settlements have been excavated at Dodona and 
Kastritsa».
93 Strab. 7.7.12, p. 150.4 s.; Hesych., Phot., Suda, E.M. s.vv. uJpofh'tai; schol.A Il. 16.235 
(uJpomavntei", iJerei'"). Per il significato del termine uJpofhvth" vd. Cerri 2007.
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a un ruolo diverso da quello specifico del profhvth". Se infatti il significa-
to etimologico di profhvth" è «colui che parla in vece del dio, che presta 
al dio i propri organi fonatori», dai brani già esaminati dell’Odissea, dove 
il falso Odisseo sembra interpellare direttamente la quercia, del Prometeo 
di Eschilo, con il riferimento al carattere «chiaro e senza enigmi» delle 
«querce parlanti», di Apollonio Rodio, dove è la quercia stessa, trasformata 
in chiglia della nave, a trasmettere i suoi messaggi, allora sembra di poter 
concludere che nell’oracolo di Dodona, o almeno nella fase più antica della 
sua storia, il ruolo di profhvth" fosse assolto dalla quercia, 94 analogamente 
alla Pizia nell’oracolo delfico, mentre ai Selloiv sembra riservata una posi-
zione subordinata.

7. Le sacerdotesse, le colombe, Deucalione e altre leggende 

In una fase successiva, prosegue Strabone, il personale maschile sarebbe 
stato sostituito da sacerdotesse e ciò sarebbe avvenuto in concomitanza con 
l’associazione del culto di Dione a quello originario tributato al solo Zeus. 
L’evidenza epigrafica suggerisce la possibilità di un culto di Dione che af-
fiancava quello di Zeus ma, come vedremo, la testimonianza più antica e 
affidabile sulla storia dell’oracolo di Dodona, pur confermando che effetti-
vamente, in una seconda fase della sua vita, si insediò un corpo sacerdotale 
femminile, non fa cenno a uno specifico rapporto tra sacerdotesse e culto di 
Dione. 95

Sull’origine del sacerdozio femminile si era pronunciato Suidas, secondo 
il quale, come abbiamo già visto in Stefano, 96 il santuario di Zeus sarebbe 
stato trasferito a Dodona da Scotussa Pelasgia, località della Pelasgiotide 
tessala. Al resoconto di Stefano su Suidas Strabone aggiunge un elemento: 
avrebbero accompagnato il trasferimento molte donne, delle quali le sacer-
dotesse del santuario epirota sarebbero le discendenti; sarebbe questo, inol-
tre, il motivo per cui lo Zeus di Dodona era stato invocato da Achille con 

94 È sulla base dei passi qui ricordati che si è diffusa l’opinione che la quercia emettesse i 
suoi responsi attraverso il fruscio delle foglie e gli scricchiolii del tronco. Parke 1967, 12 s. 
non esclude la possibilità che gli antichi ritenessero che il dio si esprimesse effettivamente 
in questo modo, ma a p. 27 s. ricorda che non si trova nessuna testimonianza a supporto di 
questa tesi anteriore a Ov. Met. 7.614 ss.
95 Sull’associazione a Dodona del culto di Dione a quello di Zeus vd. Pötscher 1966; Parke 
1967, 69 s.
96 Vd. supra, 59 e n. 35.
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l’epiteto di Pelasgico. 97 Opera qui un’associazione anacronistica tra l’epiteto 
di Zeus e il nome della regione di Scotussa, che solo in epoca successiva a 
Omero assunse quello, appunto, di Pelasgiotide. Non sappiamo se Strabone 
ricavi ancora da Suidas la notizia che l’oracolo fu trasferito in seguito al re-
sponso di Apollo, consultato dopo che alcuni avevano appiccato un incendio 
all’albero. 98 In ogni caso il geografo non nasconde il suo scetticismo sul-
la ricostruzione di Suidas, dovuta, a suo parere, all’intento di compiacere i 
Tessali con racconti favolosi (Qettaloi'" muqwvdei" lovgou" proscarizovme-
no"). 99 Il testo del settimo libro di Strabone si interrompe bruscamente con 
un drastico giudizio negativo su Cineas (Kineva" dÆ e[ti muqwdevsteron), 100 
verosimilmente dovuto all’aggiunta di ulteriori particolari poco credibili al 
racconto di Suidas già ritenuto inattendibile.

Abbiamo già accennato al fatto che le sacerdotesse di Dodona venivano 
designate con il titolo di Peleiavde". 101 Un dato che trova riscontro nelle 
numerose statuine di colombe rinvenute nel corso degli scavi tra le offer-
te votive, e risalenti soprattutto al periodo compreso tra il 600 a.C. e l’età 
classica. 102 Il perché di questo titolo non sembra essere chiaro a Strabone 
che, dopo aver accennato alla possibilità che le sacerdotesse si basassero, 
per i loro responsi, sul volo di tre colombe, riferisce anche una spiegazione 
di tipo linguistico: secondo alcuni il mito delle colombe aveva avuto origi-
ne dal fatto che Tesproti, Molossi e Macedoni chiamavano peleiva" le don-
ne anziane, peleivou" i vecchi e peliga'na" coloro che occupavano cariche 
pubbliche. 103

Nel genere di narrazioni definito da Strabone favoloso e di scarso interesse 
per la sua opera potrebbero rientrare altri due racconti sulle origini dell’ora-
colo. Al primo, che conosciamo più estesamente nella rielaborazione di Filo-
strato, abbiamo già accennato; è la storia del taglialegna ïEllov" che, ignaro 
del carattere sacro della quercia, si accingeva a tagliarla, ma desistette quan-
do fu avvertito da una colomba appollaiata su un ramo dell’albero e divenne 

97 Strab. 7.7.12, p. 150.7-13 = FGrHist 602 F 11.
98 Strab. 7, fr. 1.
99 Strab. 7.7.12, p. 150.7 s.
100 Strab. 7.7.12, p. 150.13.
101 Vd. supra, 66.
102 Parke 1967, 100. Per le monete della Lega epirota raffiguranti le colombe e databili al 
300 ca. a.C., vd. ibid., 76.
103 Strab. 7, frr. 1, 1 b, 2. Cf. schol. Soph. Trach. 172; Hesych. s.vv. pevleiai, peleivou".
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così il primo sacerdote di Zeus a Dodona. 104 Del secondo racconto possedia-
mo unicamente la versione tramandata da uno scolio all’Odissea. Un pastore, 
derubato del suo gregge da un certo Mardylas, non riuscendo a scoprire chi 
fosse l’autore del furto, si rivolse al dio. La quercia emise la sua voce per la 
prima volta e pronunciò un responso in forma di enigma, che, interpretato 
dall’interrogante, gli consentì di individuare il ladro nel pastore che più re-
centemente era venuto a pascolare il gregge nella regione di Dodona. Allora 
Mardylas, per rabbia contro la quercia, tentò di abbatterla, ma ne fu impedito 
da una colomba che sporse il capo dal tronco dell’albero. Nonostante non 
avesse compiuto il sacrilegio, gli Epiroti si adirarono ugualmente con lui e lo 
condannarono a pagare una penalità, quindi nominarono un profeta. 105

I due racconti convergono su un elemento: la preesistenza della quercia 
oracolare, e della colomba che funge da suo ministro, rispetto ai sacerdoti di 
sesso maschile. Lo scolio che tramanda il racconto di Mardylas lo attribui-
sce a Prosseno, storico di corte di Pirro, quindi legato allo stesso ambiente 
politico dal quale provenivano il racconto di Suidas e quello di Cineas. La 
narrazione di Prosseno e quella di Suidas hanno un carattere profondamen-
te diverso: leggenda eziologica con forte connotazione folclorica la prima, 
ricostruzione storica o pseudostorica la seconda. Ciò nonostante suscita per-
plessità il fatto che Prosseno collochi l’origine dell’oracolo in Epiro e Sui-
das in Tessaglia. Si potrebbe pensare che i due scrittori abbiano composto (o 
rielaborato da materiale precedente) le loro storie in fasi diverse della poli-
tica di Pirro nei confronti della Tessaglia e che il racconto di Suidas corri-
sponda a una fase di mire espansionistiche, nella quale l’interesse prioritario 
era quello di rivendicare l’antica unità di Epiro e Tessaglia, mentre quello di 
Prosseno sia frutto del nazionalismo epirota. 106

Nel brano di Aristotele citato sopra il diluvio e Deucalione sembrano fun-
gere da cesura tra l’epoca dei Selloiv e quella degli ÓEllhne". Secondo una 
tradizione riferita da Plutarco, sarebbero stati Deucalione e Pirra a fondare 

104 Philostr. Imag. 2.33; Serv. ad Verg. Aen. 3.466; Hyg. Fab. 225.
105 Schol. Od. 14.327 = Proxenus FGrHist 703 F 7. Si è voluto identificare Mardylas in una 
statuetta di bronzo ritrovata a Dodona e databile al IV sec. a.C.: Hammond 1967, 509 (con 
rinvio bibliografico).
106 Per un’analisi dettagliata del racconto di Prosseno e per un giudizio negativo sull’atten-
dibilità dei racconti che collocano in Tessaglia l’origine del culto vd. Parke 1967, 37 ss., in 
part. 40: «the alleged existence of a previous cult in Thessaly has no early evidence to sup-
port it... the derivation of the oracle of Dodona from a site in Thessaly is simply the product 
of Thessalian nationalism».
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l’oracolo, prima di stabilirsi in Epiro. 107 Deucalione e le origini dell’oracolo 
sono messi in relazione anche da un altro racconto, riportato dall’Etymolo-
gicum Magnum e, con alcune varianti, da altre fonti, e attribuito a due autori 
vissuti probabilmente nel III sec. a. C., Acestodoro e Trasibulo: 108 Deucalio-
ne, giunto in Epiro dopo il diluvio, consultò l’oracolo della quercia; obbe-
dendo al responso che gli fu dato da una colomba radunò i sopravvissuti al 
cataclisma e fondò il sito che chiamò Dodona, dai nomi di Zeus e dell’Oce-
anina Dodona. Anche in questo, come nei precedenti racconti, colombe e 
quercia appaiono associate fin da epoca remotissima.

Le testimonianze che abbiamo esaminato fin qui riguardano l’Epiro e la 
Tessaglia. Una tradizione trasmessa da Eforo istituisce un legame tra le ori-
gini dell’oracolo e un’altra regione della Grecia continentale. All’epoca delle 
migrazioni, due generazioni dopo la guerra di Troia, i Beoti decisero di tor-
nare dalla Tessaglia nella loro madrepatria, che era stata occupata dai Pelasgi. 
In attesa della guerra entrambi i popoli consultarono l’oracolo di Dodona e il 
responso della sacerdotessa per i Tebani fu che avrebbero vinto se avessero 
commesso un sacrilegio. I loro ambasciatori si insospettirono, ritenendo che 
la sacerdotessa avesse voluto favorire i Pelasgi per motivi di consanguineità, 
dal momento che in origine l’oracolo era pelasgico. Decisero quindi di get-
tarla nel fuoco, convinti di agire in ogni caso correttamente: punendola, se 
fosse colpevole, o attenendosi al responso, se fosse innocente. Eforo prosegue 
affermando che coloro che dimoravano nei dintorni del santuario (tou;" de; 
peri; to; iJerovn) non ritennero di mettere a morte senza processo i colpevoli e 
li citarono dinanzi alle due sacerdotesse superstiti. Quando gli accusati prote-
starono dichiarando che in nessun luogo il giudizio era affidato alle donne, a 
queste vennero affiancati due giudici di sesso maschile. I maschi votarono per 
l’assoluzione, le donne per la condanna e, poiché i voti risultarono in numero 
pari, prevalse l’assoluzione. Da allora in poi, per i Beoti, i responsi oracolari 
di Dodona sono pronunciati solo da uomini. Il racconto di Eforo si conclude 
con il responso dato alle sacerdotesse, con il quale il dio prescriveva ai Tebani 
di trafugare ogni anno uno dei loro tripodi e di dedicarlo a Dodona.

Il racconto, che conclude l’estratto di Strabone da Eforo sulla storia di 
Tebe, 109 sembra avere il suo telos nell’ai[tion del rito tebano delle Tripode-

107 Plut. Pyrrh. 1.1; vd. anche Nonn. Dion. 15.298.
108 E.M. s.v. Dwdwnai'o" (attribuisce il racconto a Trasibulo e Acestodoro), cf. schol.A Il. 
16.233a2; schol.D Il. 16.233 Heyne (attribuisce il racconto al solo Trasibulo. Su Acestodoro 
vd. Schwartz 1893; su Trasibulo vd. Bux 1936.
109 FGrHist 70 F 119 = Strab. 9.2.4.
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forie ma, ai fini del nostro discorso, è di particolare interesse che il legame 
tra i Tebani e l’oracolo sia presentato come molto antico. Parke interpreta il 
brano come possibile indizio del conservatorismo religioso dei Tebani, che sa-
rebbero rimasti legati all’uso arcaico di rivolgersi a sacerdoti maschi. 110 Non 
è stato notato tuttavia che nell’episodio riferito da Eforo oiJ peri; to; iJerovn 
intervengono due volte con un ruolo decisivo, prima rifiutando di mettere a 
morte i colpevoli senza processo, poi, probabilmente, accogliendo le proteste 
dei Tebani e affiancando alle sacerdotesse due giudici di sesso maschile. Chi 
sono oiJ peri; to; iJerovn? Abitanti della zona di Dodona, presumibilmente di 
stirpe pelasgica, dal momento che l’episodio è collocato prima della riconqui-
sta tebana della regione, con competenza sulle questioni giuridiche riguardanti 
il santuario. Non mi sembra azzardato supporre che Eforo o la sua fonte allu-
dano qui, più o meno consapevolmente, ai Selloiv ricordati da Omero. 

8. Le origini dell’oracolo secondo Erodoto

Nell’ambito della sua teoria dell’origine egiziana della religione greca, 
esposta nel secondo libro delle Storie, 111 Erodoto riporta due racconti dif-
ferenti relativi alle origini dell’oracolo di Dodona, ai quali aggiunge la sua 
personale interpretazione. Il primo racconto gli è stato riferito dai sacerdoti 
egiziani di Zeus Tebano: due donne consacrate al dio, che furono rapite dai 
Fenici e rivendute una in Libia, l’altra ai Greci, fondarono un oracolo presso 

110 Vd. Parke 1967, 71 ss. per un’ampia analisi del brano di Eforo e di altre testimonianze 
relative allo stesso episodio.
111 Hdt. 2.50-58. Sulla dibattuta interpretazione dell’affermazione erodotea, secondo la quale 
i Greci appresero dagli Egiziani gli oujnovmata degli dèi, vd. ora l’egittologo Assmann 2001, 
422-424, in part. 424: «la interpretatio graeca del mondo divino egiziano non è una manife-
stazione delle capacità combinatorie e inventive greche, ma una tecnica culturale utilizzata in 
maniera sistematica dagli Egiziani, come prima di loro dai Babilonesi. Per loro non si trat-
tava di egittizzare il mondo, ma di utilizzare la lingua e la cultura greche, percepite come su-
periori, come un tramite per mezzo del quale si poteva esprimere la propria cultura e renderla 
visibile agli altri in tutta la sua superiorità. Gli Egiziani stessi avevano un interesse in tale 
traduzione dei loro dèi in greco: in questo modo essi volevano non solo mostrare che, al di là 
dei confini culturali, qui come altrove erano venerati gli stessi dèi, ma contemporaneamente 
avanzare la rivendicazione di essere stati i primi ad aver sviluppato tale venerazione, rico-
noscendo gli dèi e stabilendo il rapporto con loro. Si tratta dunque non di una speculazione 
etnico-teologica di Erodoto, ma della convinzione, diffusa in tutto il mondo antico, della tra-
ducibilità dei nomi degli dèi sulla base dell’identità concettuale». Sulla questione vd., oltre 
alla bibliografia citata da Assmann, anche Linforth 1924; 1926; 1928; 1940. Sulla falsità 
degli usi religiosi attribuiti da Erodoto agli Egiziani vd. ancora Assmann 2001, 418 n. 39.
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i due rispettivi popoli. Nonostante le accurate ricerche compiute all’epoca 
del rapimento, i sacerdoti erano venuti a sapere del loro destino solo molto 
tempo dopo (Hdt. 2.54).

A Dodona Erodoto aveva raccolto una versione alternativa dalla viva voce 
delle tre sacerdotesse, delle quali riferisce anche i nomi. Due colombe nere 
spiccarono il volo da Tebe d’Egitto e arrivarono una in Libia, l’altra a Do-
dona. Questa si posò su una quercia e, con voce umana, disse che lì doveva 
sorgere un oracolo di Zeus. Gli abitanti del luogo compresero che si trattava 
di un ordine divino e obbedirono. Lo stesso avvenne anche in Libia. Affer-
mando che il racconto delle sacerdotesse aveva ricevuto l’assenso degli al-
tri Dodonei che si trovavano intorno al tempio, 112 Erodoto sembra suggerire 
che questa era la versione, per così dire, ufficiale delle origini dell’oracolo.

Dopo aver riportato le due testimonianze, Erodoto ne fornisce un’inter-
pretazione che fonde l’elemento realistico di quella egiziana con la razio-
nalizzazione dell’elemento favolistico di quella dodonea, nel tentativo di 
preservare l’attendibilità di entrambe. Delle due donne consacrate a Zeus 
tebano e rapite dai Fenici secondo il resoconto dei sacerdoti egiziani, una fu 
venduta in Libia, l’altra fu portata nella terra che ora è chiamata Ellade, e 
che all’epoca si chiamava Pelasgia, e fu venduta ai Tesproti. 113 Quest’ultima, 
trovandosi come schiava in terra straniera, volle trasferire lì il culto di Zeus 
e innalzò un santuario al dio sotto una quercia; in seguito, quando imparò 
la lingua greca, istituì un oracolo. Sarebbe stata lei a rivelare la sua sorte e 
quella della sorella venduta in Libia. La donna sarebbe stata chiamata co-
lomba dai Dodonei perché, all’inizio, si esprimeva in una lingua straniera i 
cui suoni sembravano simili ai versi dell’uccello. E si diceva che fosse una 
colomba nera perché, essendo egiziana, il colore della sua pelle era scuro. 114 

A Dodona, sede del più antico oracolo greco e centro di culto già in epo-
ca preellenica, Erodoto aveva appreso anche le informazioni che gli con-
sentono di ricostruire il processo di formazione della religione greca dalla 
religione egiziana e di descriverlo in quattro fasi nettamente scandite: 1) la 
prima fase (provteron) è quella nella quale i Pelasgi, gli antichi abitanti pre-
ellenici della Grecia, praticavano un culto consistente nel celebrare sacrifici 
senza distinguere per nome i singoli dei, che invocavano in modo generico 
con un plurale collettivo; 2) nella seconda fase (e[peite de; crovnou pollou' 
diexelqovnto"), i Pelasgi appresero i nomi degli dei dagli Egiziani; 3) suc-

112 Hdt. 2.55.3: sunwmolovgeon dev sfi kai; oiJ a[lloi Dwdwnai'oi oiJ peri; to; iJrovn.
113 Hdt. 2.56.1: th;n de; ej" th;n ïEllavda ajpevdonto, dokevei ejmoi; hJ gunh; au{th th'" nu'n ïEl-
lavdo", provteron de; Pelasgivh" kaleomevnh" th'" aujth'" tauvth", prhqh'nai ej" Qesprwtouv".
114 Hdt. 2.56-57.
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cessivamente (meta; crovnon) interrogarono l’oracolo di Dodona, preesistente 
dunque all’insediamento dei Greci in Tesprozia, e, in quell’epoca, l’unico 
presente in terra greca, per sapere se adottarli, e l’oracolo rispose afferma-
tivamente; 4) la quarta e ultima fase è quella nella quale i Greci si sostitui-
scono ai Pelasgi e ne accolgono le credenze religiose (para; de; Pelasgw'n 
ÓEllhne" ejdevxanto u{steron). 115 Per la terza fase, che è quella nella quale 
avvenne la distinzione e la nominazione degli dei, Erodoto fornisce anche 
una possibile datazione, quando afferma che le più antiche teogonie dei Gre-
ci furono composte da Esiodo e da Omero, che per primi avrebbero asse-
gnato a ciascuno degli dei epiteti, onori, competenze e forme. Ciò sarebbe 
avvenuto, dichiara Erodoto, quattrocento anni prima del suo tempo, vale a 
dire, approssimativamente nell’VIII sec. a.C.  116

I Selloiv non sembrano, almeno a prima vista, trovare posto nemmeno nel 
quadro tratteggiato da Erodoto. Eppure, anche qui, compaiono oiJ a[lloi Dwdw-
nai'oi oiJ peri; to; iJrovn e la loro presenza, ancora una volta, non è del tutto 
secondaria, se Erodoto avverte l’esigenza di precisare che essi confermarono la 
versione fornita dalle sacerdotesse, quasi a suggellarla. 117 Potremmo forse spin-
gerci più avanti e individuare ancora in essi coloro che chiamarono colomba la 
sacerdotessa che parlava una lingua sconosciuta.

Se accettassimo questa possibilità potremmo finalmente individuare nei 
Selloiv l’e[qno" pelasgico di Dodona, custode dell’antico oracolo della quercia, 
che era stato per secoli punto di riferimento dei pastori transumanti tra Tes-
saglia ed Epiro. Furono i Selloiv, secondo la scansione cronologica tracciata 

115 Hdt. 2.52: e[quon de; pavnta provteron oiJ Pelasgoi; qeoi'si ejpeucovmenoi, wJ" ejgw; ejn 
Dwdwvnh/ oi\da ajkouvsa", ejpwnumivhn de; oujdÆ ou[noma ejpoieu'nto oujdeni; aujtw'n: ouj ga;r aj-
khkovesavn kw. Qeou;" de; proswnovmasavn sfe" ajpo; tou' toiouvtou o{ti kovsmw/ qevnte" 
ta; pavnta prhvgmata kai; pavsa" noma;" ei\con. e[peite de; crovnou pollou' diexelqovnto" 
ejpuvqonto ejk th'" Aijguvptou ajpikovmena ta; oujnovmata tw'n qew'n tw'n a[llwn, Dionuvsou 
de; u{steron pollw'/ ejpuvqonto: kai; meta; crovnon ejcrhsthriavzonto peri; tw'n oujnomav- 
twn ejn Dwdwvnh/: to; ga;r dh; manthvion tou'to nenovmistai ajrcaiovtaton tw'n ejn ÓEllhsi 
crhsthrivwn ei\nai, kai; h\n to;n crovnon tou'ton mou'non. ejpei; w\n ejcrhsthriavzonto ejn th'/ 
Dwdwvnh/ oiJ Pelasgoi; eij ajnevlwntai ta; oujnovmata ta; ajpo; tw'n barbavrwn h{konta, ajnei'le 
to; manthvion cra'sqai. ajpo; me;n dh; touvtou tou' crovnou e[quon toi'si oujnovmasi tw'n qew'n 
crewvmenoi: para; de; Pelasgw'n ÓEllhne" ejdevxanto u{steron.
116 Hdt. 2.53.1-2: o{qen de; ejgevneto e{kasto" tw'n qew'n, ei[te dh; aijei; h\san pavnte", oJkoi'oiv 
tev tine" ta; ei[dea, oujk hjpistevato mevcri ou| prwvhn te kai; cqe;" wJ" eijpei'n lovgw/. ïHsiv- 
odon ga;r kai; ÓOmhron hJlikivhn tetrakosivoisi e[tesi dokevw mevo presbutevrou" genev-
sqai kai; ouj plevosi: ou|toi dev eijsi oiJ poihvsanteı qeogonivhn ÓEllhsi kai; toi'si qeoi'si 
ta;ı ejpwnumiva" dovnteı kai; timav" te kai; tevcna" dielovnte" kai; ei[dea aujtw'n shmhvnante". 
117 Per l’individuazione nei Selloiv degli erodotei a[lloi Dwdwnai'oi oiJ peri; to; iJrovn si pro-
nuncia Hammond 1967, 368; più sfumata la posizione di Parke 1967, 55.
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da Erodoto, a consultare il loro oracolo in merito all’adozione dei nomi delle 
divinità, e a dedicare l’oracolo stesso al dio del cielo e del fulmine venerato 
dalle popolazioni elleniche che cominciavano a subentrare nella loro regione 
e a frequentare il luogo sacro. Erodoto suggerisce che ciò sarebbe avvenuto 
all’incirca nell’VIII sec., una data che coincide con i risultati della più recente 
ricerca archeologica sull’inizio della frequentazione di Dodona come centro di 
culto. Più tardi, probabilmente nel VI sec. a.C., quando più numerose diven-
tarono le statuine votive a forma di colomba, dovette insediarsi a Dodona un 
collegio sacerdotale femminile, che tuttavia non soppiantò del tutto gli antichi 
custodi del sito, ai quali rimasero alcune prerogative. 118 

Omero attribuisce ad Achille, comandante supremo delle truppe della fede-
razione tessalo-epirota a Troia, la solenne invocazione allo Zeus pelasgico, la 
divinità venerata nel principale centro di culto delle popolazioni dell’Epiro me-
ridionale e della Tessaglia, quasi un inno che sancisce l’avvenuta ellenizzazio-
ne del sacro sito preellenico. In tal modo l’Iliade retrodata all’epoca della guer-
ra di Troia un avvenimento che dovette essere coevo alla stesura del poema. 
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Sisifo nei poemi omerici e nel culto corinzio*

antonietta gostoli

Nei poemi omerici Sisifo compare solo due volte, nel sesto canto 
dell’Iliade e nell’undicesimo dell’Odissea. Nel sesto canto dell’Iliade, nel 
famoso episodio dell’incontro tra Glauco e Diomede, 1 è inserito anche il 
racconto del mito di Bellerofonte. Rispondendo a Diomede che gli ave-
va chiesto chi mai fosse «fra gli uomini mortali», Glauco dichiara la sua 
stirpe: è figlio di Ippoloco e nipote di Bellerofonte, a sua volta discen-
dente di Sisifo. Una seconda volta lo incontriamo nel canto undicesimo 
dell’Odissea, nell’episodio della Nevkuia, nel gruppo dei cosiddetti “peni-
tenti dell’Ade”, Tizio, Tantalo e Sisifo appunto. 2 Il suo supplizio è uno dei 
più memorabili della mitologia greca: è costretto a spingere eternamente 
un masso su per un monte, dalla vetta del quale esso torna inesorabilmente 
a rotolare giù. In entrambi i casi è presentato come un personaggio cele-
bre. In particolare nel sesto libro dell’Iliade è celebre per la sua scaltrezza 
(o} kevrdisto" gevnetÆ ajndrw'n), 3 scaltrezza che è la caratteristica propria di 
quest’eroe in tutta la tradizione greca. 4

Il suo mito appare ben radicato nella città di Corinto fin dall’età arcaica: 
nell’Olimpica 13, dedicata a Senofonte corinzio vincitore nella corsa dello 
stadio e nel péntathlon, Pindaro lo menziona tra gli eroi più rappresentativi 

* Ringrazio vivamente Paola Angeli Bernardini, Giovanni Cerri e Manuela Giordano che con 
i loro suggerimenti hanno contribuito non poco a migliorare questo lavoro.
1 Il 6.119-211.
2 Od. 11.576-600.
3 Il. 6.153.
4 Cf. Hes. fr. 10.2 M.-W. Sivsufo" aijolomhvth"; Pind. Ol. 13.52 Sivsufon me;n puknovtaton 
palavmai" wJ" qeovn; Theogn. 701 s. oujdÆ eij ... pleivona dÆ eijdeivh" Sisuvfou; Aristoph. Ach. 
391 mhcana;" ta;" Sisuvfou; Hesych. s.v. Sivsufo": ajpathtikov", per non parlare dei lessici 
e dei commentari che connettono il nome di Sisifo con la radice di sofov": E.M. 714.29; Eu-
stath. ad Il. 631.42; ad Od. 1702.2.
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della città, insieme a Medea: «non mentirò su Corinto celebrando / l’intel-
ligenza degli avi e la guerra / nelle virtù dei suoi eroi: / Sisifo nelle sue arti 
scaltrissimo / al pari di un dio / e Medea che contro suo padre / decise per 
sé le nozze / salvando la nave Argo e l’equipaggio». 5 L’epiteto Aijolivdh", 
che accompagna il nome di Sisifo nell’epica omerica (ma anche in Esiodo 
e nei lirici arcaici), 6 costituisce un ulteriore riferimento alla stirpe eroica ed 
etnica di Corinto. Esso può significare sia «figlio di Eolo» sia «originario 
dell’Eolia», cioè della Tessaglia. 7 Ma le due interpretazioni in realtà si ri-
congiungono, come afferma Will, 8 perché tutti gli Eolidi sono figli o discen-
denti di Eolo e sono di origine tessala o tessalo-beotica e la stirpe regale 
di Corinto è appunto eolide. Pausania, nel libro sulla Corinzia, delinea una 
storia delle dinastie regali di Corinto: una prima dinastia confusa, che va da 
Eeta alla figlia Medea, intercalati da quattro altri nomi (Bounos, Epopeus, 
Marathon, Korinthos) la cui presenza non è chiaramente giustificata; una se-
conda, ben ordinata, che va da Sisifo alla conquista dorica. 9 Medea se ne 
andò da Corinto affidando a lui il potere. Non ci viene detto come giunse 
dalla Tessaglia, ma sia Sisifo sia i suoi discendenti mantennero stretti legami 
con il paese d’origine: Glauco, figlio di Sisifo, morì a Iolco; 10 Neleo morì 
sull’Istmo e vi fu sepolto; suo figlio Nestore venne a cercare la sua tomba. 
La fonte di Pausania è un riassunto in prosa dei Korinthiaká di Eumelo, ta-
lora espressamente citato, 11 talora fondatamente ipotizzabile. 12

Lo statuto eroico di Sisifo si manifesta nell’istituzione dei giochi Istmici in 
onore del nipote Melicerte, che era annegato in mare, dove era stato trascinato 
dalla madre Ino, resa folle da Era per aver accolto il piccolo Dioniso. Il suo 
cadavere fu riportato da un delfino sulla riva dell’Istmo: lì Sisifo fondò in suo 
onore l’agone Istmico, 13 che secondo Plutarco era notturno e assomigliava più 
a dei misteri che a uno spettacolo e a una panégyris. In seguito i giochi furono 

5 Pind. Ol. 13.52-54, trad. di B. Gentili (in corso di pubblicazione).
6 Il. 6.154; Hes. fr. 10.2 M.-W.; Theogn. 702; Pind. Isthm. fr. 6.5 M. Cf. Sen. Phaedr. 1231 
(seni Aeolio).
7 Per questo secondo significato, cf. Hdt. 7.176.
8 Will 1955, 243.
9 Cf. Paus. 2.3.10 = Eum. fr. 5 B. Per Tucidide (4.42) quando i Dori si insediarono nel terri-
torio di Corinto i suoi abitanti erano Eoli.
10 Cf. Paus. 6.20.19; Hyg. fab. 250, 273.
11 Paus. 2.1.1.
12 Vd. Will 1955, 238.
13 Pind. Isthm. fr. 6.5 M.; Paus. 2.1.3; Apd. 3.4.3; Arg. Pind. Isthm., III p. 192 Dr.; schol. Od. 
5.334.
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“rifondati” da Teseo che li dedicò a Posidone, 14 ma Melicerte era ancora ono-
rato sull’Istmo in epoca storica sotto il nome di Palemone. 15

Sull’Istmo fu seppellito anche Sisifo e la città teneva tanto alle sue reli-
quie che a pochi Corinzi era dato di conoscere l’ubicazione della tomba. 16 Il 
segreto era funzionale alla custodia dei poteri della tomba stessa. Un aspetto 
del culto eroico che Sisifo condivise con Neleo, di cui rifiutò di rivelare il 
luogo della sepoltura, a Corinto, al figlio Nestore 17 e anche con altri eroi 
non connessi con la stirpe di Eolo, ad esempio Edipo nel borgo di Colono, 18 

Oreste a Tegea, 19 Teseo a Sciro, 20 Dirce a Tebe, la cui tomba era nota solo 
all’ipparco. Quando questi lasciava la carica rivelava il luogo, in segreto e di 
notte, al suo successore. 21

Nel I secolo d.C. sulle pendici dell’Acrocorinto si conservavano ancora 
non poche rovine di un edificio, «tempio o reggia» dice Strabone, 22 chia-
mato Sisypheion. Questo edificio si trovava sotto la fonte Pirene, la stessa 
che Pausania dice essere stata donata da Asopo a Sisifo, in cambio dell’in-
formazione che era stato Zeus a rapire sua figlia Egina. 23 Si configura così 
un rapporto stretto tra fonte, rocca della città e Sisifo nella continuità della 
tradizione mitica e cultuale di Corinto.

Come si vede dai poeti stessi che lo citano, il mito ha certo risonanza 
panellenica, ma contiene in sé anche un riferimento localistico forte. Ad 
un’analisi attenta tale riferimento è sottolineato in maniera particolarmente 
efficace nel passo del sesto libro dell’Iliade (v. 152 s.):

e[sti povli" ÆEfuvrh mucw'æ ÒArgeo" iJppobovtoio, 
e[nqa de; Sivsufo" e[sken, o} kevrdisto" gevnetÆ ajndrw'n 

alle spalle di Argo ricca di cavalli sorge la città di Efira, 
dove Sisifo aveva dimora, lui che fu il più scaltro degli uomini. 
     (trad. di G. Cerri)

14 Plut. Thes. 25.5.
15 Cf. Paus. 2.1.8, 2.2.1, 2.3.4 con il commento di Musti, Torelli 1986.
16 Paus. 2.2.2 = Eum. fr. 6 B. 
17 Cf. Paus. 2.2.2 = Eum. fr. 6 B. citato sopra.
18 Soph. Oed. Col. 1320-1325.
19 Hdt. 1.67.
20 Plut. Cim. 8.6.
21 Plut. De genio Socratis 5.578b.
22 Strab. 8.6.21.
23 Cf. Paus. 2.5.1 con il commento di Musti, Torelli 1986.
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Strabone (8.3.5) elenca diverse città con il nome di Efira. Omero ne co-
nosce due o forse tre: un’Efira collocabile in Tesprozia (Il. 2.659, 15.531); 
un’altra Efira famosa come luogo di approvvigionamento di veleno (Od. 
1.259, 2.328), che gli scoli ipotizzano fosse nell’Elide oppure in Tesprozia, 
quindi da identificare con la città precedente; questa Efira (v. 152) in cui 
l’erudizione antica ravvisa la denominazione originaria della città di Corin-
to. 24 Ma non tutti gli studiosi moderni accettano questa identificazione. Non 
sembra convincente a Bethe, a Leaf, a Sakellariou la collocazione di Corinto 
«alle spalle di Argo» o «nel fondo», «nell’angolo di Argo». 25 In realtà ri-
sulterà chiara tenendo presente che mucwæ' ÒArgeo" iJppobovtoio è formula 
fissa per indicare il territorio di Argo inteso come regno di Agamennone 26 e 
che il territorio di Argo, quando è considerato dall’esterno, è sempre visto 
dal Mare Egeo, non dal golfo di Corinto, che è assente da Omero. Guar-
dando dall’Egeo, Corinto è veramente «nell’angolo di Argo», «nel fondo di 
Argo». 27

Dopo Omero la testimonianza più antica (e problematica) su Efira/Corin-
to è il frammento di Simonide tratto dall’elegia composta per la battaglia di 
Platea (fr. 3f.1-4 Gent.-Pr.): 28

mevssoi dÆ oi{ tÆ ÆEfuvrhn polupivdaka naietavonte", 
   pantoivh" ajreth'" i[drie" ejn polevmw/, 
oi{ te povlin Glauvkoio Korivnqion a[stu nevmonte" 
   oi} ‹kai;Ì kavlliston mavrtun e[qento povnwn.

al centro dello schieramento e quelli che abitano Efira dalle molte sorgenti, 
   esperti in ogni genere di virtù guerriera, 
e quelli che abitano la città corinzia di Glauco, 
   i quali dettero la prova più bella delle loro fatiche.

24 Eum. fr. 1 B. (ap. schol. Ap. Rh. 4.1212-1214b [p. 310.14 W.]; Hyg. fab. 275.6; Paus. 
2.1.2); Heracl. Pont. FHG II p. 212 s. fr. 5; St. Byz. s.vv. ÆEfuvra, Kovrinqo"; Hesych. s.v. 
ÆEfuvra; Strab. 8.3.5; schol. Pind. Pyth. 10.85a (II p. 249 s. Dr.); schol. Pind. Nem. 7.53 (III 
p. 123 s. Dr.) = Hippias FGrHist 6 F 12.
25 Cf. Bethe 1891, 181; 1927, 372; Leaf 1900, ad Il. 6.152; Sakellariou 1968, che ha 
dedicato un intero saggio alla discussione delle fonti antiche e della bibliografia moderna su 
questo argomento. 
26 Od. 3. 263.
27 Sulla geografia omerica del Peloponneso si vedano Brillante 2005 e Cerri 2005. Che 
la testimonianza omerica sull’Efira peloponnesiaca rinviasse alla regione di Corinto era stato 
già ben dimostrato, a mio parere, da Brillante 1981, 195-199.
28 Il frammento si compone di sette versi: i primi sei sono tramandati da Plut. De Herodt. 
malign. 42.872d; gli ultimi tre da POxy 3965, fr. 5.
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La maggior parte degli studiosi simonidei considera il brano come il risultato 
della giustapposizione, da parte di Plutarco, di due distinte citazioni: Simonide 
non avrebbe potuto, secondo loro, accostare le due espressioni «Efira» e «la 
città corinzia di Glauco» dal momento che rinviano entrambe a Corinto.

Bruno Gentili e Carlo Prato, insieme a Carmine Catenacci, 29 hanno avan-
zato un’interpretazione convincente del frammento nella sua unità, met-
tendolo in relazione proprio con il testo omerico. La tradizione attestata 
nell’Iliade presentava i Corinzi impegnati sia sul fronte troiano con Sarpe-
done e Glauco (nipoti di Bellerofonte) a capo dei Lici, sia sul fronte acheo, 
con il contingente corinzio, sotto il comando di Agamennone. 30 Simonide 
vuole sottolineare che, diversamente da allora, i Corinzi hanno partecipato 
unanimi alla guerra contro i Persiani, sia quelli che abitano l’antica Efira sia 
quelli che popolano Corinto, la città di Glauco, figlio di Sisifo, omonimo 
dell’eroe che combatté dalla parte dei Troiani. Simonide, con uno stile tipi-
camente epico che richiama il Catalogo delle navi, 31 intende menzionare la 
totalità dei Corinzi evocando nel contempo il loro passato eroico.

Sul piano mitico, Efira, figlia di Oceano, abitò per prima la regione; 32 Co-
rinto e Glauco 33 regnarono sulla città in fasi successive. Sul piano geografico, 
è possibile che «Efira» si riferisca alla cittadella, mentre Korivnqion a[stu può 
essere la città nel suo insieme. 34 Ma è anche plausibile che «Efira» corrisponda 
allo stanziamento più antico e all’agro corinzio, «Corinto» all’arce e alla città; 
un’ipotesi che si accorderebbe meglio con le testimonianze archeologiche. 35 

Non mi sembra dunque condivisibile l’ipotesi che l’Efira menzionata 
nel sesto canto dell’Iliade sia da collocare nella pianura argiva bagnata 
dal fiume Inaco 36 o nella Grecia settentrionale, precisamente nella pianura 
tessala chiamata Pelasgiotide, 37 né che sarebbe dovuta a Eumelo l’iden-
tificazione di Efira con Corinto, insieme con la “dislocazione” a Corinto 
della genealogia dei Sisifidi che nei tempi più antichi non avrebbero avuto 
relazioni con essa. 38

29 Gentili, Prato 2002, ad loc.; Catenacci 2001.
30 Cf. Il. 2.570, 2.876 s., 6.145 ss., 13.664.
31 Cf., per es., Il. 2.84 s., 2.634 s.
32 Paus. 2.1.1 = Eum. fr. 1 B.; vd. de Fidio 1991.
33 Su Glauco e le tradizioni relative alla storia di Corinto, vd. Corsano 1992.
34 Rutherford 1996, 186.
35 Schneidewin 1835, 83; Catenacci 2001.
36 Bethe 1891, 181-184; 1927, 372.
37 Sakellariou 1968; West 2002; Tagliabue 2009.
38 Vd. Bethe, cit. alla nota 36; Huxley 1969, 61 s.; West 2002, 118-126; Tagliabue 2009, 
96 ss.
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Sisifo, come si è visto, sin dall’età arcaica è un eroe corinzio, inserito 
organicamente in una genealogia lineare nella quale suo nipote è Bellero-
fonte, la cui attestazione sulla ceramica corinzia data dal 670 a.C. 39 Pausania 
descrive un santuario di Bellerofonte nel bosco di cipressi davanti a Corinto, 
oltre a statue votive di Bellerofonte e di Pegaso all’interno della città e nel 
santuario di Posidone sull’Istmo, 40 mentre Strabone poteva vedere le rovine 
del tempio di Sisifo sull’Acrocorinto, sotto la fonte Pirene, dove Bellerofon-
te aveva catturato il cavallo divino Pegaso. 41

Dunque il legame tra i due eroi si intreccia, oltre che sul piano mitico-
genealogico, anche su quello toponomastico-rituale. E il fatto che Omero, 
per alludere alla patria di Sisifo, nomini la città non con il nome di Corin-
to, ma con quello più antico di Efira, non è né casuale né privo di signifi-
cato intenzionale. L’aveva capito bene il grammatico alessandrino Aristar-
co che nel suo commento a Il. 6.152 osserva: ÆEfuvrhn th;n Kovrinqon ejx 
hJrwi>kou' proswvpou ei\pen, «chiama Corinto con il nome di Efira per bocca 
di un personaggio eroico». Infatti, quando Omero dice «Corinto» (Il. 2.570, 
13.664), ciò accade in parti narrative con riferimento alla città a lui contem-
poranea; quando dice «Efira» (6.152, 6.210) lo fa dire ad un eroe in discorso 
diretto, implicando che quella città che in epoca storica si chiama «Corin-
to», in epoca eroica si chiamasse «Efira». In certo senso Omero, attraverso il 
nome di Efira, evoca non solo una comunità cittadina che poi aveva cambia-
to nome, ma anche un repertorio mitico che quella città aveva ad oggetto e 
che in quella città era fiorito e continuava a fiorire.

Will, nel suo volume Korinthiaká,42 sottopone ad un’approfondita analisi 
il discorso di Glauco giudicandolo contraddittorio in certi punti, oscuro in 
altri. Sarebbe, secondo l’acuta conclusione di Will, un documento sintetico 
del mito corinzio dei Sisifidi redatto a partire da tradizioni differenti e ben 
più sviluppate.

Passiamo ora ad esaminare la figura di Sisifo nell’undicesimo canto 
dell’Odissea. Ulisse lo vede durante la sua discesa all’Ade: insieme a Tanta-
lo e Tizio forma il gruppo dei “penitenti dell’Ade”: 43

39 Cf. Lochin 1994.
40 Paus. 2.1.9, 2.2.4, 2.3.5.
41 Strab 8.6.21. Secondo Baladié 1978, ad loc., la leggenda della cattura di Pegaso, origina-
riamente localizzata presso la fontana Pirene nella città bassa, si sarebbe spostata sull’Acro-
corinto dopo la ricostruzione della città da parte dei Romani. Diversamente Musti, Torelli 
1986, 234 (ad Paus. 2.5.3) ritengono che Strabone riprenda tradizioni locali assai antiche.
42 Will 1955, 145 ss. Già Murray 1964, 222 pensava ad una redazione primitiva dei Korin-
thiaká come fonte del passo omerico in discussione.
43 Od. 11.593-600.
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kai; mh;n Sivsufon eijsei'don kratevrÆ a[lgeÆ e[conta,  
la'an bastavzonta pelwvrion ajmfotevrh/sin.  
h[toi oJ me;n skhriptovmeno" cersivn te posivn te  
la'an a[nw w[qeske poti; lovfon: ajllÆ o{te mevlloi 
a[kron uJperbalevein, tovtÆ ajpostrevyaske Krataii?":  
au\ti" e[peita pevdonde kulivndeto la'a" ajnaidhv".  
aujta;r o{ gÆ a]y w[saske titainovmeno", kata; dÆ iJdrw;"  
e[rreen ejk melevwn, konivh dÆ ejk krato;" ojrwvrei. 

E vidi Sisifo, che pene atroci soffriva,  
reggendo con entrambe le mani un masso immenso. 
Costui, piantando le mani e i piedi, 
spingeva su un colle la pietra: ma appena stava  
per varcarne la cresta, ecco la Violenza travolgerlo; 
e rotolava al piano di nuovo la pietra impudente. 
Ed egli tendendosi spingeva di nuovo: dalle membra  
gli colava il sudore, dal suo capo si levava la polvere. 

(trad. di G. A. Privitera)

Queste presenze (Tantalo, Tizio, Sisifo), con la loro pena eterna, derogano 
dall’omogeneità delle idee omeriche sull’oltretomba, per le quali non c’è 
punizione o premio dopo la morte, eccetto rare eccezioni, come Il. 3.276-
280, dove si prevede, dopo la morte, una pena per gli spergiuri, e Od. 4.561-
569, in cui Proteo predice a Menelao l’immortalità nei Campi Elisii.

Omero non dichiara il motivo della punizione, punizione che ha suscitato 
un vivace dibattito nella critica moderna. Secondo Will, Sisifo è stato collo-
cato negli Inferi in un’epoca in cui ci si era dimenticati ciò che rappresen-
tava in origine: in origine era un dio solare e la pietra, che incessantemente 
spinge verso la sommità della collina e sempre ne ridiscende, è il sole. 44

Un’interpretazione che si basa su due elementi: 1) l’Acrocorinto è un luogo 
adatto ad un culto solare, tanto da essere ritenuto dominio di Helios; 45 2) forte 
è il legame tra Sisifo e l’Acrocorinto: è da lì che Sisifo vede il ratto di Egi-
na da parte di Zeus; è lì che viene derubato dei suoi armenti da Autolykos, 46 
come Helios lo fu da Alkyoneus; 47 è lì che, ancora in epoca romana, come 
abbiamo visto, si conservavano le rovine di un santuario a lui dedicato.

Tenendo conto dell’integrità del mito di Sisifo, ben attestato in età arcai-
ca, è corretto, a mio parere, cercare di interpretare la punizione in rapporto 

44 Will 1955, 247.
45 Paus. 2.4.6.
46 Polyaen. 6.52.
47 Apd. 1.6.1.
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alla scaltrezza truffaldina dell’eroe attestata nell’Iliade, ma non in questo 
passo dell’Odissea. Da Omero non è dichiarato il motivo della sua puni-
zione. Secondo Ferecide di Atene, Zeus gli mandò Thanatos perché aveva 
svelato ad Asopo che era stato Zeus a rapire sua figlia Egina; ma Sisifo 
riuscì a incatenarlo, così gli uomini smisero di morire, finché Ares liberò 
Thanatos consegnandogli Sisifo. Ma lui, una volta disceso nell’Ade, si fece 
rimandare sulla terra col pretesto di ricevere onoranze funebri, che in realtà 
aveva vietato alla moglie di tributargli. Tornato a Corinto non fece più ritor-
no nell’Ade fino a tarda età. Una volta infine morto fu costretto a spingere 
incessantemente un masso, affinché non potesse fuggire di nuovo. 48

La critica, fin da Robert, 49 ha ravvisato in questo racconto elementi di età 
e di provenienza diverse. La colpa originaria, attestata nelle fonti più antiche 
di diverse aree geografiche, è il tentativo di sfuggire alla morte. Secondo 
Christiane Sourvinou-Inwood questo è il mito sotteso anche alla descrizione 
della sua punizione nell’Odissea. 50 Come la forma del tormento inflitto a 
Tantalo e a Tizio nello stesso brano riflette il crimine per il quale sono puniti 
(Tantalo, che si era macchiato di antropofagia, soffre fame e sete; a Tizio 
due avvoltoi rodono il fegato, sede di desiderio e di passione, per aver vio-
lentato Latona), così il movimento senza fine della pietra rappresenterebbe il 
tentativo, non riuscito, di sfuggire alla morte.

Più propriamente, a me sembra il tipico contrappasso: lui, che aveva vo-
luto ed era riuscito a truffare sia gli uomini sia gli dèi, è costretto ad uno 
sforzo brutale tutto fisico e privo di intelligenza (da minatore o scarriolante) 
che non riesce mai a portare ad effetto e deve quindi ripetere indefinitamen-
te. 51 È possibile che a Corinto, in epoca omerica o non di molto posteriore, 
la figura di Sisifo potesse avere un respiro ben più complesso di quello del 
trickster puro e semplice. Ne è spia un’interessantissima elegia di Teognide, 
poeta di Megara, città prossima a Corinto, lungo la via dell’Istmo. 52 Sisi-
fo, dice Teognide, tornò su dall’Ade per le sue furbizie (v. 703 poluidrivh/-
sin), perché riuscì a persuadere con parole scaltre (v. 704 aiJmulivoisi lov-
goi") proprio Persefone, la dea che ai mortali infonde oblio (v. 705 parevcei 
lhvqhn) sconvolgendo loro la mente (v. 705 blavptousa novoio). Una tale 
astuzia nessuno prima escogitò; per primo Sisifo tornò indietro, per le sue 

48 Schol. Il. 6.153 = Pherec. FGrHist 3 F 119.
49 Robert 1920, 178.
50 Sourvinou-Inwood 1986.
51 Impostazioni e conclusioni totalmente diverse nei recenti saggi di Burkert 2009 e Mari-
natos 2009.
52 Theogn. 697-718.
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astuzie (v. 712 sfh/'si polufrosuvnai"), a rivedere la luce del sole. Potrem-
mo definirlo un “Sisifo odissiaco”, che ben si concilia con la paternità di 
Sisifo rispetto ad Ulisse in una variante mitica che fa di Laerte solo il padre 
putativo. Sono i tragici (Sofocle ed Eschilo) che chiamano Ulisse «figlio di 
Sisifo». 53 Un personaggio del Simposio di Sofocle dice che parlare e agire 
disonestamente fanno parte della natura di Ulisse, perché ha Sisifo come 
padre e Autolykos come nonno per parte di madre. 54

Tornando a Teognide non possiamo sapere se il carattere odissiaco del 
suo Sisifo derivi da ispirazione omerica, nel senso di un’attribuzione a Si-
sifo delle doti tipiche dell’Ulisse omerico, oppure sia una tradizione mitica 
corinzia risalente a epoca più antica. Certo in Omero è assente sia il riferi-
mento al mito di Ulisse, figlio di Sisifo, sia alla caratterizzazione odissiaca 
di Sisifo. È tenuta ferma la paternità laerziaca e la nazionalità itacese ed è 
così anche evitata la commistione tra la figura paradigmatica di Ulisse ed 
una figura tutto sommato poco onesta e alquanto comica a livello di tradi-
zione panellenica.

Del resto, nel complesso, Corinto con la sua mitologia sembra quasi com-
pressa, censurata ed emarginata nei poemi omerici: nell’Odissea Corinto 
non è mai menzionata; nell’Iliade è ricordata nel Catalogo delle navi come 
una delle città poste sotto il dominio di Agamennone, 55 mentre l’Efira in cui 
si deve ravvisare Corinto compare solo nel sesto canto dell’Iliade. 56

La ragione di questa sorta di ostracismo resta certo problematica. Non 
escluderei possa aver influito in questo senso la rivalità con Corinto sul 
piano commerciale e coloniale degli Eubei, 57 il cui ruolo nella storia della 
formazione e della tradizione dei poemi omerici appare alla ricerca attuale 
sempre più rilevante. 58 Ma lo scarso rilievo dato a Corinto e alla sua mitolo-
gia potrebbe anche essere il retaggio del rapporto fra Argo e Corinto in età 
micenea e sub-micenea.

La dipendenza di Corinto dagli Argivi, che traspare sia nel passo del Ca-
talogo delle navi, sopra citato, sia nell’episodio di Bellerofonte, che è co-
stretto a sottomettersi al volere di Preto, re degli Argivi, si protrasse almeno 

53 Soph. Phil. 417; Aesch. TrGF III 175 Radt.
54 Soph. TrGF IV 567 Radt.
55 Il. 2.570.
56 Vd. supra, p. 85.
57 Euboici e Corinzi, nei secoli VIII-VII, furono impegnati ad esplorare le stesse aree, in Oc-
cidente e nel Mar Nero: vd. Debiasi 2004, 26-32, con ampia bibliografia.
58 Cf. Wathelet 1981; 2007; West 1988; Cassio 1998.
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fino all’VIII secolo. 59 Il suo territorio costituiva lo sbocco naturale dall’Ar-
golide, via terra verso la Grecia centrale e settentrionale e, attraverso il golfo 
di Corinto, verso i mari occidentali. Non escluderei quindi che l’assenza di 
Corinto si possa addebitare alla supremazia politica prima di Micene e Tirin-
to, poi di Argo nelle fasi più antiche della costituzione del testo omerico. 60
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Tradizioni epicoriche e dimensione  
panellenica negli Inni di Callimaco *

Adele-Teresa Cozzoli

Nel secondo libro della Repubblica (377c ss.) Socrate argomenta ad Adi-
manto come la retta educazione dei giovani fin dall’infanzia sia fondamen-
tale e come l’intento lo si possa raggiungere solo epurando dalla loro for-
mazione sia la conoscenza dei falsi miti ‘maggiori’ sugli dei e sugli eroi sia 
dei falsi miti ‘minori’ che ai primi si conformano. I miti ‘maggiori’ corri-
spondono qui e altrove a quelli della tradizione poetica imperante e diffusa, 
rappresentata principalmente da Omero e da Esiodo, mentre i miti ‘minori’, 
come apprendiamo di nuovo dallo stesso Platone nel libro 10 delle Leggi 
(887d) e più tardi da un brano esteso di Strabone (1,2.8), sono quei racconti 
mitici che potremo definire quasi di tipo folklorico, «narrati, con tono tra il 

* In questo saggio contenuto nel volume per il festeggiamento dei 75 anni di Antonio Mar-
tina, vorrei rivolgere ad Antonio un ringraziamento particolare. Non intendo riferirmi ad 
Antonio Martina studioso, di cui questo convegno ha celebrato la figura scientifica. Quando 
nel 1999 presi servizio presso l’Università Roma Tre quasi in contemporanea con lui, non ci 
conoscevamo affatto e non apparteneva alla cerchia degli amici più cari di mio zio, Gregorio 
Serrao. Mi chiese di collaborare. È così che ho imparato a stimarlo profondamente per la 
sua dedizione ad un lavoro che ama e per l’etica con cui lo svolge. Antonio ha sempre avuto 
ed ha grande entusiasmo in tutto quello che intraprende, capace di trasmettere la sua vita-
lità intellettuale soprattutto ai giovani, studenti e collaboratori, verso i quali ha si è sempre 
distinto per generosità e rispetto. Rispetto per il loro lavoro e discrezione per la loro vita 
privata, anche quando cela a stento la sua affettuosa partecipazione a momenti delicati o 
difficili delle loro controverse vicende quotidiane. Mi è stato vicino con affetto in occasione 
della morte di mio zio, Gregorio Serrao, e nel lungo e doloroso periodo della malattia di 
mio padre, Umberto Cozzoli; mi ha accolto con semplicità e con calore nella sua famiglia, 
ho conosciuto Iole e Andrea e ho capito da dove proviene anche il suo equilibrio e la sua se-
renità; mi ha sorretto, sostenuto e sempre incoraggiato e continua a farlo in tutte le fasi della 
mia storia professionale con lealtà ed amicizia. Per tutto questo, posso solo dire: Grazie caro 
Antonio, grazie.
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serio e il faceto (metav te paidia'" kai; meta; spoudh'") dalle madri o dalle 
bambinaie ai fanciulli ancora in fasce, come una vera e propria forma d’in-
cantamento (ejpw/dhv)»; questi stessi miti — per Platone — riproposti conti-
nuamente nelle preghiere durante i sacrifici, diverrebbero patrimonio acriti-
co e consolidato della loro formazione culturale e la loro credenza verrebbe 
così perpetuata nell’età adulta, di generazione in generazione, sull’esempio 
comportamentale di fede e di devozione esternata a loro volta dai genitori. 
Complementare e consequenziale dal punto di vista logico-dimostrativo ap-
pare dunque nel libro 10, in explicit alla Repubblica (607b5-6), la condanna 
conclusiva della poesia, cioè dei miti ‘maggiori’ inventati da Omero, eti-
chettati ora appunto come una pericolosa passione ‘fanciullesca e infantile’ 
in quanto ingenerata fin dall’infanzia da voce suadente e materna e da cui 
Socrate ammonisce a liberarsi con un’altra forma d’incantamento maturo e 
adulto, con l’ejpw/dhv della filosofia.

Un tono da racconto metav te paidia'" kai; meta; spoudh'" e motivi ‘fa-
volistici’ 1 sono ben presenti nel codice letterario degli Inni callimachei, 
tanto che si è talvolta addirittura ipotizzato, ma erroneamente, l’accosta-
mento per alcuni di essi al registro della commedia; 2 se il ‘mescere al vino 
le risa’ fa parte del programma letterario callimacheo, come attesta anche 
l’auto-epitafio fittizio del poeta (ep. 35), e s’inserisce nella topica generica 
del simposio, tuttavia negli Inni tale registro stilistico trova motivazioni 
genetiche diverse. Le coordinate degli Inni si devono rintracciare, come 
brillantemente ha intuito Fritz Bornmann, 3 da un lato, in una tradizione 
letteraria poetico-innografica nota, nei miti — potremmo affermare — pla-
tonicamente ‘maggiori’, dall’altro, in una tradizione innodica ritualmente 
viva e più che mai effervescente in età ellenistica, spesso solo orale, con 
marcati tratti epicorici, anche dal punto di vista dialettale, di natura non 
esametrica, perpetuata in ambito religioso, e che ha lasciato labili trac-
ce in racconti di mitografi o di autori locali o in composizioni innodiche 
autoriali ufficiali perdute o parzialmente conservate. Si tratta, dunque, di 
due ambiti complessamente intrecciati, su cui in ogni caso spicca l’uso da 
parte di Callimaco di una modalità narrativa non dissimile da quella che 
doveva caratterizzare la tipologia platonica dei cosiddetti ‘miti minori’, 
appresi fin dalla più tenera infanzia e riproposti in forma ritualizzata nelle 
più disparate occasioni religiose comunitarie. La rilevanza di questa forma 

1 Cf. Diehl 1936, 143-147.
2 Cf. in generale McKay 1962.
3 Bornmann 1968, XII ss.
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di educazione nei giovani, attraverso l’apprendimento di un repertorio di 
inni e di peani locali e la loro partecipazione ad agoni musicale-canori, in 
casi particolari istituzionalizzata a norma di legge, è ben attestata in età el-
lenistica da un famoso passo di Polibio relativo ai costumi vigenti ancora 
ai suoi tempi tra gli Arcadi:

È un fatto risaputo e conosciuto da tutti che per legge quasi presso i soli Arcadi i 
fanciulli fin dall’infanzia sono abituati a cantare inni e peani, in cui ciascuno celebra 
secondo le tradizioni patrie gli eroi e gli dei. 

(Polyb. 4.20.8)

Agli Inni sembrerebbe sotteso quindi un preciso programma poetico-filolo-
gico di recupero di un patrimonio mitologico e cultuale epicorico, ma filtra-
to attraverso un codice letterario enciclopedico-globale di tipo omerico-esio-
deo, potremmo dire ‘panellenico’, di pertinenza dei miti ‘maggiori’, sempre 
però senza deviare da quel registro ‘medio’ che i racconti mitici appunto 
conservavano invece nell’esperienza quotidiana della vita familiare e reli-
giosa di qualsiasi Greco. Così se Callimaco non deroga dal mettere a frutto 
in poesia certe competenze sistematiche e razionali proprie delle ejpisth'mai 
ajkribevstatai nella krivsi" tw'n muvqwn, qui come negli Aitia, quasi in sotti-
le polemica con Platone, narra però storie appunto che nella fenomenologia 
di alcuni motivi riproducono le modalità con cui ogni fanciullino, ogni pai'" 
celato nel destinatario ormai adulto, riconosce e ricorda ad un solo accenno 
per averle apprese nella sua tenera infanzia. Si tratta quasi di una teorizza-
zione e di una prassi d’ajnavmnhsi" tutta particolare, ma che da Platone stes-
so trae spunto per volgersi verso orizzonti diversi. 4

Insegna Omero che primo principio del canto fu quello degli inni agli dei, 
le cui imprese venivano celebrate sul suono prodigioso della lira, appena 
inventata da Hermes fanciullo: 

Al primo posto fra tutti gli dei [scil. Hermes neonato] esaltava col canto Mnemosine,
la Madre delle Muse: a lei infatti apparteneva il figlio di Maia;  
poi, secondo il rango e la nascita di ognuno (kata; prevsbin te kai; wJ" gegavasin), 
l’augusto figlio di Zeus esaltava gli immortali, 
tutto narrando per ordine (kata; kovsmon) e suonando la cetra che teneva sul braccio. 5

(h.Merc. 429-433)

4 Sul rapporto con Platone cf. Acosta-Hughes, Stephens 2011. Vd. inoltre Cozzoli 2011.
5 Traduzione di F. Càssola.
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In questi versi omerici, allusi per altri motivi anche nel Prologo degli Aitia, 6 
è l’origine dello schema-base ordinante la raccolta callimachea: Zeus, Apollo, 
Artemide, Atena, Demetra. Ognuno celebrato per ordine e secondo il suo 
rango. Fa eccezione solo la presenza centrale di quello a Delo, il cui inseri-
mento quasi ‘al mezzo’ del liber si giustifica e per ragioni poetico-letterarie 
e per motivi di ordine più prettamente storico-culturale.

Se Zeus è quasi del tutto assente dalla raccolta celebrativa degli Inni ome-
rici, ad esclusione del 23, di soli 4 versi, e se la tradizione dell’Iliade co-
nosce la sua storia divina per limitati e sporadici tratti, la nascita (13.354), 
la lotta contro Crono e i Titani (14.200), la prigionia di Crono nel Tartaro 
(8.478 e 15.224) e la divisione del mondo a sorte con i fratelli (15.187), 
queste sezioni e segmenti mitici isolati appaiono invece strutturati come un 
sistema epico ben definito in Esiodo. Nel suo Inno a Zeus, contrariamen-
te alle aspettative, Callimaco seleziona per la nascita del dio una versione 
arcadica epicorica in contrapposizione a quella ‘maggiore’ e ‘panellenica’ 
documentata nella Teogonia di Esiodo. La versione della nascita di Zeus in 
Arcadia e non a Creta prima di Callimaco non trova in apparenza riscontri 
se non in fonti orali locali, ma che — possiamo a questo punto presumere 
con ragionevolezza grazie alla testimonianza di Polibio citata in preceden-
za — dovevano essere già con ogni probabilità confluite in una tradizione 
innodica arcade locale istituzionalizzata e riecheggiata in una serie di passi 
di Pausania. Gli Arcadi 7 — attesta l’erudito (8.38.1 ss.) —, contestando oJ 
Krhtw`n ... lovgo", affermavano che esisteva un luogo sulla sommità del Li-
ceo chiamato Cretea e che in questo luogo e non nell’isola di Creta era stato 
allevato Zeus; nutrici del dio sarebbero state tre ninfe, Tisoa, che aveva dato 
il suo nome ad una città, divenuta in seguito una frazione di Megalopoli, 
Agnò, da cui aveva preso nome la sacra fonte presso il tempio del dio, e 
infine Neda, l’eponima dell’omonimo fiume arcade. Inoltre sempre gli Ar-
cadi (cf. Paus. 8.41.1) sostenevano che il nome di un piccolo affluente del 
fiume Neda, Luvmax, traesse origine dal fatto che lì Rea si sarebbe detersa 
dai luvmata del parto dopo la nascita di Zeus. Rea, infatti, in Callimaco (vv. 
15-32), cercando un corso d’acqua con cui purificarsi dai luvmata, colpirà il 
monte Liceo con lo scettro e aprirà così un’ampia voragine da cui scaturirà 
un gran flutto, il futuro fiume Neda.

Era però il testo stesso della tradizione relativa al mito ‘maggiore’ della 
nascita di Zeus a Creta, cioè Esiodo, che metteva il poeta-filologo di Ci-

6 Cf. Cozzoli 2011a.
7 Sul culto di Zeus in Arcadia cf. Jost 1985, 241 ss. 
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rene in guardia sulla veridicità della versione cretese. I versi in questione 
della Teogonia, che non sarà inutile richiamare, sono infatti piuttosto pro-
blematici: 

  La (scil. Rea) mandarono (scil. Gea e Urano) a Litto, nella ricca terra di Creta, 
quando stava per partorire (h[melle tekevsqai) il più giovane dei figli, il  
       grande Zeus; 

 e lo accolse (ejdevxato) per lei l’immensa Gea
  nella vasta Creta per nutrirlo e crescerlo 

Lì si recò portandolo (min ... fevrousa) durante la nera notte veloce,
dapprima a Litto; presolo fra le braccia lo nascose 
in un profondo antro, nei recessi della terra divina,  
sul monte Egeo ricoperto di boschi.

(Hes. Theog. 477-484)

Come aveva intuito Hermann (e di recente ha poi ribadito Roberto Pretago-
stini 8), sembrerebbero essere confluite nel testo due differenti due varianti 
rapsodiche giustapposte l’una all’altra, i vv. 477-480, in cui la nascita di 
Zeus era collocata a Creta, e i vv. 481-484, dove Zeus neonato giungeva 
a Creta solo dopo la sua nascita. Come ho argomentato altrove, 9 Callima-
co in questo brano è tributario della critica rivolta da Epimenide (citato al 
v. 9 dell’inno) ai racconti menzogneri dei Cretesi; infatti da Epimenide o, 
comunque, questa volta, da un Krhtiko;" lovvgo" attestato anche da Arato 
sembrerebbe dipendere il racconto successivo sull’infanzia cretese di Zeus, 10 
condotto sull’isola da un’altra ninfa, Adrasteia, la nutrice del piccolo dio. 
Mentre in Esiodo si trovano giustapposte, senza una sutura logica a causa 
della modalità di trasmissione del testo, due diverse tradizioni, il filologo 
ellenistico ricostruirebbe in maniera coerente ed organica l’intero racconto 
mitico: l’arcadica Neda e la cretese Adrasteia costituiscono le figure mito-
logiche intorno a cui si articola lo sviluppo della narrazione in due fasi cro-
nologiche successive, la nascita arcadica, l’infanzia cretese. Neda è «la più 
veneranda tra le Ninfe che assistettero al parto, la prima per nascita dopo 

8 «Se il verbo ejdevxato di v. 479 — scrive Pretagostini (1995, 37 s.) discutendo il brano in 
rapporto all’Inno a Zeus — è usato nell’accezione di ‘accolse (al momento del parto)’ come 
sembrerebbe dedursi dal precedente h[melle tekevsqai del v. 478 ... non c’è dubbio che i 
vv. 478-480 sono in palese contraddizione con i vv. 481 ss., nei quali, lasciando indefinito 
il luogo dove sarebbe avvenuto il parto si dice chiaramente che Rea giunse a Creta portando 
con sé Zeus (v. 481 min ... fevrousa), quindi dopo averlo partorito».
9 Cozzoli 2006, 115-129.
10 Cf. Cozzoli 2006, 115-129.
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Stige e Filira», è insomma per Rea la levatrice (vv. 32-36); Adrasteia, in-
vece, con l’aiuto delle Melie di Ditte ricopre il ruolo di trofov" e «culla 
il piccolo Zeus in un aureo canestro» (vv. 47 ss.). 11 E, proprio quando il 
poeta si distacca maggiormente della sua fonte principale, nella descrizio-
ne dell’Arcadia, recupera però un codice linguistico esiodeo: è appunto di 
matrice esiodea il valore dell’aggettivo wjguvgion (v. 14) e addirittura i vv. 
35 ss. con l’explicit di v. 40 (palaiovtaton ... u[dwr) potrebbero costituire 
un glossema di Theog. 805 s. (a[fqiton u[dwr / wjguvgion), come suggerisce 
Christophe Cusset; 12 e ancora i vv. 19-21 nascono come una contaminazione 
tra Hes. fr. 128 M.-W. e il lessico pindarico, da cui proviene la sostituzione 
dell’esiodeo e[nudron con eu[udron.

Che Creta e l’Arcadia non fossero le uniche località a rivaleggiare per 
l’attribuzione dei natali di Zeus, ce lo attesta ancora una volta Pausania 
(4.33.1) e che tradizioni epicoriche diffuse fossero confluite in forme di 
poesia ufficiale liturgica o non lo conferma ora l’iscrizione di Salmacide, 
della metà o della fine del II sec. a.C.; l’epigrafe in metro elegiaco e con 
movenze innologiche, fortemente influenzata dalla poesia alessandrina e in 
particolare callimachea, enumera le glorie di Alicarnasso, la nascita di Zeus 
in loco, ma anche gli autori e i poeti cui la città fu patria. 13 Vale prendere 
atto del documento in questa sede, ritengo, come una forma di commistio-
ne in cui diversi canali, orali e scritti di varia natura, poetica o prosastica, 
possono in età ellenistica aver mediato la trasmissione e la tesaurizzazione 
di memorie locali, destinate altrimenti all’oblio, che erano spesso argomen-
to di un’importante epica locale perduta o solo molto frammentariamente 
conservata e che potevano essere celebrate in una cospicua raccolta di Inni 
tolemaici. 14

Sull’Inno ad Apollo esiste un fondamentale saggio di Roberto Nicolai, 15 
la cui fine analisi mi vede pienamente concorde. Nicolai ha chiaramente 
evidenziato l’utilizzazione di tradizioni cirenaiche, attestate in un autore di 
storia locale, Acesandro di Cirene (FGrHist 464), frammiste al riuso del 

11 L’esempio della fusione di tradizioni discordanti, o addirittura in origine alternative, in una 
successione cronologica e, perciò, potenzialmente razionalistica, non è isolato negli Inni; si 
ritrova per esempio nell’Inno a Delo, per cui rimando alla monografia di Massimo Giusep-
petti, L’isola esile. Studi sull’Inno a Delo di Callimaco, in corso di stampa.
12 Cusset 1999, 314 s.
13 Per l’iscrizione vd. D’Alessio 2004.
14 Per esempio quelli che dovevano essere contenuti in PGoodspeed 101, su cui vd. Meliadò 
2008.
15 Nicolai 1992, 154-173.
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materiale poetico-letterario della Pitica 9 di Pindaro. 16 La sezione cirenaica 
dei vv. 71 ss. che descrive minuziosamente i momenti delle feste di Apollo 
Carneo a Cirene — sostiene a ragione Nicolai 17 — con la danza in armi dei 
giovani (zwsth're" ÆEnuou'", v. 85) di fronte alla fanciulle libiche, se ripro-
duce in forma ritualizzata il mitico ratto della ninfa Cirene da parte di Apol-
lo e quello che doveva essere stato fondante del connubio tra genti greche e 
libiche, rifunzionalizzato a livello antropologico-religioso, attualizza oramai 
nella cerimonia la fase di passaggio dall’adolescenza all’età adulta propria 
dell’etnia dorica. Descrizioni ‘mimetiche’ di feste religiose e riti che negli 
inni 2, 5, 6 si estendono a tutta la struttura compositiva del singolo carme, 
classificato appunto in toto come ‘mimetico’, sono però contenuti quasi in 
miniatura anche negli altri, nel 3 e nel 4; a volte paiono racconti standardiz-
zati di danze e cori che potrebbero ben essere presenti in qualsiasi festa, a 
volte sono corredate da particolari precisi e in questo caso divengono parti-
colarmente interessanti perché rispecchiano le circostanze reali della cele-
brazione. Le notizie loro relative, laddove non siano soprattutto autoptiche 
come per i Karneia di Cirene, giungono a Callimaco attraverso una serie di 
mediazioni diverse e proprio nelle caratteristiche delle fonti a disposizione 
risiede anche la maggiore o minore precisione nella rappresentazione ‘mi-
metica’ della cerimonia. L’Inno ad Apollo preserva tuttavia proprio nell’in-
cipit con la ripresa del mito di Niobe allusivo ad Il. 24.603 ss. e nell’explicit 
con l’immagine polemica dell’Oceano che ricalca Il. 23.192-197, oltre che 
nella sezione delfica di transizione alla chiusa (vv. 97-104), formali colle-
gamenti con l’epica omerica, tanto da indurre Williams 18 ad affermare: «la 
base dello stile di Callimaco è il costante gioco tra l’imitazione e la varia-
zione di Omero, e nell’inno egli tenta di rispondere sia in termini pratici che 
teoretici al problema di come un poeta dotto moderno possa utilizzare la 
ricchezza della poesia omerica per creare un nuovo linguaggio».

Callimaco, dunque, utilizza Omero come una sorta di enciclopedia let-
teraria di motivi e di situazioni, nonché come lessico e modello stilistico 
per il suo Wortschatz poetico, riproducendolo e rimodellandolo, ma questa 
volta in funzione del carattere e delle tonalità predisposte e programmate 
nel nuovo testo in un modo molto vicino a quello con cui un altro poeta-
filologo dell’era moderna, Giovanni Pascoli, si rivolgerà alle memorie clas-
siche; quest’ultimo — ha osservato Giuseppe Leonelli — utilizza materiale 

16 Sulla scia di Giannini 1990, 90-95.
17 Nicolai 1992, 168 ss.
18 Williams 1978, 4.
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attinto dalla classicità greca e latina, trasfigurando suggestioni iniziali in un 
nuovo componimento 19 e «avvicinando per così dire l’antico al moderno in 
maniera del tutto mimetica» e «non eruditamente dissimulando l’antico nel 
moderno». 20

E appunto gli Inni costituiscono per i Poemi conviviali un liber da cui 
Pascoli, traducendolo a tratti, ha desunto molti spunti espressivi, non solo 
perché si tratta dell’unica opera dell’alessandrino conservata integra e me-
glio conosciuta ai suoi tempi, ma soprattutto perché con ogni probabilità 
il poeta moderno ravvisava in essi la più tipica manifestazione letteraria 
del ‘fanciullino’. 21 Questo aspetto della poetica callimachea ha di recente 
come riattratto l’attenzione degli studiosi. Citerò exempli gratia solo il den-
so volume di Annemarie Ambühl, Kinder und Junge Helden (Leuven-Paris-
Dudley 2005). Tuttavia l’indagine della Ambühl sembra limitarsi qui solo a 
recepire genericamente un particolare tutto ellenistico, l’interesse al mondo 
dei ‘fanciulli’ nella scelta dei temi mitologici; in realtà, l’affermazione del 
Prologo di comporre ‘come un fanciullo, pur essendo non poche le decadi 
dei miei anni’ si esplica in modalità piuttosto complesse secondo quanto 
aveva con lungimiranza intuito in lapidarie osservazioni Bruno Snell. Al di 
là dell’impossibilità di sovrapporre ed equiparare le concezioni (pascoliana 
e callimachea), per ovvi motivi di ordine storico-culturale 22 e di realizzazio-
ne poetica, le analogie appaiono però talvolta veramente pervasive, ma in 
ben altro ambito: oltre ad una particolare attenzione al mondo dei fanciulli e 
alla capacità di rintracciare materia poetica nella realtà del quotidiano come 
farebbe un fanciullo, guardando tutto con occhi nuovi e pieni di meravi-
glia, emerge preponderante negli Inni il tentativo di tradurre e di utilizzare 
in chiave poetica la psicologia infantile nella caratterizzazione della divinità 
bambine 23 e nel presentare il racconto del mito, riproponendo e riplasmando 
insieme le forme codificate e tradizionali del genere innografico.

Nella prima sezione del componimento dedicato ad Artemide gli attributi 
e le ajretaiv della divinità sono oggetto di una sofisticata costruzione inno-
logica; vengono infatti utilizzati due schemi o meglio due scene tipiche ge-
neriche desunte dall’enciclopedia omerica: quella della supplica al sovrano 
e quella dell’oJplopoiiva di cui due esempi paradigmatici sono in Il. 1.500 

19 Leonelli 1989, 42 ss.
20 Leonelli 2004, 329
21 Cf. Cozzoli 2011a.
22 Ovviamente su Pascoli agiscono in modo più determinante coeve tendenze letterarie ita-
liane ed europee contemporanee cf. Leonelli 1989, 75 ss. e Leonelli 2002, 926 ss.
23 Cf. Cozzoli 2011 e 2011a.
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ss. (la preghiera di Teti a Zeus) e in Il. 18.468-618 (la costruzione delle armi 
di Achille). 24 Sono qui riprese formule cristallizzate del linguaggio religio-
so sacrale (dov"... dov"... dov"... dov"... dov"...), generiche quindi della preghiera, 
mentre le richieste di Artemide fanciulla (conservare la parqenivhn aijwvnion, 
la polinomia in gara col fratello Apollo, arco e frecce, il corteggio delle 
Oceanine di nove anni e delle Ninfe, la giurisdizione su tutti i monti) riflet-
tono una tradizione cultuale innodica eolica (ma forse non esclusivamente 
eolica) sulla storia di Artemide documentata in un frustulo di poesia saffica, 
il fr. 44A V. = PFouad 239, pubblicato da Lobel e Page nel 1952. 25 Il mev-
gan o[rkon di Artemide sulla testa del padre di voler essere a[i> pavrqeno" 
(e[ssomai), le ojrevwn koruvfaisÆ e[pi (o ojrevwn koruvfai" e[pi come altri 
forse a ragione preferisce intendere), 26 l’ejpwnuvmion mevga del testo saffico 
trovano infatti precisi riscontri formali in quello callimacheo. Bornmann nel 
suo commento dà rilievo al fatto che nel frammento eolico la dea che parla 
non appare essere una bambina, mentre l’immagine di Artemide bambina di 
Callimaco, in supplica sulle ginocchia del padre, potrebbe essere stata sug-
gerita da altri episodi omerici, come Il. 23.505-509, dove Artemide adulta 
si rifugia in lacrime da Zeus per sfuggire l’ira di Era. 27 C’è però un ipote-
sto omerico, brillantemente individuato da Maria Grazia Bonanno, 28 di altro 
tipo utilizzato da Callimaco come referente per l’ideazione e la nascita lette-
raria del personaggio della piccola Artemide. Si tratta di Od. 6.57 ss., dove 
Nausicaa, rivolgendosi al padre con lo stesso Lallwort con cui l’Artemide 
callimachea prega Zeus (pavppa-a[ppa), chiede carro e mule per andare a 
lavare le principesche vesti; non è pura casualità che sia Odisseo nel testo 
omerico, incontrandola, a paragonare la fanciulla proprio alla dea Artemide, 
quale giovane germoglio che desta stupore, come quello della palma sacra 
un tempo ammirata da lui stesso a Delo. La similitudine, intrecciando in-
sieme Artemide, Nausicaa e la palma, accentua del resto il riferimento alle 
nozze e alla procreazione dato che la palma, attributo primigenio della dea 
in tutti i suoi luoghi di culto, è simbolo iconico di derivazione orientale in 
relazione al concetto di fertilità. 29 Tutta la sezione odissiaca dell’incontro di 
Nausicaa con Odisseo (vv. 57-185) però è stata più volte saccheggiata dal 
poeta alessandrino perché tra l’altro è testimonianza ‘diretta e veritiera’ di 

24 Cf. Bornmann 1968, 5, 18, 44.
25 Bornmann 1968, XXIII-XXIV.
26 Bonanno 1990, 110-111. Cf. infra.
27 Bornmann 1968, XVIII.
28 Bonanno 1995, 27-47.
29 Vd. e.g. Torelli 2002.
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un viaggio a Delo del mitico eroe itacese cui Callimaco non dimentiche-
rà di alludere nell’Inno a Delo. 30 Dunque, anche se in rapporto contrastivo, 
perché Nausicaa spera di avere quello che Artemide rifiuta (le nozze), «la 
bimba Artemide — come scrive Maria Grazia Bonanno 31 — vive (lettera-
riamente) grazie alla fanciulla Nausicaa: è vera, in perfetto codice callima-
cheo, perché ben attestata». Callimaco, come poi Pascoli, perciò, rinviene 
nella memoria letteraria precedente già ‘attestata’ quegli elementi «realisti-
camente caratterizzanti il ‘nuovo’ racconto alessandrino», li sottopone ad un 
processo di decostruzione e di reinvenzione poetica e, nel risultato finale, 
presenta e riformula così una nuova espressività poetica.

In questo saggio del 1995, riproponendo una lettura del fr. 44A V. di Saf-
fo già proposta nel 1990, 32 Maria Grazia Bonanno avanzava l’ipotesi che in 
realtà il papiro permettesse d’intendere la sequenza di lettere ojrevwn koruv-
fai" e[pi come un complemento non di stato in luogo ma di moto a luogo 
(con desinenza eolica, appunto): il rifluire del linguaggio saffico su Arte-
mide anche in Teognide (1292 s.), questa volta a proposito di Atalanta, e la 
presenza dell’associazione tra il medesimo ‘casto rifiuto’ e la ‘ricerca delle 
vette montane’, ricorrenti ancora in Ibyc. S 199 P. per Artemide in opposi-
zione ad Afrodite, ne sarebbero stati una conferma.

Credo che per la ricostruzione della vicenda prototipica di Artemide-Ata-
lanta e per le modalità stesse con cui Callimaco ha creato la sua Artemide in 
maniera allusivamente contrastiva con quella di Nausicaa non sia di scarsa 
rilevanza una testimonianza iconografica su cui è stata richiamata l’attenzio-
ne a proposito del culto di Artemide Brauronia da Kornelia Isler-Kerényi. 33 
Un’anforetta a figure nere di Berlino (490 circa a.C.) presenta una figura 
regale stante, forse Zeus, che solleva una bambina alla presenza di Hermes e 
di un personaggio femminile che tiene nelle mani due coroncine; la bambina 
era stata in un primo tempo identificata con Atena. Ma due ragioni rivelano 
incongruente questa esegesi: la topica iconografia della nascita di Atena è 
quella dalla testa di Zeus e soprattutto la raffigurazione del lato B della me-
desima anforetta, mostrando la lotta di Peleo con Atalanta, si connota come 
episodio mitico collegato alla sfera della dea vergine per eccellenza. L’im-
magine vascolare è generalmente classificata sotto la voce Artemide; 34 dob-
biamo quindi concludere che si tratti di una piccola Artemide come quella 

30 Cf. in questo stesso volume lo studio di Massimo Giuseppetti.
31 Bonanno 1995, 46 ss.
32 Bonanno 1990, 110-111.
33 Isler-Kerényi 2002, 124-128.
34 LIMC II 1984, s.v. ‘Artemis’, nr. 1264. Cf. Schefold 1981, 29.
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callimachea? Non è possibile dare una risposta positiva immediata. È nota 
infatti anche un’altra anforetta quasi coeva (480 a.C.) e attribuibile allo stes-
so artista che rappresenta una scena analoga, ma con un fanciullo chiamato 
Diosphos, ‘Luce di Zeus’; 35 in questo caso per il fanciullo, che sembra na-
scere dalla coscia di Zeus seduto in trono e porta in mano due fiaccole, men-
tre Era assiste alla scena, è stata proposta l’identificazione con Dioniso; sul 
retro del vaso è raffigurata una scena correlata di lotta tra l’eroe Eracle, un 
altro figlio di Zeus, e il toro alla presenza di Atena. Dunque, se il documento 
iconografico riguardasse in effetti Artemide, oltre a confermare il legame con 
Atalanta, ipostasi della dea, riflesso nei testi letterari, come motivo costante 
nel patrimonio religioso comune innologico, e comproverebbe altresì che la 
scena del terzo inno non è pura invenzione callimachea, bensì rispecchia una 
dato tradizionale. E probabilmente la presenza di Hermes potrebbe essere 
in questo caso molto indicativa per riferire la tradizione all’area asiatica, in 
particolare efesina, diffusa anche in ambiente attico, grazie all’inno compo-
sto da Timoteo di Mileto. 36 Va però rilevato che la presenza della seconda 
anforetta induce a riflettere e a prospettare alla pari una diversa lettura, cioè 
che nei vasi vengano raffigurate immagini mitiche in quanto espressioni pro-
totipiche di atti rituali al femminile e al maschile, ipotesi per la quale, in 
ultima analisi, sembra propendere la Isler-Kerényi. 37 In quest’eventualità il 
dato iconografico assume una rilevanza d’altro tipo in rapporto al testo calli-
macheo e alle sue fonti: le richieste della dea fanciulla all’atto della presen-
tazione al padre, se si presentano peculiari nel caso di Artemide-Atalanta, 
sembrano riprodurre forme consuetudinarie di rapporti e relazioni all’interno 
dell’oi\ko" greco tra figlie/figli e padri e dunque non è da escludere che in 
Callimaco l’associazione Artemide-Nausicaa, nata come allusione letteraria 
originata dal paragone istituito da Odisseo, rifletta anche momenti specifici 
della vita e delle consuetudini del nucleo famigliare greco; così la dotta e 
allusiva creazione letteraria del poeta di Cirene ben s’inquadrerebbe nella 
fenomenologia alessandrina di presentare come rapportabili al livello di un 
quotidiano e di un reale proprio dell’esperienza di ognuno anche i racconti 
mitologici ‘maggiori’ e più elevati sugli dei supremi. 38

Alla prima parte, nell’inno, fa seguito la sezione narrativa delle gesta della 
dea, l’elenco delle ninfe del suo corteggio e infine dei luoghi di culto, dove 
ha modo di sbizzarrirsi meglio la doctrina mitologica ellenistica. Particolare 

35 Schefold 1981, 29.
36 Cf. infra.
37 Isler-Kerényi 2002, 127.
38 Sul realismo ellenistico fondamentali le considerazioni di Zanker 1987.
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rilevanza nell’ultima parte è assegnata alla rassegna dei culti di Artemide nella 
Ionia d’Asia, dove vengono passati in rassegna i culti di Mileto, Samo, Efeso: 

  Signora ricca di templi, ricca di città, salve, Chitone  
che risiedi a Mileto: perché Neleo ti ha fatto 
sua Guida, quando lasciò con le navi la terra di Cecrope:  
Chesias, Imbrasia, che hai il primo trono, a te Agamennone  
dedicò il timone della sua nave nel tempio,  
per placarti e aver libero corso, quando tu i venti gli avevi legato,  
nel tempo in cui a tormentare le città dei Teucri le navi achee  
muovevano, adirate per Elena Ramnuside.  
Ma a te Preto eresse due templi, 
uno alla dea Fanciullesca, perché le fanciulle sue raccogliesti  
che vagavano sui monti dell’Azenia, l’altro a Lousoi,   
sacro alla mite, chè l’animo selvaggio togliesti alle figlie. 
A te anche le Amazzoni bramose di guerra  
un tempo in Efeso marina eressero un simulacro  
sotto un tronco di quercia, e per te compì il rito Hippò:  
E quelle, Upis sovrana, danzarono intorno la prylis, 
prima armate di scudi, poi in cerchio 
l’ampio coro ordinando; e accompagnavano il canto a cute 
zampogne con suono sottile…  
A te poi intorno a quel simulacro ampie fondamenta  
eressero. Nulla di più divino di queste vedrà l’aurora   
né di più ricco: potrebbero ben superare Delfi.

(Call. Dian. 225-250) 39

La citazione del mito delle Pretidi, arcadico-argivo, il solo ad esulare 
dall’ambiente ionico, che compare nei versi centrali, è parentetico e, come 
avviene altrove in Callimaco, è essenzialmente di transizione al racconto 
‘mimetico’ del culto efesino di Artemide e delle feste relative, gli Artemi-
sia, considerati in stretto parallelo con i Karneia e col culto di Apollo a 
Cirene, come rivela la consonanza con i vv. 94-95 del secondo inno («non 
vide altro coro più divino di quello Apollo, né tanti soccorsi a città mai di-
spensò quanto a Cirene…»). È piuttosto probabile che Callimaco abbia qui 
tenuto presente come modello e fonte il noto inno ad Artemide di Timoteo 
di Mileto. L’inno in un certo senso costituisce per l’Artemision di Efeso il 
corrispettivo dell’omerico Inno ad Apollo: come l’omerico inno ad Apollo, 
eseguito forse dall’omeride Cineto di Chio in occasione delle feste delio-

39 Le traduzioni degli Inni di Callimaco qui e più avanti sono di G. B. D’Alessio.
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pitiche volute da Policrate di Samo, fu anch’esso commissionato per un’oc-
casione specifica, quella di una dedicatio del tempio di Efeso accompagnata 
dallo svolgimento di un agone poetico per celebrare la dea, da identificare 
con ogni probabilità con la reinaugurazione del tempio intorno al 390, dopo 
una parziale distruzione ad opera di un incendio; il carme cadrebbe quindi 
nel periodo di maggior attività del ditirambografo e sarebbe divenuto piutto-
sto famoso, tanto da essere riproposto dopo il 390 di nuovo ad Atene, città 
che per altri versi è rilevante per una delle fasi redazionali dell’inno omeri-
co. 40 L’invocazione rituale Ou\pi a[nassa, che gli scoli callimachei 41 tentano 
di spiegare senza presentare soluzioni attendibili, è certo da ricollegarsi al 
termine ou[piggo", tecnicismo in uso per designare genericamente qualsiasi 
tipo di inno ad Artemide, 42 ma in origine collegato al rituale efesino, dove 
la dea è tradizionalmente invocata con questo appellativo cultuale, già do-
cumentabile appunto nell’Inno ad Artemide di Timoteo, stando alla testimo-
nianza delle Muse di Alessandro Etolo (fr. 4 Powell) presso Macrobio sat. 
5.22.4 ss. (uJmnh'sai tacevwn tÆ ÇWpi blhvteiran ojistw'n). Nell’inno in versi 
lirici, oltre all’attribuzione ad Artemide di connotazioni frigio-orientali, si 
dovevano rievocare memorie locali ioniche: l’hapax legomenon mitico, pre-
sente in Callimaco, la menzione dello sbarco di Agamennone a Samo e la 
dedica del timone della nave a Artemide (vv. 228-232), sembrano proprio 
derivare da Timoteo che a sua volta attinge a tradizioni epicoriche. Come è 
noto, i Greci partiti alla volta di Troia sbarcano a Tenedo in prossimità della 
Troade e non a Samo; perciò la versione samia doveva essere una variante 
locale e la dedica del timone avrebbe costituito una sorta di dono espiatorio 
per l’a[ploia. 43 Giustamente D’Alessio 44 annota a commento dei versi cal-
limachei: «un famoso tempio di Artemide connesso alla spedizione troiana 
di Agamennone era quello di Aulide: nulla si sa invece di un ex-voto del 
condottiero a Samo»; stando a Pausania (9.19.7) si apprende, infatti, che nel 
tempio di Artemide in Aulide si conservava un pezzo del platano sotto il 
quale i Greci avevano compiuto il sacrificio secondo quanto attesta appunto 
il racconto iliadico di 2.307. Ancora più perplesso si mostra Bornmann af-
fermando «da questi versi oscuri si può tuttavia desumere che probabilmen-
te non alludono a un dono votivo connesso col sacrificio di Ifigenia. Se la 
menzione di Agamennone segue immediatamente quella di Neleo, egli non 

40 Cf. Brussich 1990.
41 Schol. Call. Dian. 204, p. 64 Pf.
42 Brussich 1990, 27.
43 Wilamowitz 1962, II 60.
44 D’Alessio 2007, 123.
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sembra essersi macchiato di grave colpa, anche se Ifigenia sarà salvata dalla 
dea», 45 cui si alluderà invece al v. 263. Facciamo nostri i dubbi di questi due 
commentatori alla ricerca di un’altra soluzione più plausibile che forse è già 
stata avanzata, ma che, se è rimasta in ombra, va ora valorizzata. Sarà infatti 
preferibile supporre che l’episodio mitico samio su Agamennone si collochi 
durante la prima spedizione contro Troia che vide i Greci sbarcare esatta-
mente sulla costa dell’Asia minore antistante Samo e attaccare erroneamente 
la Teutrania, la Misia di Telefo, impresa cantata nei Cipria, come propone 
intelligentemente il nostro Giuseppe Ragone in un suo denso studio. 46 La 
cwvra ionica di fronte a Samo e in prossimità di Efeso è disseminata di tra-
dizioni e toponimi legati alla sosta achea e alla figura di Agamennone, dalla 
fondazione di Phygela, alla tappa di Agamennone nella Selinousiva livmnh, 
prossima ad Efeso e all’Artemision, al santuario da lui ivi fondato per la 
‘consacrazione’ di una locale basilei'a di ascendenza achea,  47 all’annuncio 
della nascita di Artemide partito dalla parte orientale del monte Coresso da 
parte del messaggero degli dei, Hermes, dedicatario forse anche di un tem-
pio in loco (Hesych. k 2564 Latte), e, più a nord, infine agli ÆAgamevmnono" 
loutrav, fonti calde e medicamentose sotto la protezione della dea (Paus. 
7.5.11). 

Le descrizioni dei Karneia e degli Artemisia, delle loro danze e dei loro 
cori, trovano un archetipo letterario in quella della panegyris degli Ioni a 
Delo dell’Inno omerico ad Apollo:

ma tu, o Febo, più che di ogni altro luogo, ti compiaci nel tuo cuore di Delo 
dove per te si adunano gli Ioni dalle lunghe tuniche 
coi loro figli e con le nobili spose; 
essi, col pugilato, la danza e il canto,  
ti allietano, ricordandosi di te, quando bandiscono l’agone. 
Chi fosse presente quando gli Ioni sono riuniti 
direbbe che sono immortali, e immuni da vecchiezza in eterno:  
potrebbe osservare la grazia comune a tutti, e si allieterebbe nell’animo 
contemplando gli uomini, e le donne dalle belle cinture, 
e le navi veloci, e le loro abbondanti ricchezze. 
E v’è ancora una grande meraviglia, la cui gloria non perirà mai: 
le fanciulle di Delo, ancelle del dio che colpisce lontano. 
Esse dopo aver celebrato, primo fra tutti, Apollo, 
poi Leto e Artemide saettatrice, 

45 Bornmann 1968, 109.
46 Ragone 1996, 224 n. 34.
47 Cf. Ragone 1996, 225 ss.
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rammentano gli eroi e le donne dei tempi antichi, 
intonano un inno, e incantano le stirpi degli uomini 
… 
Ordunque siate benigni, Apollo con Artemide 
e voi tutte felici, e di me anche in futuro 
ricordatevi, quando uno degli uomini che vivono sulla terra,  
uno straniero, che qui giunga dopo aver molto sofferto, vi chieda:  
“O fanciulle, chi è per voi il più dolce tra gli aedi  
che qui sono soliti venire, e chi vi è più gradito?”  
E voi tutte, concordi, rispondete con parole di lode: 
“È un uomo cieco, e vive nella rocciosa Chio: 
tutti i suoi canti saranno per sempre i più belli”  
E noi porteremo la vostra fama dovunque sulla terra  
andremo vagando tra le cità popolose degli uomini; 
certo mi crederanno, poiché questa è la verità. 

(h.Ap. 146-176)

Balza subito agli occhi come nella lode in alcuni tratti (immortalità, assenza 
di vecchiaia, ricchezze) gli Ioni vengano assimilati ai mitici Iperborei, che 
però non sono nominati nell’inno. La meraviglia più grande di Delo è tut-
tavia costituita dalle fanciulle Deliadi che «dopo aver celebrato, primo fra 
tutti, Apollo, / poi Leto e Artemide saettatrice, / rammentano gli eroi e le 
donne dei tempi antichi, / intonano un inno, e incantano le stirpi degli uo-
mini». L’inno omerico non dà conto di queste tradizioni epiche e probabil-
mente anche innologiche locali rifluite nei canti delle Deliadi, ministre del 
dio. Nel quarto inno, quasi integrando e rendendo esplicito il richiamo agli 
Iperborei, appena intuibile dalle connotazioni attribuite agli Ioni, è Callima-
co a riprodurre mimeticamente la descrizione dei rituali millennari di Delo 
e i contenuti narrativi di questi canti epicorici; in sottile antagonismo con la 
tradizione omeride simboleggiata dal ‘cieco di Chio’ cui con orgoglio si era 
ricollegato direttamente uno dei suoi rappresentanti, l’autore dell’Inno ad 
Apollo, forse il rapsodo Cineto, è Olen di Licia a dominare la scena nell’in-
no ellenistico, cioè il più antico e mitico autore di inni di Delo; Olen è una 
figura leggendaria dai tratti fortemente arcaici, che nella tradizione biografi-
ca antica detiene insieme e ancora confuse le duplici competenze di mavnti" 
e poihthv" alla stregua di personaggi come Museo ed Orfeo:

Ma ogni anno in decima sempre le primizie 
ti inviano e le città tutte conducono cori, 
quelle d’oriente, quelle d’occaso e quelle che il sud 
ottennero in sorte e quanti al di là dei boreali 
lidi hanno avuto dimora, antichissima stirpe. 
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Questi per primi lo stelo e i sacri mannelli 
delle spighe ti recano: in Dodona i Pelasgi 
tali doni, giunti da lungi, dapprima ricevono, 
guardiani del mai silente bacile, che hanno in terra giaciglio. 
Poi alla città di Ira ed ai monti della terra di Melia 
giungono: quindi alla terra degli Abanti navigano,  
alla piana di Lelanto ferace. Non è poi lungo  
dall’Eubea il viaggio marino: è vicino il tuo ormeggio. 
Il dono per prime recarono a te dai biondi Arimaspi 
Upi e Loxò e la beata Ecaerge, 
figlie di Borea, e, dei maschi, i più valenti di allora  
tra i giovinetti. Non fecero a casa ritorno,  
ma ebbero destino beato,e sempre saranno celebrati.  
Le giovani delie, quando d’imeneo il dolce suono  
le fanciullesche consuetudini turba, la chioma coetanea  
alle vergini, e i giovani la messe di prima lanugine,  
i maschi, ai fanciulli, offrono in voto come primizia  
Asteria… 
Mai silente o priva di suoni ti vede 
espero, ricco di chiome, ma sempre di canti festante.  
Gli uni accompagnano l’inno del vecchio di Licia 
che a te il vate Olen da Xanthos recò, 
le altre battono in danza col piede il suolo sicuro.

(Call. Del. 275-306)

Il viaggio delle primizie, o meglio della spiga avvolta nella paglia che annual-
mente doveva giungere dagli Iperborei, passando di popolo in popolo, a Delo, 
è menzionato anche negli Aitia (fr. 186 Pf.) con un diverso percorso: non ci 
deve affatto stupire questa divergenza che qualche filologo troppo razionalista 
potrebbe voler ridurre ad una unità coerente priva di contraddizione; sappiamo 
ormai bene dopo il magistrale intervento di Pfeiffer, nel suo volume Kallima-
chosstudien, a proposito dei frr. 22-25 di Aitia 1 (il rito di Lindo ed Eracle e 
Teiodamante), che il nostro poeta predilige accostare e talvolta giustapporre 
tradizioni differenti di uno stesso mito e miti diversi ma analoghi, a volte fusi 
insieme già dalle fonti, ma da lui stesso districati come indipendenti. 48 Il rito di 
Delo si origina dai mitici eventi che capitarono agli ‘eroi e alle donne dei tempi 
antichi’, celebrati dalle Deliadi, cioè, in questo caso, alle fanciulle Upi e Loxò 
e alla beata Ecaerge, che sarebbero giunte a Delo per prime dagli Iperborei 
per portare queste offerte simboliche e votive. Secondo Erodoto (4.33-35), le 

48 Pfeiffer 1922, 78-102.
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fanciulle in numero di due si sarebbero chiamate Arge e Opi e sarebbero forse 
da identificare con le callimachee Upi e Loxò e la beata Ecaerge; ma queste 
sarebbero giunte con gli dei stessi e prima di altre due iperboree, Iperoche e 
Laodiche, le quali, inviate per portare un tributo ad Ilizia in occasione della 
nascita d’Apollo e accompagnate da alcuni giovani, non avrebbero fatto più 
ritorno e sarebbero state sepolte a Delo; nell’Artemision, infatti, in prossimità 
dell’ulivo sacro — asserisce Erodoto nel suo lovgo" iperboreo — si mostrava 
la loro tomba e i loro nomi erano invocati nell’inno composto da Olen di Li-
cia insieme agli altri inni cantati nelle celebrazioni cultuali dell’isola. Da Olen 
appunto gli Ioni avendoli appresi ne perpetuerebbero il ricordo dei nomi e dei 
fatti negli inni cantati a Delo. La morte delle fanciulle iperboree (Upi e Loxò e 
la beata Ecaerge o Iperoche e Laodiche) e dei giovani che le scortavano spinse 
in seguito gli Iperborei a non utilizzare più messi, ma ad affidare le loro offerte 
ai popoli vicini che, trasmettendole di volta in volta agli altri, le potessero far 
giungere infine come offerta a Delo. Ma l’isola — racconta Erodoto e ribadi-
sce Callimaco — conservava la loro memoria anche con riti peculiari; in onore 
di tali ‘eroi e donne dei tempi antichi’ i giovani e le giovani delie dedicavano, 
prima delle nozze, la chioma deponendola presso il loro sacrario in Delo. È 
abbastanza ovvio che Artemide e Apollo, in quanto gemelli divini, preposti a 
riti di passaggio dall’adolescenza alla pubertà, presiedessero a questi riti delii 
che si trovavano in stretta e complicata connessione con cerimonie di rinnova-
mento stagionale. Di questa tradizione innodica epicorica attribuita a Olen da 
Callimaco e da Erodoto abbiamo pochissime altre attestazioni, tutte riporta-
te da Pausania (5.7.8, 1.18.5, 8.21.3, 9.27.2, 2.13.3, 10.5.7 ss.): Olen sarebbe 
stato il più antico poeta ad occuparsi nei suoi canti degli Iperborei e avrebbe 
composto inni rituali per Delo, in numero di due o forse di tre, ad Era, ad Ili-
zia e ad Acaia, iperborea dal carattere marcatamente demetriaco giunta a Delo 
dopo Upi ed Ecaerge, mentre i suoi antichissimi vaticini facevano parte con-
solidata del patrimonio mantico delfico e venivano di consuetudine menzionati 
in quelli più recenti della profetessa Boiò. Nella prospettiva di un’oppositio 
in imitando con l’Inno omerico ad Apollo mi sembra si possa giustificare in 
qualche modo anche la ricercata perifrasi che in Callimaco sembrerebbe di-
stinguere tra il vecchio di Licia e il vate Olen da Xanto. 49 Antonio Aloni 50 ha 
ben messo in rilievo come il rapsodo nella sphragis dell’Inno ad Apollo si 
distingua dal cieco di Chio, Omero, ma nel momento in cui se ne distingue 

49 Call. Del. 304-305 («Gli uni accompagnano l’inno del vecchio di Licia / che a te il vate 
Olen da Xanthos recò»). Si tratterebbe infatti già per D’Alessio 2007, 169 di «una ricercata 
variazione per indicare la stessa persona».
50 Aloni 1989, 128.
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citandolo vi si associa strettamente in quanto autorevole rappresentante degli 
Omeridi. È evidente che Callimaco con questo strano sdoppiamento intenda 
dare assoluto rilievo al ‘vecchio di Licia’ mettendolo sullo stesso piano del 
‘cieco di Chio’. Dunque da Omero, in questo caso dagli inni omerici, vengono 
ripresi non solo syntagmata linguistici, ma quegli schemi di ‘genere’ conso-
lidati che nell’epica orale avevano significato diverso e che ora costituiscono 
l’architettura stilistica del codice letterario innologico. 51

Sicuramente connesso al mito iperboreo e ai riti relativi — come si è visto 
dal racconto di Erodoto — è il sacro olivo di Delo destinato, alla nascita del 
dio, a rifulgere tutto d’oro insieme all’isola e oggetto di morsicatura apotro-
paica da parte dei pellegrini (Call. Del. 260-264). La pianta, con ogni proba-
bilità, come l’oleastro usato per le corone olimpiche, veniva ritenuta derivata 
da un ceppo portato proprio dagli Iperborei. La rilevanza assegnata al mito 
iperboreo e alla tradizione delia degli inni dell’antichissimo Olen, citati in 
competizione e in contrapposizione al cieco di Chio, ha però anche altra 
funzionalità, tutta letteraria. Se qui Callimaco distingue funzionalmente mito 
iperboreo e olivo dall’altro albero sacro di Delo, la palma, che diede invece 
sollievo a Leto dai dolori del parto, seguendo in tutto per tutto la tradizione 
delia più antica e attestata nelle fonti del mito maggiore, l’inno omerico e 
l’Odissea, nel Giambo 13.62 attribuirà invece all’olivo un ruolo diretto nella 
nascita del dio, attenendosi ad una versione più spiccatamente attica. L’olivo 
di Delo è immagine interdipendente e omologa, infatti, alla stessa isola e la 
richiama a sua volta; esse costituiscono due icone letterarie completamen-
te innovative della sua poesia: Delo è sacra e protetta da Apollo, tuttavia è 
un’isola da cui per sua stessa ammissione a Latona nell’omerico Inno ad 
Apollo, non si ricava nulla di pingue, è arida e povera (h.Ap. 51 ss.) e ap-
punto perciò nondimeno la sua grande virtù appare proprio la capacità di 
essere libera e di vagare nel mare senza essere sottoposta a vincoli; Delo è 
dunque permeabile e pronta al mutamento e all’evoluzione come la ‘poesia 
di nuovo stile’. Piccola e deserta è in grado di manifestare pietas e capacità 
superiori alle altre isole, e, perciò, sarà premiata per la sua purezza con la 

51 Mi piace citare a questo proposito come illuminante del meccanismo callimacheo un brano 
di Giovanni Pascoli tratto da Epos (1958, 11) a proposito di presunte contraddizioni virgi-
liane: «Egli (scil. Virgilio) sentiva la poesia di Omero quale emana in gran parte da quelli 
che un antico avrebbe chiamato i difetti dell’autore e che noi crediamo inconvenienti derivati 
dalla composizione dei poeti stessi, varia e diversa… Credeva egli che dopo l’inspirazione 
e l’invasamento del nume, fosse necessario il dormitare che Orazio trova in Omero? Può 
essere…», nelle contraddizioni e nelle negligenze involontarie Virgilio imitava Omero e «ve-
deva soltanto nella cosa un tratto di naturalezza, un sentore epico».
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sacralità e la prosperità che le verrà dal di fuori. Come Delo, che offre asilo 
a Latona partoriente e diviene pivwn, «pingue», nell’inno omerico per volere 
del dio, anche l’olivo di Delo tuttavia, seppur produce frutti di povertà come 
quelli che Ecale offrì a Teseo nella sua parca mensa, è anche il mitico albero 
che per la sua nascita rifulse d’oro, 52 divenendo poi con il rito della morsi-
catura propiziatore ai pellegrini delle antichissime virtù sacrali, di fecondità 
e ricchezza, insite già nel suo collegamento al mito iperboreo. 53 La compo-
sizione di un inno ad un’isola, ad un luogo, rispecchia la temperie socio-
culturale del tempo, dove non erano rari carmi celebrativi di tipo localistico, 
come evidenzia il caso dell’elegia di Salmacide e quella di Aconzio e Cidip-
pe inserita negli stessi Aitia; 54 tuttavia la sua centralità nel liber degli Inni 
con la creazione di una nuova figura letteraria, Delo, isola e ninfa levatrice 
di Apollo, non può prescindere dal fatto che essa incarni l’animus letterario 
del nostro poeta; e così avviene anche quando in explicit, stemperando l’eru-
dizione con un sorriso fanciullesco e ammiccante, si attribuisce alla strana 
nutrice apollinea l’invenzione dei complicati riti delii come se fossero solo 
appunto quei paivgnia che ogni tata o bambinaia escogita per tenere impe-
gnato qualsiasi irruente e vivace fanciullo, umano o divino che sia: «Tali riti 
la ninfa Deliade inventò — conclude il poeta — giochi ad Apollo bambino e 
trastulli» (vv. 323-324). 

La medesima tecnica compositiva è riscontrabile, con variazioni per il 
mutare dei contenuti, nei due inni conclusivi della raccolta: sono le tradi-
zioni epicoriche ad essere celate o presentate in schemi strutturali e lingui-
stici omerizzanti-epici. Mi limiterò solo a sintetiche osservazioni. Il rac-
conto dell’accecamento-consacrazione di Tiresia nel quinto inno allude e 
in un certo senso interpreta le caratteristiche attribuite al profeta da Circe 
nell’Odissea:

Ma prima dovete compiere un altro viaggio e arrivare 
alle case di Ade e della tremenda Persefone, 
per interrogare l’anima del tebano Tiresia 
il cieco indovino la cui mente è ben salda 
a lui soltanto Persefone concesse di avere anche da morto 
mente sagace; gli altri sono ombre svolazzanti.

(Od. 10.490-495)55

52 Call. Del. 262: «ed aurea ebbe la chioma, per la tua nascita, il virgulto d’olivo».
53 Call. Del. 321-322.
54 Per questa elegia cf. Cameron 1995, 306-307.
55 Traduzione di Franco Ferrari.
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Nel quinto inno vengono tuttavia accentuati i caratteri mistici d’iniziazio-
ne rituale che evidentemente Callimaco vedeva impliciti nei versi omerici 
a tal punto che si possono notare, in un lessico ormai tecnicizzato, strette 
coincidenze linguistiche con la laminetta di Hipponion, in cui a sua volta 
— come ben rileva da ultimo Franco Ferrari 56 — è innegabile nella dizione 
una derivazione dalla comune e inesauribile tradizione orale e aurale. Il mito 
di Tiresia raccontato da Callimaco, di cui tra l’altro lo stesso poeta dichia-
ra la derivazione da altra fonte, 57 è attestato in precedenza già da Ferecide 
(FGrHist 3 F 92), ma, oltre a non essere la versione più nota della storia, 
appare poco perspicua la presenza di un personaggio della saga tebana in un 
inno che celebra un culto argivo; se però esso è considerato etiologicamente 
fondante la prescrizione della gavnwsi" di Pallade in Argo, la sua menzione 
non doveva certo stonare in un inno ambientato ad Argo, area in cui appare 
ancora molto viva e variegata la produzione innografica, come documenta 
per esempio un frammento coevo di inno a Demetra per la città di Ermione 
anche esso in distici elegiaci (SH 206). 58 Ma è anche vero che saghe epiche 
argive e tebane, e di conseguenza i rispettivi miti, tendono a sovrapporsi 
e saldarsi, e soprattutto che, come ha dimostrato Ettore Cingano, 59 il ciclo 
tebano era ad Argo molto più rilevante di quello troiano in età arcaica, e per-
tanto risulterebbe ancora più plausibile che in ambiente argolico si fossero 
sviluppate varianti locali concernenti le figure e i personaggi del mito teba-
no strettamente connessi ai culti poliadi. Tiresia fu fatto prigioniero durante 
la spedizione dei Sette e portato ad Argo, tuttavia la presenza del mitico 
mavnti" in questa città è più consistente di quanto sia ipotizzabile solo in 
base alla nostra documentazione. Tracce residuali di un ruolo più definito 
del tebano Tiresia ad Argo sono in un’opera elegiaca attribuita a Sostrate 
Fanagorita intitolata Teiresiva, forse trascurata perché le notizie ad essa re-
lativa sono state trasmesse anche da una fonte spesso giudicata inattendibile, 
Tolomeo Chenno. Nel fr. SH 731 di questa elegia proprio per avere deriso 
la statua di Era ad Argo Tiresia sarebbe andato incontro a metamorfosi suc-
cessive in donna e in uomo, episodio ben noto nella storia dell’indovino, ma 
di solito imputato all’atto di essere stato casualmente testimone sul monte 
Cillene in Arcadia dell’accoppiamento tra due serpenti, visione considera-
ta contaminante; nella vulgata invece sarebbe stato l’inopportuno intervento 
nella lite tra Era e Zeus sulla valutazione del grado più elevato provato da 

56 Ferrari 2007, 121.
57 Call. Lav. Pall. 56: «… Non è mio il racconto, l’ho appreso da altri».
58 Sul culto di Demetra cf. ora Ferrari, Prauscello 2007, 196 ss.
59 Cingano 2004, 76. 
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uomini e donne nel piacere sessuale a causarne la cecità come condanna da 
parte di Era di aver violato il segreto femminile. 60 È ovvio che quest’ultima 
versione, nota a Callimaco e menzionata in Aitia fr. 576 Pf., già attestata 
nella Melampodia pseudoesiodea, è strettamente interdipendente dall’episo-
dio delle metamorfosi successive, perché altrimenti Tiresia non sarebbe stato 
chiamato in causa a giudicare l’argomento del contendere nella lite divina. 
Dunque, dovevano esistere tradizioni tipicamente argoliche che finivano per 
distinguere i due episodi e che, come attribuivano la metamorfosi dell’indo-
vino all’oltraggio della statua della dea in Argo, allo stesso tempo e di con-
seguenza consideravano la cecità punizione per un altro atto sacrilego invo-
lontario impuro, la vista delle nudità di Pallade secondo la versione dunque 
attestata in Ferecide e nel quinto inno callimacheo.

Nel sesto inno è di nuovo un passo omerico famoso a suggerire al poeta 
la descrizione della kakh; boubrw'sti" destinata come nemesi della dea ad 
annientare Erisittone: 

Due giare sono piantate sulla soglia di Zeus, piene di doni  
che egli elargisce, l’una di mali, l’altra di beni:  
l’uomo cui dà mescolando Zeus che gode del fulmine 
s’imbatte ora in un male, altra volta in un bene;  
ma colui cui dà soltanto scigure, lo fa miserabile, 
una fame tremenda (kakh; boubrw'sti") lo spinge su tutta la terra divina,
se ne va disprezzato sia dagli uomini che dagli dei.

(Il. 24.526-533)61

In riti eolici della città di Smirne, menzionati da Metrodoro di Chio (FGrHist 
43 F 3), sono attestati sacrifici espiatori di un toro nero a Boubrw'sti", en-
tità demonica, oggetto di un culto attestato anche altrove in Asia minore. Il 
mito di Erisittone è di origine tessalica e già fin da Hes. 43a M.-W. connes-
so con Cos (evocata nell’inno); dunque per Callimaco è documentato etio-
logicamente come ‘vero’ da una procedura sacrale epicorica eolica, alla cui 
supplica rituale potrebbe forse latamente riconnettersi anche la preghiera di 
Triopa a Poseidone per il figlio. 62 Del resto il racconto è paradigmatico a li-
vello antropologico. Ci insegna Frazer 63 come non sia evento raro immolare 

60 Hes. fr. 275 M.-W.
61 Traduzione di G. Cerri.
62 Call. Dem. 100-104: «… ah, se a lui, / colpito da Apollo, le mie mani avessero reso i fu-
nebri onori. / Liberalo dal morbo funesto, o tu stesso / prendilo e nutrilo…». Su Boubrw'sti" 
e l’Inno a Demetra di Callimaco cf. Faraone 2011.
63 Frazer 1950, 436 ss.
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il capo di una comunità, quando questo venga colpito da forte indebolimen-
to fisico, per stornare proprio il medesimo pericolo dal gruppo tribale; in 
tempi progrediti è operante un sacrificio animale sostitutivo con valore apo-
tropaico al demone della fame e della carestia, Boubrw'sti", come quello 
menzionato dalle fonti. Mito e rito si ricompongono dunque in Callimaco e 
si ricompongono nel sesto inno in area eolica in maniera così sintomatica da 
orientarci forzatamente a formulare una proposta che sembrerebbe ora dive-
nire ancora più plausibile: e cioè che l’inno sia una sorta di omaggio, a Cos, 
un’altra isola rilevante dal punto di vista storico-culturale nel periodo elleni-
stico, 64 e che quindi, Cos, dove esisteva un culto importante di Demetra 65 e 
dove nel secolo scorso è documentata, raccolta oralmente dagli antropologi, 
una storia, scaduta a livello ormai favolistico, dai tratti consimili a quella di 

64 Cos assume grande rilievo in età ellenistica: è infatti centro culturale di passaggio 
obligato per letterati e scienziati, vi nascerà il Filadelfo, ed è anche strettamente le-
gata alla saga di Eracle, progenitore dei Tolemei e figura di primo piano nella propa-
ganda tolemaica; qui Eracle, sopraggiunto di ritorno da Troia per punire gli iniqui Me-
ropi, si unisce a Calciope, figlia del locale Euripilo; da questa unione deriverà la linea 
genealogica dei re Eraclidi dell’isola, Tessalo e i suoi discendenti, Fidippo e Antifo, che 
sono già a capo del contigente greco da Cos nell’omerico Catalogo delle Navi (Il. 2.677-
679). Dunque, da un lato, l’epica locale aveva avuto una certa reviviscenza e notorietà 
nel IV e III secolo anche grazie ai patriziati dell’isola, protettori di artisti e poeti. La di-
nastia autoctona dei re Meropidi infatti sopravvive a Cos nelle discendenze dei gevnh ari-
stocratici locali che, sempre attraverso Euripilo, si ricollegano all’altro ramo rappresen-
tato da Calcone e da Antagora (figli di Euripilo e fratelli di Calciope). Teocrito nei Qaluv-
sia (1-9) raffigura ormai pacificate le sue leggendarie tensioni mitico-religiose: la celebra-
zione delle festa rurale di Demetra nel podere di Frasidamo e Antigene, discendenti dalla 
linea dei re Meropidi, se costituisce una proiezione dell’anelata aJsuciva bucolica e un giusto 
omaggio nei confronti dei suoi ospiti, presuppone però sopita sia la notoria tracotanza dei 
Meropidi, sia già del tutto espiata la u{bri" manifestata verso Demetra dall’avo di Euripilo, 
Erisittone, padre della tessala Mestra. Dall’altro, l’impresa di Eracle contro la popolazione 
indigena di Cos aveva assunto centralità anche nella tradizione epica antecedente o coeva 
non solo locale su Eracle: oltre ad essere allusa nel cosiddetto primo Inno di Pindaro (vd. 
D’Alessio 2005, 113-149; 2007a, 101-117), è celebrata nella Meropide, la cui collocazione 
cronologica sembrerebbe più plausibilmente ora scendere al IV secolo o alla prima età elleni-
stica (cf. Lloyd-Jones, Parsons 1983, 406-407; sul problema della Meropide cf. da ultima 
P. A. Bernardini in questo stesso volume) e dove appunto la genia di Euripilo è definita di 
fronte ad Eracle «schiatta violenta», nhleva fu'lon (fr. 1 Bernabè = SH 903A.1). Inoltre la 
recente riedizione ad opera di Claudio Meliadò (2008) di PLitGoodspeed 2 offre l’occasione 
per rilevare che una significativa successione di tre episodi sembrerebbe ricostruibile nel co-
siddetto Carmen theogonicum di età tardoellenistica e cioè: 1) punizione degli iniqui Meropi 
da parte di Eracle; 2) Gigantomachia; 3) nascita a Delo di Apollo, dio «venerando difensore» 
e «oracolare» (v. 21 semnovn ajrwgovn, v. 23 mantikovn). Si tratta di un orizzonte ideologico 
che si è originato nella pubblicistica di III sec., cf. Cozzoli 2011b.
65 Sull’importanza del culto di Demetra in età ellenistica cf. Giuseppetti 2011.
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Erisittone, 66 sia stato lo scenario in cui Callimaco ha immaginato lo svolgi-
mento dell’inno e del rito, sia pure senza esplicitarne con chiarezza questa 
sua localizzazione.

Lasciatemi concludere col ricordo di quanto scriveva Luigi Enrico Rossi 
nella sezione dedicata alla lingua omerica sul primo volume di Storia e ci-
viltà dei Greci nel lontano 1978. Con la solita lucidità di chi fa una deduzio-
ne semplice ma profonda, e con quell’entusiasmo che molti qui ricorderan-
no dalle discussioni e dai colloqui avuti con lui a cena o sorseggiando una 
tazza del suo famigerato tè, Chico affermava «una visione quasi panellenica 
della diffusione dell’epos dà perfettamente ragione della polimorfia ovvero 
ricchezza di forme» della sua lingua, che essendo così ‘una specie di lingua 
franca’ «opera già da sé come “segnale” per l’avvio del canto epico di fron-
te a pubblici diversi … e garantisce la comunicazione su base ecumenica». 67 

Anche quando in età ellenistica Omero viene considerato e letto alla stre-
gua di qualsiasi testo scritto preserva questa potenzialità comunicativa ori-
ginaria a dimensione tendenzialmente ecumenica, sebbene ad altro livello: 
la poesia omerica, la sua struttura linguistica e narratologica sono ancora 
‘segnali’ letterari che permettono attraverso il loro recupero contestuale, al 
destinatore di rappresentare, al destinatario di decodificare, in maniera enci-
clopedica al di là della frammentazione epicorica dei miti narrati, il messag-
gio poetico elaborato nel nuovo testo.
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Afrodite timoniera del cosmo 
nel racconto di Parmenide

Franco Ferrari

1. Il programma della Via delle doxai

Le tappe del racconto cosmogonico che nel poema di Parmenide dava ini-
zio alla Via delle doxai ci sono note da un brano programmatico (28 B 10), 
trasmesso da Clemente Alessandrino (Str. 5.138), a cui allude anche Plutar-
co (Adv. Col. 1114b) quando ricorda che, dopo aver mischiato gli elementi 
della luce e della tenebra, Parmenide rendeva conto di tutti i fenomeni sulla 
base di questi due principii: 

  ei[sh/ dÆ aijqerivan te fuvsin tav tÆ ejn aijqevri pavnta  
shvmata kai; kaqarh'" eujagevo" hjelivoio 
lampavdo" e[rgÆ ajivdhla kai; oJppovqen ejxegevnonto,  
e[rga te kuvklwpo" peuvsh/ perivfoita selhvnh"  

5 kai; fuvsin, eijdhvsei" de; kai; oujrano;n ajmfi;" e[conta 
 e[nqen e[fu te kai; w{" min a[gousÆ ejpevdhsen ÆAnavgkh   
 peivratÆ e[cein a[strwn. 

  E saprai la natura dell’etere e tutti gli aerei 
segni e le opere ignote della pura 
luce del sole splendente, e donde nacquero, 
e le orbite della luna dall’occhio rotondo

5  e la sua natura, e anche saprai donde nacque 
il cielo che sta all’intorno e come Ananke, sospingendolo, 
lo vincolò a far da limite agli astri.

Come in Emped. 31 B 38 l’accento è posto sull’origine dell’etere, dei corpi 
celesti e dell’oujranov", che Parmenide doveva identificare con l’o[lumpo" / 
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e[scato" di B 11.2-3 e concepire, come sappiamo da A 37, a guisa di solido 
muro (tei'co") che circonda il puro etere (l’aijqh;r ... xunov" di B 11.2) in cui 
ruotano gli astri.

All’origine del cosmo fa riferimento anche il breve brano (B 11) che do-
veva seguire di poco B 10 continuandone l’andamento catalogico:

  pw'" gai'a kai; h{lio" hjde; selhvnh 
 aijqhvr te xuno;" gavla tÆ oujravnion kai; o[lumpo" 
 e[scato" hjdÆ a[strwn qermo;n mevno" wJrmhvqhsan   
 givgnesqai.

  ... come terra e sole e luna 
 e l’etere comune e la Via lattea e l’estremo olimpo 
 e la calda forza degli astri balzarono 
 per nascere.

L’espressione usata per l’origine di etere, cielo e corpi celesti (wJrmhvqhsan / 
givgnesqai) si addice a un impeto simile a quello che nel frammento orfico 
OF 118 F wJrmhvqh dÆ ajna; kuvklon ajqevsfaton investe il movimento rotato-
rio dell’uovo cosmico da cui nasce Phanes, e a una vicenda di tipo biologico 
rinvia in tutta evidenza la parabola del nostro universo in 28 B 19: 

 ou{tw toi kata; dovxan e[fu tavde kaiv nun e[asi   
 kai; metevpeitÆ ajpo; tou'de teleuthvsousi trafevnta:

 Così secondo apparenza nacquero e sono queste cose, 
 e poi in futuro, una volta cresciute, avranno fine.

Doveva essere nota a Parmenide la teoria di Anassimandro, che aveva 
immaginato ([Plut.] Str. 2 = 12 A 10) che dal ‘perenne’ (ajidivou), e cioè 
dall’apeiron, si fosse staccato (ajpokriqh'nai) al momento dell’origine del 
nostro universo un seme generativo (govnimon) composto di fiamma e aer, 
cioè di caldo e di freddo, donde si era formata attorno alla terra una sfera di 
fuoco simile alla corteccia di un albero.

Gli anelli di fuoco originatisi dalla rottura di questa sfera (cerchi di fuoco 
avvolti da membrane di aér simili a cerchioni di gigantesche ruote) pro-
dussero sole, luna e astri, interpretati come condensazioni (pilhvmata) di 
atmosfera piena di fuoco (Aet. 2.13.7 = 12 A 18), e con perfetta coerenza 
Anassimadro postulava in ambito zoogonico (Aet. 5.19.4 = 12 A 30) che i 
primi animali fossero stati avvolti da cortecce spinose e poi, liberatisi da 
queste, si fossero gradualmente trasferiti sulla terraferma.
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Nel papiro di Derveni (col. 14.1-3) troviamo un preciso parallelo per 
l’wJrmhvqhsan parmenideo nell’[ej]k³qov³rh/ che descrive l’erompere di una 
massa luminosa e caldissima che si separa da se stessa (ej]k³qov³rh/ to;¿n¯ 
lam³provtatovn te [kai; qe]r³m³ov[t]aton cwrisqe;n ajfÆ eJwutou'), e in Anas-
sagora aér ed etere si staccano da una massa infinita (59 B 2, cf. 59 B 4, 
B 5 etc.).

Che questo separarsi, ed espandersi attraverso lo spazio cosmico, di una 
massa commista di luce e notte fosse descritto o meno nei versi che sepa-
ravano 28 B 11 da 28 B 12 (e sicuramente, come si desume da 28 A 37, 
qualcosa si diceva almeno del muro che circonda l’etere), Parmenide, data la 
tradizione cosmologica in cui si inseriva e il riferimento al ‘balzo’ verso la 
nascita dei corpi celesti, doveva immaginare il primo formarsi delle masse 
destinate a strutturarsi in corone concentriche come un processo di separa-
zione. Se inoltre il nostro cosmo, secondo quanto si inferisce da 28 B 4 e 
B 19, è solo uno dei tanti che sono nati e nasceranno, esso, pur essendo la 
parte di un tutto, deve replicare come un nuovo tutto (il pa'n pariteticamente 
colmo di luce e di notte di B 9.3) il tutto originario.

Di qui il paradosso per cui dalla totalità immutabile dell’essere dovrebbe 
essersi separata una massa in divenire. Plotino ne dipanerà le implicazioni 
in Enn. 6.5.3 nel senso che l’essere non può separarsi da se stesso e non è 
in nessuna cosa, ma le altre cose partecipano dell’essere: la soluzione più 
radicale di Parmenide sta nel lasciare che la dea costruisca un meraviglioso 
universo impossibile, un cosmo kata; dovxan.

Dobbiamo scegliere l’essere, ma non possiamo ignorare la sua relazione 
con quel non-essere che è la sua ombra. Il nostro errore non sta solo nel 
restare immersi nel mondo delle doxai ma nel confondere prospettive ete-
rogenee credendo che essere e non-essere siano qualche volta la stessa cosa 
e qualche altra due cose diverse. Inaugurando un’aporia che arriverà fino 
alla dicotomia della fisica a noi contemporanea fra mondo atomico e mondo 
sub-atomico, materia osservabile e dark matter, ordine esplicito e ordine im-
plicito Parmenide ci diffida da comode scorciatoie.

2. Anelli cosmici

Purtroppo nel naufragio della maggior parte del secondo blocco del poe-
ma l’unico resoconto superstite corredato di qualche dettaglio sulla cosmo-
logia di Parmenide è quello fornito da Aet. 2.7.1 = 28 A 37 D.-K. e risalente 
come di consueto a Teofrasto, che possiamo integrare con i brani da 28 B 
9 a B 12 e con Simpl. Phys. 39.12 e 31.10 (= 28 B 12, r. 5-11) e 39.18 
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(= 28 B 13, r. 12-15). Parmenide, secondo Teofrasto, postulava l’esistenza 
di stefavnai («corone» o «anelli» concentrici) alternativamente formate di 
rado (ajraiovn) e di denso (puknovn). Aezio dice poi che interposte fra queste 
(coppie di) corone ce n’erano altre, in numero imprecisato, miste di luce e 
tenebra. In 28 B 12.1-2 leggiamo: 

aiJ ga;r steinovterai plh'nto puro;" ajkrhvtoio,  
aiJ dÆ ejpi; tai'" nuktov", meta; de; flogo;" i{etai ai\sa.

Quelle (corone) più strette si colmarono di fuoco non mescolato, 
quelle superiori di notte, ma porzione di fiamma irrompe fra esse.

La daimon che tutto dirige sta al centro (28 B 12.3-6):

 ejn de; mevsw/ touvtwn daivmwn h} pavnta kuberna'/ 
 pavntÆ e[rga stugeroi'o tovkou kai; mivxio" a[rcei 
5 pevmpousÆ a[rseni qh'lu migh'n tov tÆ ejnantivon au\ti"  
 a[rsen qhlutevrw/.

 E nel mezzo di queste la dea che governa tutte le cose
 dà inizio a tutte le opere del parto odioso e della mescolanza 
5 mandando femmina a congiungersi con maschio e, all’inverso,  
 maschio con femmina. 

Teofrasto (rr. 7-9) dice che questa dea era collocata al centro delle zone sfe-
riche miste: 

  ... tw'n de; summigw'n th;n mesaitavthn aJpavsai" <ajrchvn> te kai; <aijtivan> 
kinhvsew" kai; genevsew" uJpavrcein, h{ntina kai; daivmona kubernh'tin kai; 
klh/dou'con [klhrou'con codd.] ejponomavzei Divkhn te kai; ÆAnavgkhn.

  ... e quella centrale fra le corone miste è per tutte <principio> e <causa> 
del movimento e del nascere, e la chiama anche divinità timoniera e de-
tentrice delle chiavi e Dike e Ananke.

Dato il taglio della citazione, è perduto il referente, in B 12.1, di steinovte-
rai, e pertanto non ci viene detto rispetto a che cosa fossero più «strette» 
(interne) le corone di fuoco puro. Diels ipotizzava due coppie di corone non 
mescolate, una composta di fuoco e una di notte (con quella ignea più in-
terna), e una serie di zone miste (occupate da costellazioni, Via lattea, sole, 
luna e pianeti) intermedie fra le due coppie ‘pure’ (D.-K. I 242). Queste 
ultime sarebbero:
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- una coppia di corone poste alla periferia del cosmo, e cioè: a) firmamen-
to (o[lumpo" e[scato"), fatto di ‘notte’, b) fuoco dell’etere (aijqh;r xunov").

- una coppia di corone connesse alla terra, e cioè: a) superficie terrestre; 
b) nucleo terrestre (fuoco vulcanico). 

È una ricostruzione promettente anche perché l’abbinamento di plurale e 
suffisso -terai (in funzione oppositiva piuttosto che comparativa) in stei-
novterai di B 12.1 mostra che si sta parlando non di corone rispetto alle 
quali esisteva qualcosa all’esterno, ma di coppie di corone nel cui ambito 
quelle ignee formavano l’anello interno e quelle ‘notturne’ l’anello esterno 
(ejpiv al v. 2, tenendo dietro a steinovterai, deve significare «al di sopra», 
non «dopo»). Perciò, come aggiungeva Kranz, gavr a principio di B 12 sug-
gerisce che subito prima fosse descritto l’anello più esterno fatto di ‘notte’ 
(cioè il tei'co" a cui si fa riferimento in 28 A 37). D’altra parte la centralità 
del fuoco postulata da Dels appare incompatibile 1 con l’affermazione dello 
stesso Aezio (A 37, rr. 4-5) secondo cui (nel testo di D.-K.):

 ... kai; to; mesaivtaton pasw'n stereo;n peri; o} pavlin purwvdh".

  ... e ciò che è al centro di tutte (le corone), intorno a cui c’è di nuovo una 
corona ignea, è solido.

La contraddizione era avvertita dallo stesso Diels, che di conseguenza cor-
reggeva drasticamente peri; o{ in uJfÆ o{ (ma Kranz è tornato a peri; o{). C’è 
però da notare che, per una svista trascinatasi di edizione in edizione, e 
rimasta tuttora nei Fragmente der Vorsokratiker salvo essere segnalata da 
Kranz nel Nachtrag alla quinta edizione (I 496), stereovn in A 37, r. 4 è 
dato come testo tràdito anche se si tratta di un’integrazione di A. B. Krische, 
e inoltre che peri; o{ è un emendamento, sia pur lieve, di A. Boeckh rispetto 
a una tradizione divisa fra peri; o{n del codice F e peri; w|n del codice P (ma 
w|n sembra chiaramente dovuto ad assimilazione con il precedente pasw'n). 
Dal momento che la sfera terrestre era posta da Parmenide al centro del 
cosmo, circondata dall’atmosfera prodottasi come una sorta di esalazione in 
forma di vapore in seguito a violente compressioni della terra stessa (28 A 
37, rr. 8-9), l’anello che circondava la zona più interna del cosmo (to; mesaiv-
taton) non poteva essere igneo: 2 doveva essere invece la crosta terrestre, 
densa e fatta di ‘notte’, a circondare un globo igneo che, esso sì, costituiva 
il nucleo del cosmo. Eliminato stereovn, ciò che resta è una frase sintatti-

1 Vd. Coxon 1986, 239.
2 Reinhardt 1916, 11; Finkelberg 1986, 304.
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camente incompiuta, ma se accogliamo lo schema generale di Diels, che in 
effetti mostra una convincente coerenza interna e si accorda con i brani su-
perstiti, possiamo ricondurre il PERION della paradosis non a peri; o{n ma 
a peri<i>ovn:

  ... kai; to; mesaivtaton pasw'n peri<i>o;n pavlin purwvdh".

  ... e la circonferenza che gira più interna fra tutte (le corone) è di nuovo una 
corona ignea.

In tal modo lo spazio più esterno e quello più interno del cosmo sono, spe-
cularmente, un muro compatto, analogo al ‘firmamento’ (sterevmnion) di 
Emped. 31 A 51, che cinge una corona ignea (l’aijqhvr), e un nucleo igneo 
(il fuoco sotterraneo) circondato dalla densa e compatta crosta terrestre. 

3. Al centro

Dicendo che la dea è la corona intermedia fra tutte, Teofrasto interpretava 
evidentemente ejn mevsw/ di 28 B 12.3 in relazione alle corone ricordate nel 
verso precedente, a loro volta identificate con la serie di stephanai miste, 
ma questa esegesi non convince. Trattandosi di coppie di corone alternati-
vamente ignee e ‘notturne’, non potevano essere le corone miste a essere 
menzionate in opposizione alle corone di fuoco puro (e al di sopra di esse), 
bensì corone di tenebra altrettanto pura, e questo precisamente suggerisce B 
12.2 parlando di corone «di notte». L’aggiunta, nello stesso verso, meta; de; 
flogo;" i{etai ai\sa non comporta un riferimento a corone ‘miste’, ma pre-
cisa che queste corone composte di ‘notte’ non mescolata potevano essere 
attraversate, pur essendo dense e compatte, da getti di fiamma. 3 La precisa-
zione doveva servire a spiegare come il fuoco sotterraneo potesse erompere 
in superficie in forma di eruzioni vulcaniche, acque termali e altri fenomeni 
affini. 4 Sarebbe strano che nell’ambito di sfere concentriche «nel mezzo» 
indicasse non il centro del cosmo, bensì la zona intermedia fra le (coppie 
di) corone ‘pure’ (con l’ulteriore complicazione che la daimon verrebbe a 
estendersi lungo l’intero cerchio di una corona). 

«Nel mezzo di queste (corone)» (ejn ... mevsw/ touvtwn) di B 12.3 deve 
dunque riferirsi al centro di tutte le corone, come appunto intendeva Sim-

3 Burnet 1930, 189.
4 Finkelberg 1986, 307-308.
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plicio, il quale poteva tener conto dell’intero contesto (cf. 28 A 21), quan-
do in Phys. 34.14 (riportato fra i testimoni di B 12) dice che Parmenide 
pone come unica e universale causa efficiente la demone che è responsabile 
di ogni generazione ed è insediata nel mezzo di tutte le cose (poihtiko;n 
ai[tion ejkei'no" me;n e}n koino;n th;n ejn mevsw/ pavntwn iJdrumevnhn kai; pav- 
sh" genevsew" aijtivan daivmona tivqhsin). 

Com’è noto, nel lessico politico a cavallo fra VI e V sec. a.C. il mevson 
«s’inscrit dans un espace composé, certes, de parties diverses, mais qui ré-
vèlent toutes leur similitude, leur symétrie, leur équivalence fondamentale 
par leur rapport commun avec ce centre unique qui forme la Hestia Koiné». 5 
Non è escluso che la nozione di ‘isonomia’ si elaborasse originariamente 
all’interno di contesti aristocratici, ma già alla fine del sesto secolo essa era 
divenuta uno slogan della democrazia clistenica, come mostrano due carmi 
conviviali attici che rievocano l’impresa dei tirannicidi (PMG 893.4 = 896.4 
ijsonovmou" tÆ ÆAqhvna" ejpoihsavthn). 

Pitagora e i primi Pitagorici avevano fatto dell’isonomia il risultato di pro-
porzioni modellate sugli intervalli armonici, e Platone li seguirà progettando 
nelle Leggi (744b-c) per la colonia di Magnesia in Creta una non paritaria 
suddivisione censitaria e una distribuzione di onori e cariche secondo una 
ineguaglianza proporzionale (tw'/ ajnivsw/ summevtrw/) derivata dal principio 
dell’uguaglianza ‘geometrica’, 6 ma già in Alcmeone di Crotone, coetaneo 
di Parmenide, che pure la tradizione considera discepolo di Pitagora, non si 
avverte alcuna considerazione ‘aristocratica’ della nozione di ‘isonomia’ se 
egli riconduceva la salute appunto all’’isonomia’ assoluta dei ‘poteri’ (umi-
do/secco, freddo/caldo, amaro/dolce) e faceva della ‘monarchia’ di uno di 
essi la causa prima delle malattie. 7 

In Parmenide l’equilibrio che viene prospettato non ha risvolti proporzio-
nali né all’interno dell’essere né in relazione alle doxai, anzi l’espressione 
usata per l’essere in B 8.44 (messovqen ijsopale;" pavnth/) può essere con-
siderata la migliore esemplicazione del principio ‘democratico’ del meson. 
È anche un indizio che Parmenide, al momento di stabilire per Velia leggi 
che avrebbero avuto lunga durata e a cui i magistrati entranti annualmente in 
carica avrebbero giurato di mantenersi fedeli (cf. Diog. L. 9.23 = 28 A 1, dal 
Peri; filosovfwn di Speusippo, e Plut. Adv. Col. 32, 1126a = 28 A 12), non 
dovette ripetere gli errori che avevano provocato l’espulsione dei Pitagorici 

5 Vernant 1965, 579.
6 Wood, Wood 1978, 162-164; Morrow 1993, 525-530.
7 Sassi 2009a, 112-113.
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da Crotone. Come ha scritto Ruggiu, 8 «il linguaggio dell’Essere parmenideo 
è fortemente isonomico, e non monarchico e aristocratico (...) tutti gli ele-
menti conducono in direzione di una teoria di stampo democratico». Grazie 
a queste leggi, dice Strabone (6.1), Elea fu ben governata e riuscì a tener 
testa agli attacchi di Lucani e Posidoniati.

4. Trasmigrazioni

Come abbiamo visto, Aezio precisa a proposito della dea (28 A 37, r. 
8-9): «... quella che chiama anche divinità che governa e detiene le chiavi, 
Dike e Ananke». Anche in questo caso il testo è stato modificato perché 
«colei che detiene le chiavi» (klh/dou'con) è un emendamento di Fülleborn 
sulla base di B 1.14, dove si dice che Dike punitrice «regge le chiavi al-
terne del portale dove passano i percorsi di Giorno e Notte», per il tràdito 
klhrou'con. Klhrou'con fu difeso da Morrison 9 nel senso di una daimon 
«who guides and holds the lots» e collegato a un’altra testimonianza di Sim-
plicio (Phys. 39.18 = 28 B 13) secondo cui la dea manda le anime talora dal 
visibile all’invisibile, talora in senso contrario (... kai; ta;" yuca;" pevmpein 
pote; me;n ejk tou' ejmfanou'" eij" to; ajeidev", pote; de; ajnavpalivn fhsin). 

Che qui si facesse o meno riferimento al ciclo di trasmigrazione delle 
anime (torneremo su questo punto in questo stesso paragrafo), appare in pri-
mo piano la doppia funzione della dea, origine di nascita e morte e pertanto 
padrona dei cicli delle vicende umane come di quelli della vegetazione: in-
somma, «two faces of a dual goddess: life in death, death in life». 10 Così la 
sorgente del movimento verso l’invisibile era la stessa del movimento verso 
il visibile analogamente a come, nel celebre dictum di Anassimandro (12 B 
2), l’apeiron è l’origine e insieme il termine di tutte le cose esistenti.

La prospettiva suggerita da Simplicio per Parmenide si ripropone in un 
passo già richiamato da Diels, 11 e cioè Hipp. De victu 1.4.6, p. 16 Joly-Byl, 
dove si dice che gli uomini, confidando più negli occhi che nella ragione, 
credono che una cosa nasca dopo che sia cresciuta dall’invisibile alla luce 
e un’altra muoia dopo che si sia affievolita dalla luce all’invisibile. L’autore 
del De victu ritiene, in modo simile a Emped. 31 B 8, che nulla perisca in-
teramente né si crei nulla di nuovo, ma che avvengano solo molteplici e dif-

8 In Reale, Ruggiu 1991, 378 e 380.
9 Morrison 1955, 61.
10 Kingsley 2003, 219.
11 Diels 1897, 109.
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formi mescolanze (quelle appunto di cui la daimon parmenidea è sovrana); 
per Parmenide il passaggio dalla vita alla morte (e viceversa) doveva pro-
spettarsi invece come transizione dal più caldo al più freddo (e viceversa). 
Come compendia in relazione alla prima origine del genere umano Diog. L. 
9.22 = 28 A 1 D.-K.:

  ... gevnesivn te ajnqrwvpwn ejx hJlivou prw'ton genevsqai: Êaujto;nÊ de; uJpavrcein 
to; qermo;n kai; to; yucrovn, ejx w|n ta; pavnta sunestavnai.

  ... e (mostrò) che la prima origine degli uomini ebbe luogo in virtù del sole, e 
che l’uomo è composto di caldo e di freddo, donde si forma tutto ciò che esiste.

In Gen. et corr. 330b13 = 28 A 35 Aristotele puntualizza questo mec-
canismo ricordando che «dal momento che, com’è noto, il caldo tende per 
sua natura a separare e il freddo a riunire, e ciascuno degli altri opposti 
tende l’uno ad agire e l’altro a subire, (Parmenide e altri) sostengono che 
da questi opposti o a causa di questi tutte le altre cose nascono e si cor-
rompono», e la polarità caldo/freddo viene usata dallo stesso Aristotele in 
Gen. anim. 784b32 e Long. 466a16 in rapporto all’opposizione giovinez-
za/vecchiaia. 12 Perciò, secondo Theophr. De sens. 3 = 28 A 46, Parmenide 
affermava che «il cadavere non percepisce la luce, il caldo, la voce a causa 
del venir meno del fuoco, ma che percepisce il freddo, il silenzio e gli altri 
contrari (al caldo)». 

D’altra parte per Parmenide la natura dell’anima non doveva essere onto-
logicamente diversa da quella del corpo essendo formata, a quanto riferisce 
Macrob. Somn. Scip. 1.14.20 = 28 A 45, di terra (corrispondente alla ‘notte’) 
e di fuoco (forse una correzione di Xenophan. 21 A 50, che la considerava 
costituita di terra e acqua), e comunque ricaviamo da 28 B 16 e da quanto 
dice, citando il brano, Theophr. De sens. 3-4 = 28 A 46, che per lui il noos 
si identificava con le percezioni di luce e notte sperimentate dal corpo at-
traverso gli organi di senso. Pertanto Rohde, 13 facendo appunto riferimento 
a B 16, si domandava se Parmenide «distingue quest’anima dall’esistenza 
indipendente da ciò che nella combinazione degli elementi percepisce e 
pensa come spirito (noos), ma che pure, nella sua esistenza, è legato agli 
elementi e a quella loro composizione che costituisce il corpo» e rispon-
deva che «Parmenide, dove parla dell’anima che vive alternativamente nel 
regno visibile e nell’invisibile, non parla da fisiologo, ma da seguace della 

12 Sassi 2009b, 19-22.
13 Rohde 1916, 489.
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teosofia orfico-pitagorica», e in effetti la contraddizione non è sanabile in 
termini strettamente logici se è vero che, come dichiara Diog. L. 9.22 = 28 
A 1 sulla base di Theophr. Phys. fr. 6a, p. 483.2 Diels (kai; th;n yuch;n kai; 
to;n nou'n taujto;n ei\nai) in Parmenide yuchv e novo" si identificavano. Rohde 
enfatizzava l’aporia rendendo novo", secondo un uso decisamente improprio 
che ritroviamo anche in Diels-Kranz, con «Geist», ma proprio perché non è 
ipotizzabile in questo sistema una dicotomia fra noos come «Geist» e noos 
come combinazione di elementi non si capisce come la yuchv potesse avere 
un percorso e un destino diversi da quelli del corpo.

In realtà la contraddizione sta a monte, ed è quella fra verità e doxai. La 
vicenda incessante delle yucaiv come entità autonome che passano dal visi-
bile all’invisibile, e viceversa, fa parte della dimensione delle doxai e dunque 
rappresenta un esempio di quella ajpavth che la dea mette in atto lungo questa 
via. Ciò non comporta che l’antitesi si articolasse lungo la Via delle doxai, 
come voleva Rohde, nei termini di un’opposizione fra spirito e corpo: il con-
trasto doveva vertere invece su materia più ‘ignea’ e materia più ‘notturna’ 
(e forse anche su ciò che subisce e ciò che comanda), come si ricava da Aet. 
4.3.4 e 4.5 = 28 A 45 quando dice che, secondo Parmenide, l’anima è «ignea» 
(purwvdh") e che il principio-guida (to; hJgemonikovn) è diffuso in tutto il petto. 
Poiché anche secondo Theophr. De sens. 3 = 28 A 46 il pensiero più puro è 
quello legato al caldo, Parmenide doveva ipotizzare, sul piano delle doxai, che 
le yucaiv, prima di penetrare nel corpo e dopo esserne uscite, erano ‘ignee’ 
(non dunque immateriali, ma, come poi in Democrito e in Epicuro, composte 
di materia più luminosa e leggera) e che il loro ingresso all’interno di un cor-
po le costringeva a convivere con materia più dura e oscura. 

Anima e corpo dovevano seguire vie diverse in quanto Afrodite presie-
deva all’ingresso nel corpo e all’uscita da esso, forse attraverso due porte 
distinte, delle anime, e cioè al loro diventare ‘visibili’ o ‘invisibili’. Poiché 
nella citazione di Simplicio la successione è, in linea con la tradizione esca-
tologica di tipo misterico, morte-vita, non vita-morte, e poiché viene intro-
dotta in relazione alla nascita un’indicazione (ajnavpalin) che comporta un 
‘ritorno’ alla vita estraneo alla comune concezione del nascere e del morire, 
la frase doveva rimandare alla problematica della metempsicosi. Non può 
essere un caso che il ta;" yuca;" pevmpein pote; me;n ejk tou' ejmfanou'" eij" 
to; ajeidev", pote; de; ajnavpalivn di Simplicio è molto simile a

  ... ej" to;n u{perqen a{lion keivnwn ejnavtw/ e[tei>   
ajndidoi' yuca;" pavlin

  ... nel nono anno al sole superno rimanda 
indietro le anime di quelli
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che in Pind. fr. 133.2-3 M. descrive l’atto di Persefone di rimandare alla vita 
sulla terra le anime di cui abbia accolto l’espiazione per il suo antico dolore 
e che si reincarnano in figure eccellenti quali sovrani, atleti, sapienti.

Quanto ai neutri ejmfanev" e ajfanev", essi dovevano riferirsi non tanto (o 
non solo) al mondo superiore e al mondo infero quanto alla condizione stessa 
delle anime, come emerge dal confronto con quel momento del Fedone (79b-
c) in cui Socrate, dopo uno scambio di battute con Cebete, conclude dicendo: 

  oJmoiovteron a[ra yuch; swvmatov" ejstin tw'/ ajidei', to; de; tw'/ oJratw'/.

 dunque l’anima più del corpo è simile all’invisibile, e il corpo al visibile.

Anche in Parmenide l’’invisibilità’ dell’anima doveva alludere a una (illuso-
ria) liberazione dal corpo, la sua ‘visibilità’ a una (illusoria) ‘discesa’ all’in-
terno di esso.

5. Maschi e femmine

Anche le diverse caratteristiche dei sessi venivano ricondotte al medesimo 
principio di opposizione caldo/freddo partendo dal principio secondo cui, a 
quanto sostiene Aristot. Part. anim. 648a25 = 28 A 52, per Parmenide, in 
contrasto con Empedocle, le donne «sono più calde degli uomini dato che le 
mestruazioni sono prodotte dal calore e riguardano donne che hanno molto 
sangue».

Inoltre, secondo Aezio (5.7.2 = 28 A 53), Parmenide affermava, di nuovo 
in contrasto con Empedocle (31 A 81), che in origine «le regioni settentrio-
nali produssero maschi essendo partecipi del denso in maggiore quantità, le 
regioni meridionali donne a causa del rado».

Non è chiaro come questa teoria potesse conciliarsi con l’idea di una dif-
ferenziazione sessuale basata sull’opposizione destra/sinistra quale emerge 
in Aet. 5.7.4 = 28 A 53 e nei passi di Aezio stesso e di Censorino raccolti da 
Diels e Kranz sotto 28 A 54. Parmenide poteva ritenere, nell’ambito del rac-
conto dell’antropogonia, a cui fanno riferimento 28 A 1 (§ 22) e A 51, che 
maschi e femmine avessero avuto la loro prima origine gli uni nelle regioni 
fredde e dominate dal denso, le altre in quelle calde e dominate dal rado, 
ma che in seguito venissero a differenziarsi secondo l’opposizione destra/
sinistra all’interno dell’utero.

In verità i passi raccolti sotto 28 A 53 e 54, e anche 28 B 17, non impli-
cano che la differenziazione sessuale si originasse all’interno dell’utero, ma 
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potrebbero riguardare anche solo la mescolanza dei semi maschili e femmi-
nili commisti nell’embrione che alberga nell’utero, 14 e si è anche ipotizza-
to che la differenziazione sessuale dipendesse in Parmenide esclusivamente 
dal seme maschile, mentre il seme della donna, di per sé o in congiunzione 
con quello del maschio, determinasse l’aspetto esteriore del nuovo nato, il 
suo orientamento libidico e altri tratti ‘secondari’, insomma l’habitus di cui 
parla Censor. 6.8 = 28 A 54. 15 Senonché, come ha puntualizzato Lloyd, 16 il 
contesto in cui Galeno (In epid. 6.48, CMG V 10.2.2) cita 28 B 17 dexite-
roi'sin me;n kouvrou", laioi'si de; kouvra" «a destra (dell’utero) maschi, a 
sinistra femmine» è esplicito, anche attraverso rimandi ad altri testi dello 
stesso Galeno, nel mostrare che la questione in gioco non è come il collo-
carsi dell’embrione nella parte destra o sinistra dell’utero sia determinato 
dal sesso dell’embrione stesso, ma come il sesso dell’embrione sia determi-
nato dal lato dell’utero in cui si forma. 

Anche la suddivisione del globo terrestre in cinque ‘zone’ (Strab. 1.94 = 
28 A 44a) doveva rispondere all’esigenza di stabilire una perfetta simmetria 
fra caldo e freddo, con una zona torrida (secondo Posidonio, fonte di Stra-
bone, di vastità doppia rispetto al reale perché debordante al di là di entram-
bi i tropici) interposta fra zone temperate che si estendevano rispettivamente 
fino ai circoli artico e antartico. 17 

6. Sorteggi e lotti

Ma torniamo alla definizione della daimon come klhrou'co". Bur-
net 18 spiegava il composto sulla base del racconto di Er relativo alle sorti 
(klh'roi) che le anime giunte di fronte a Lachesi estraggono per scegliere le 
nuove vite in cui incarnarsi (Plat. Resp. 617d-e), e in un inno accadico dedi-
cato a Ishtar e risalente al 1600 circa a.C., della dea, che altrove riceve dal 
padre Enki la tavola del destino, si dice al v. 14 che «tiene nella sua mano il 
destino di ogni cosa» (ANET 383). Ma anche se la nozione di Afrodite come 
dea del destino è certamente implicita nella testimonianza di Simplicio e 
ripete una funzione caratteristica di Ishtar, 19 sembra difficile che klhrou'co" 

14 Kember 1971.
15 Vd. Schrijvers 1985, 52-62.
16 Lloyd 1972.
17 Kidd 1972, 224; Kingsley 2003, 579-580.
18 Burnet 1930, 190.
19 Vd. Dalley 2007, 138 ss.
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potesse identificare qualcuno che detiene ‘sorti’ altrui, cioè destini di morte 
e di vita da assegnare alle anime. Definire klhrou'co" una dea doveva infatti 
significare che essa deteneva come proprio appannaggio uno o più ‘lotti’, 
eventualmente definiti con un genitivo di possesso (cf. Soph. Ai. 507-508 
ai[desai de; mhtevra / pollw'n ejtw'n klhrou'con).

Un parallelo stringente è offerto, proprio nell’ambito di un’invocazione 
ad Afrodite, da un verso isolato di Eschilo (fr. 402a R.): Kuvprou Pavfou 
tÆ e[cousa pavnta klh'ron. E in Orph. H. 55.4-7 Afrodite, per il cui volere 
anche secondo Eur. Hipp. 447-448 ogni cosa viene alla luce, è detta dete-
nere tutte e tre le parti (moi'rai) dell’universo. A monte c’era naturalmente 
l’idea di una possibile spartizione per sorteggio di spazi e prerogative che 
troviamo in Il 15.189-193, dove si dice che il mondo fu diviso, attraverso 
un sorteggio, in tre parti e che ogni dio ebbe il suo onore: Posidone ottenne 
il mare, Hades il buio nebbioso, Zeus il vasto cielo. Andando più indietro, 
troviamo nell’Atrahasis accadico che gli dèi «afferrarono il sacchetto delle 
sorti, lanciarono le sorti; gli dèi fecero la divisione: Anu salì al cielo [... En-
lil] prese la terra per i suoi sudditi...». 20 

D’altra parte già al tempo di Parmenide ‘cleruco’ e ‘cleruchia’ dovevano es-
sersi sviluppati, anche se le più antiche attestazioni in tal senso non risalgono 
al di qua di Erodoto (5.77 e 6.100) e di Aristofane (Nub. 203), come elemento 
del lessico della colonizzazione per denotare chi ottenesse un lotto di terreno 
in una colonia senza però, a differenza dell’apoikos, diventarne cittadino, bensì 
continuando a mantenere la primitiva cittadinanza. Una dea klhrou'co" doveva 
pertanto essere un nume che aveva ottenuto come suo appannaggio certe aree 
di culto in un dato territorio pur conservando la sua sede sull’Olimpo (e va 
ricordato come fosse diffusa l’usanza di consacrare una parte dei lotti colo-
niali agli dèi, come nel caso di Lesbo in Thuc. 3.50.2). Non a caso la daimon 
parmenidea pilota la sua nave cosmica, promuove il parto odioso e l’unione 
sessuale, gestisce i destini delle anime restando tuttavia salda, come il dio di 
Senofane (21 B 25 e 21 B 26) o lo Zeus di Eschilo (Suppl. 100-102), nella 
propria sede. La sua azione non viene rappresentata come un intervento diretto, 
ma come un atto di ‘mandare’: Afrodite manda l’elemento femminile a me-
scolarsi con quello maschile, quello maschile con quello femminile così come 
manda le anime talora dal visibile all’invisibile, talora in senso contrario.

In questo quadro ben si comprende anche la giustapposizione kuber-
nh'tin kai; klhrou'con che, come abbiamo visto, è in Aezio e in qualche 
misura potrebbe rispecchiare il testo originale. Se infatti kubernh'tin ri-

20 Burkert 1992, 90.
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prende quel kuberna'/ di 28 B 12.3 che ha per oggetto il parto e l’unione 
sessuale e come spazio d’azione il cosmo intero, anche klhrou'con poteva 
riguardare un’azione svolta dalla dea per l’intero cosmo con l’infondere 
dalla sua sede l’impulso alla congiunzione di notte e luce, freddo e caldo, 
umido e secco, maschile e femminile.

7. Identità e domicilio della dea

Ma chi è questa daimon? Come abbiamo visto, in 28 B 12 Parmenide fa 
riferimento solo a una non meglio precisata dea, altrettanto anonima di quella 
che al v. 3 del proemio porta per il mondo «l’uomo che sa». Solo Plut. Amat. 
13, 756f = 28 B 13 identifica questa figura con Afrodite riferendo che Parme-
nide «mostra Eros come la più antica delle opere di Afrodite nella cosmogo-
nia». È possibile che Parmenide lasciasse la dea nell’anonimato limitandosi a 
precisare il suo ruolo e le sue funzioni, e che Plutarco facesse solo una con-
gettura. Si tratterebbe comunque di una congettura plausibile se è vero che 
solo alludendo alla figura di Afrodite Parmenide poteva dire di lei (28 B 13):

  prwvtiston me;n ÒErwta qew'n mhtivsato pavntwn.

  Per primo fra gli dèi ella meditò Eros.

Posta al centro delle corone che compongono il cosmo, l’Afrodite parmeni-
dea ha preso il posto del ‘focolare’ (eJstiva) dei Pitagorici, piazzato anch’es-
so al centro dell’universo, come conferma Anatolio di Laodicea (Dec. p. 30 
Heiberg = 28 A 44) riferendo che i Pitagorici affermavano che nel mezzo 
dei quattro elementi sta un cubo unitario infuocato (eJnadiko;n diavpuron kuv-
bon) la cui posizione mediana era nota anche a Omero quando diceva: «tan-
to al di sotto dell’Ade quanto il cielo dista dalla terra» (Il. 8.16); e subito 
dopo aggiunge che in questo Empedocle e Parmenide con i loro seguaci e 
la maggior parte degli antichi sapienti hanno seguito i Pitagorici affermando 
che la natura monadica è collocata al centro a guisa di focolare (eJstiva" 
trovpon ejn mevsw/ iJdru'sqai) e conserva la medesima sede in virtù della sua 
condizione di equilibrio (dia; to; ijsovrropon). 

Ma già nella seconda metà del V secolo a.C. il pitagorico Filolao di Cro-
tone affermava (44 B 7) che ciò che fu connesso per primo (l’Uno) nel cen-
tro della sfera è chiamato eJstiva e immaginava (Aet. 2.7.7 = 44 A 16) una 
massa ignea collocata al centro dell’universo (donde invece rimuoveva la 
terra) che chiamava, oltre che ‘focolare’ del tutto, casa di Zeus, madre degli 
dèi, altare, congiungimento e misura della natura in quanto figura di un or-
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dine gravitante attorno al pritaneo nell’agora. La nozione riemerge in Orph. 
H. 84.2, dove si dice che Hestia ha la sua dimora in mezzo al fuoco perenne, 
mentre in un altro inno orfico (27) è identificata al v. 9 con la Madre degli 
dèi, definita a sua volta come colei che ha il trono al centro del cosmo (v. 5 
h} katevcei" kovsmoio mevson qrovnon). 

Se Afrodite era insediata al centro del cosmo possiamo individuare la sua 
‘cleruchia’ più esterna grazie alla testimonianza di Aet. 2.15.4 = 28 A 40a:

  P. prw'ton me;n tavttei to;n ïEw'/on, to;n aujto;n de; nomizovmenon uJpÆ aujtou' 
kai; ÓEsperon, ejn tw'/ aijqevri: meqÆ o}n to;n h{lion, uJfÆ w|/ tou;" ejn tw'/ purwv- 
dei ajstevra", o{per oujrano;n kalei'.

  Parmenide assegna dapprima il suo posto nell’etere a Eos, che da lui è 
anche considerata identica a Espero, e dopo Eos al sole e, al di sotto di 
questo, agli astri, che si trovano nell’elemento igneo chimato ‘cielo’.

È un unicum nelle cosmogonie greche che il primo corpo celeste a esse-
re collocato nello spazio cosmico fosse quel pianeta Venere per il quale è 
attestato per la prima volta in ambito greco il nome di ‘Afrodite’ in [Plat.] 
Epin. 987b, ma che probabilmente già Parmenide collegava a questa dea se 
egli stesso è ricordato anche in Diog. L. 9.23 = 28 A 1 come lo scopritore 
dell’identità fra Eos (Heosphoros, Lucifero) ed Espero. 21

Poiché la derivazione di Afrodite Urania da Ishtar attraverso i Pafii ci-
prioti e i Fenici era sostenuta da Pausania (1.14.7) e per Erodoto (1.105.2-3) 
il tempio di Afrodite Pafia (ricordato già in Hes. Theog. 102-103) era stato 
fondato dai Fenici ad Ascalona sul modello di quello di Atargatis (variante 
fenicia di Ishtar), e poiché gli scavi condotti a Cipro sembrano confermare 
le testimonianze antiche, 22 non è verosimile che Ishtar/Atargatis fosse ‘im-
portata’ nell’isola senza memoria di un dato (la sua assimilazione con il pia-
neta Venere) che in area mesopotamica e siriaca era noto almeno dalla metà 
del secondo millennio. 23 

8. Polisemia di Afrodite

Se appaiono evidenti, e sono stati più volte sottolineati, i rapporti fra 
questa dea promotrice della generazione e quella empedoclea e lucreziana 

21 Cerri 1999, 268.
22 Penglase 1997, 134-151.
23 Cochrane 1997, 93-101.
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(basti pensare alla coincidenza fra 28 B 12.3 daivmwn h} pavnta kuberna'/ e 
Lucr. 1.21 quae ... rerum naturam sola gubernas), la gamma di prerogative 
dell’Afrodite parmenidea delinea una figura multiforme. 

L’abbinamento fra potenza generatrice e relazione con il mondo infero, 
tipica in generale per figure di Madri, è accertabile per Afrodite in ambito 
cultuale. Per Delfi è attestato un culto di Afrodite ejpitumbiva (omologa alla 
Venus Libitina romana), presso la cui statua si celebrava una festa, simi-
le alle Antesterie ateniesi, in cui si evocavano le anime dei defunti (Plut. 
Quaest. Rom. 269b), e un altro epiteto ctonio è melainiv" con cui la dea 
era venerata a Tespie (Beozia) e a Corinto (Paus. 2.2.4 e 9.27.5; Athen. 13, 
588c). Una connotazione infera emerge con grande enfasi nel fr. 941 R. (da 
tragedia ignota) di Sofocle, dove ai vv. 3-5 si dice di Kypris: 24

  e[stin me;n ÓAidh", e[sti dÆ a[fqito" biva,  
e[stin de; luvssa maniav", e[sti dÆ i{mero" 
a[krato", e[stÆ oijmwgmov"

  È Hades, è forza che non si spegne, 
è folle delirio, è brama 
assoluta, è gemito.

E nella versione incorporata in un papiro magico del II/III sec. d.C. ma ri-
salente al V sec. a.C. Afrodite è invocata al v. 10 accanto a Persefone come 
colei che si compiace della sua magica fascia (Suppl.Mag. 49 = OF 830a.10 
F kestw'/ ajgallomevnh ÆAfrodivth, Persefoneivh). Forza demiurgica asse-
gna ad Afrodite anche il commentatore del papiro di Derveni (col. 21.5-10) 
quando afferma che Afrodite Urania deve essere identificata con Zeus, con 
Peitho e con Harmonia (si tratta comunque e sempre di manifestazioni di 
Aer/Nous) in quanto le cose esistenti, divise in minuscole particelle, si muo-
vono e balzano per l’aria fino a congiungersi in aggregazioni del simile con 
il simile, e di questo processo Afrodite simboleggia il momento del mesco-
larsi delle une cose con le altre.

È poi da notare che il mhtivsato usato da Parmenide per la generazione 
di Eros da parte di Afrodite (un uso per cui il ‘generare’ è sostituito dal 
‘pensare’ a ciò che si intende generato in seguito a quello che Untersteiner 25 
definiva come «un assoluto rilievo del concetto di fronte alla realtà») è per 
il senso gemello del mhvsato usato per la generazione di Oceano ad opera 

24 Vd. Pattoni 2003.
25 Untersteiner 1958, LXX.
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di Zeus dal poeta (‘Orfeo’) dell’inno in esametri oggetto di commento nel 
medesimo papiro di Derveni (col. 23.3-4).

Il ruolo demiurgico di Eros rifulgente sul dorso di ali dorate, nato senza 
partecipazione maschile dall’uovo cosmico prodotto da Nyx e a sua volta 
procreatore del genere umano (un Eros a cui subentra Phanes Protogonos 
nelle Rapsodie orfiche), si affaccia nella famosa teogonia degli Uccelli di 
Aristofane (vv. 695-699), ma già in Hes. Theog. 120-122, ripreso poi da 
Acusilao di Argo (9 B 2 D.-K.), Eros, in quanto emerso direttamente da 
Chaos al pari di Gaia e di Tartaro, appartiene alla prima generazione divina 
e svolge, come colui che soggioga la mente e la volontà di tutti gli dèi e di 
tutti gli uomini, una funzione di tipo demiurgico. 26 

È una linea che collega Esiodo a Parmenide già valorizzata da Aristo-
tele nel primo libro della Metafisica (984b23-30) quando osserva che «si 
può immaginare che per primo Esiodo abbia ricercato qualcosa di simile (un 
principio generale) al pari di chi, come Parmenide, ha posto come principio 
fra le cose esistenti l’eros o il desiderio». D’altra parte l’Afrodite parme-
nidea opera, per svolgere la sua funzione generatrice, su un materiale — 
l’opposizione luce/tenebra — che era il cardine di quel dualismo mazdeista 
che si articolava nel contrasto tra le forze del bene e della luce, impersonate 
da Ormuzd, e le forze del male e delle tenebre, impersonate da Ahriman, e 
valorizzava insistentemente anche il contrasto fra verità e menzogna. Solo in 
Parmenide gli elementi basilari a cui tutte le cose, e tutte le loro dynameis, 
si riconducono sono luce e notte, non acqua o aria o fuoco o l’apeiron ecc., 
ed è verosimile che egli avesse notizia di quel tipo di ‘teogonia’ o inno litur-
gico che i magi erano soliti intonare al momento di compiere un sacrificio 
(cf. Hdt. 1.32.3 27). 

Forse il nesso con la tradizione iranica ci aiuta anche a intuire come mai 
Aristotele in Metaph. 1.5, 986b27 = 28 A 24 potesse ritenere che il caldo 
fosse per Parmenide dalla parte dell’essere, il freddo dalla parte del non-es-
sere. Aristotele, che aveva esposto e discusso di cultura religiosa iranica nel 
perduto Peri; filosofiva" identificando Ahura Mazda con Zeus e Ahriman 
con Hades (fr. 6 Ross), doveva reinterpretare il cosmo di Parmenide sulla 
base del suo referente medio-orientale trascurando le importanti innovazioni 
che il sapiente di Velia vi aveva apportato, e cioè il declassamento del con-
trasto luce/notte al piano delle doxai e l’equiparazione assiologica dei due 

26 West 1966, 195.
27 Vd. Asheri 1988, 143-144.
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poli, che non si prospettano come figure del bene e del male ma come fanta-
smi altrettanto imperfetti di un’unica realtà.

Mentre dunque singole tessere del mosaico parmenideo sono rintracciabi-
li in altri contesti, sia greci che del Vicino Oriente, la costellazione di segni 
che scandisce questo ‘mito’ raccontato lungo la Via delle doxai non appare 
altrove nella sua struttura complessiva: un bricolage che ci appare come il 
prodotto di una tardiva ma variegata mitopoiesi elaborata da una daimon 
che, pur sapendo raccontare cose vere, ha scelto di offrire, come secondo 
pannello del suo dittico sapienziale, finzioni simili al vero. 

9. L’uovo cosmico

Possiamo anche provare a chiederci, con un’inquadratura più ravvicina-
ta, quale fosse l’incidenza di questo mito di Afrodite come colonizzatrice e 
timoniera del cosmo sul primitivo uditorio eleatico a cui Parmenide si rivol-
geva. Molti sono stati i tentativi di collegare Parmenide e i Presocratici alla 
storia, sia in termini di lunga durata sia in relazione a più specifici eventi e 
contesti. In generale restano valide le riflessioni di Vlastos 28 e di Vernant 29 
sul rapporto fra l’emergente struttura democratica della polis e la formazio-
ne del pensiero presocratico, e certo il principio dell’isonomia, così centrale 
nel sistema di Parmenide, è ricollegabile alle varie forme di isonomia speri-
mentate in molte città ioniche. 

Su un terreno più specifico, il contrasto parmenideo fra essere e non-es-
sere è stato ricondotto da Capizzi 30 al contrasto fra Focei e Achei o a quello 
fra ricchi dei quartieri attorno all’acropoli e poveri dei quartieri posti nella 
parte bassa nell’ambito di quella che Cerri ha giustamente definito «un’intri-
cata vicenda politico-istituzionale completamente inventata». 31 Per altro ver-
so già nel 1955 George Thomson aveva sostenuto che l’essere parmenideo 
è un concetto-feticcio che «riflette la forma monetaria del valore». 32 Più di 
recente Seaford 33 ha criticato l’interpretazione di Thomson osservando che 
essa pretende insieme troppo poco e troppo (troppo poco perché il poema 
di Parmenide segna il culmine di una tendenza già operante nelle cosmo-

28 Vlastos 1947 = 1996.
29 Vernant 1962.
30 Capizzi 1975.
31 Cerri 1999, 24.
32 Vd. Thomson 1973, 324.
33 Seaford 2004, 188 ss. e 261 ss.
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logie ioniche, troppo perché offre, in modo riduzionistico, una «one-to-one 
relation»), ma poi egli stesso ha individuato nell’opposizione fra essere e 
non-essere un’analogia con la relazione fra concreta circolazione monetaria 
e valore monetario astratto.

Diversamente dalle correlazioni fra cosmo e polis, isonomia e concordia 
sociale, i tentativi di più specifica lettura del mondo parmenideo in chiave 
sociale o monetaria hanno trovato eco modesta anche per l’estrema difficoltà 
nel documentare la pertinenza delle correlazioni proposte.

C’è tuttavia il rischio che la messa in evidenza dei tratti arbitrari delle 
ipotesi attualizzanti possa avere come contraccolpo il rinsaldarsi di posizioni 
di matrice aristotelica che tendono a considerare la storia del pensiero pre-
socratico secondo la logica interna di un dialogo a distanza tra figure che 
procedono, per ricordare il titolo di un celebre libro, per congetture e confu-
tazioni, ipotesi e loro falsificazione 34 disinteressandosi dell’osservazione dei 
fenomeni naturali come delle tendenze politiche, religiose, culturali operanti 
nei contesti in cui questi personaggi si trovarono a vivere e meditare.

Anche nel caso di Parmenide non dovremmo esimerci dal continuare a 
chiederci a quali bisogni sociali e a quali tendenze culturali e politiche del 
suo tempo potesse venire incontro, in modo diretto o indiretto, consapevole 
o inconsapevole, una costruzione intellettuale che si elaborava intorno a un 
principio («l’essere è») volto a neutralizzare tempo e spazio, nascita e mor-
te, separazione e contrasti. 

Non è probabile che a questi interrogativi possa mai essere trovata una 
risposta univoca: è invece possibile valorizzare almeno due immagini-mo-
dello, diverse ma complementari, che dovevano esistere e contare nell’im-
maginario di Parmenide e della comunità civica di Velia.

La prima immagine è legata alla tradizione orfica: si tratta di quell’uovo 
cosmico a cui abbiamo già accennato in relazione alla nascita di Eros/Pha-
nes (§§ 1 e 8).

Il collegamento con l’universo di Parmenide è antico e risale a Simplicio, 
che in Phys. 146.29 = 28 A 20, a proposito dell’equiparazione parmenidea 
dell’essere a una massa sferica perfettamente omogenea ed equilibrata in 
ogni sua parte in 28 B 8.43-4 eujkuvklou sfaivrh" ejnalivgkion o[gkw/, / mes-
sovqen ijsopale;" pavnth/, commenta che l’immagine non deve sorprendere 
dal momento che Parmenide «ricorre anche a una finzione mitica» (kai; mu-
qikou' tino" paravptetai plavsmato") e subito dopo si domanda: «che dif-
ferenza c’era fra dire così rispetto a come Orfeo si esprime dicendo: ‘l’uovo 

34 Popper 1963.
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splendente’» (w[eon ajrguvfeon). L’«uovo splendente» è parte di una sequen-
za che ci è nota in forma un po’ più estesa grazie a Damasc. De princ. 55 e 
che descrive la nascita di questo uovo primordiale da Chronos (OF 114 F):

  ... e[peita dÆ e[teuxe mevga" Crovno" Aijqevri divw/ 
w[eon ajrguvfeon.

  .... e il grande Chronos foggiò all’Etere divino 
un uovo splendente. 

Il brano doveva appartenere alle Rapsodie, il lunghissimo poema in 24 rap-
sodie che sulla base di poemi precedenti fu compilato come summa tardo-
ellenistica della tradizione orfica, ma l’uovo cosmico compariva altresì, an-
dando a ritroso nel tempo: 

- nella cosiddetta ‘variante di Atenagora’ (Pro Christian. 18, p. 20 Sch-
wartz = 1 B 13 D.-K.), dove l’uovo era generato da Eracle; 

- nella teogonia, forse risalente al II sec. a.C., attribuita a Ieronimo ed El-
lanico (Damasc. De princ. 123bis = OF 79 F: ejn touvtoi" ... oJ Crovno" wjo;n 
ejgevnnhsen);

- negli Uccelli di Aristofane, dove ai vv. 694-695 l’uovo, generato per 
primo da Nyx nel grembo infinito di Erebo, viene definito uJphnevmion, e 
cioè, come spiega lo scolio relativo, senza partecipazione maschile (uJphnev-
mia kalei'tai ta; divca sunousiva" kai; mivxio");

- in Epimen. 3 B 5 D.-K. = OF 46 F, dove l’uovo sarebbe nato dalla me-
scolanza fra due Titani nati dal Tartaro (che rappresentava l’incontro dei due 
principii fondamentali aer e nyx). 

In Aristofane dall’uovo nasce nel corso del tempo Eros, che produce cielo 
e oceano e terra e tutta la stirpe immortale degli dèi beati (l’andamento cata-
logico di vv. 700 s. è in linea con quello che troviamo in Parmen. B 10 e B 
11) mescolando fra loro tutte le cose, mentre in Epimenide l’uovo avrebbe 
dato origine a ogni altra generazione e nelle Rapsodie avrebbe prodotto Pha-
nes Protogonos (OF 121 F), donde si sarebbero originati gli dèi, il mondo e 
gli uomini (144-164 F); infine, nella ‘variante di Atenagora’, l’uovo si sareb-
be scisso in due parti, destinate a evolversi come Urano (quella superiore) e 
come Terra (quella inferiore). 

La convergenza fra Epimenide, Aristofane e diverse versioni teogoniche 
di orientamento orfico mostra l’operatività di un modello che, al di qua dei 
più specifici dettagli genealogici esibiti volta per volta nelle singole versioni, 
prospetta un’origine di questo nostro mondo da un uovo cosmico formato-
si senza unione sessuale, donde emerge un’entità demiurgica che promuove 
l’esistenza di dèi, uomini e corpi celesti. 
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10. Madrepatria e colonie

A sua volta l’affinità fra questo modello e un sistema, come quello di Par-
menide, in cui alla sequenza orfica uovo/Eros o Phanes/universo corrisponde 
quella di essere/Afrodite ed Eros/universo sembra confermare l’intuizione 
di Simplicio. La differenza, segno di un’intenzionale innovazione, è che nel 
poema di Parmenide c’è una frattura insanabile fra essere e Afrodite, realtà e 
doxai: una discontinuità irreversibile fra ciò che è fuori del tempo e ciò che 
si evolve nel tempo. 

Se muoviamo dal dato per cui l’auto-identificazione dell’individuo greco, 
o almeno di quei cittadini agiati, maschi e adulti a cui Parmenide certamente 
apparteneva (cf. Diog. L. 9.21 = 28 A 1: «era di famiglia illustre e ricca»), 
era fondata sul senso di appartenenza alla polis, sembra legittimo cercare 
nel rapporto fra questa figura di intellettuale impegnato sul piano politico, 
terapeutico, religioso e la sua città un termine di riferimento per il suo siste-
ma. In effetti la vicenda coloniale di cui fu partecipe Parmenide, nato poco 
prima o poco dopo la fondazione di Velia, almeno secondo la cronologia 
data da Diog. L. 9.21-3 = 28 A 1 (che ne pone il floruit intorno al 500 a.C.), 
sembra rapportarsi sia alla Via delle doxai che alla natura dell’essere. 

Per calarci in questa prospettiva dobbiamo partire, integrandoli con qual-
che altro dato, da alcuni capitoli di Erodoto (1.162-167), che potrebbe aver 
usato anche quel poema di Senofane (non è chiaro se in esametri o in distici 
elegiaci) sulla fondazione di Velia di cui ci informa Diog. L. 9.18 (= T 77 
Gent.-Pr.). Verso il 545 Arpago, generale di Ciro il Grande, condusse una 
spedizione contro le città ioniche della costa anatolica. Il suo metodo con-
sisteva nel sospingere gli abitanti dentro le cinte murarie per poi espugnare 
le città erigendo cumuli di terra davanti alle mura. La prima città da lui 
attaccata fu proprio Focea, madrepatria di Velia e sede dei primi Greci che 
si fossero avventurati in lunghe navigazioni esplorando l’Adriatico, la costa 
tirrenica e l’Iberia fino a Tartesso (Cadice) attratti dai metalli locali (argento, 
rame, stagno). La tradizione racconta che le mura di Focea erano state finan-
ziate qualche decennio prima dell’attacco persiano da Argantonio sovrano 
di Tartesso (un personaggio leggendario che sarebbe vissuto 120 anni). Il 
circuito di queste mura, i cui resti sono stati portati alla luce negli anni ‘90 
del secolo scorso dagli scavi condotti da Omer Ozyigit, era ampio e massic-
cio. Quando Arpago, che mirava a una sorta di resa simbolica, chiese di ab-
battere anche un solo bastione, i Focei, dopo un attacco persiano alla porta 
meridionale di cui restano tracce nei segni di conflagrazione e nei frammenti 
carbonizzati dei pali in legno che fiancheggiavano il varco della torre, chie-
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sero di consultarsi: in realtà calarono in acqua le loro navi con figli, mogli, 
masserizie e statue templari e salparono alla volta dell’isola di Chio. Così i 
Persiani occuparono una città ormai deserta.

In seguito al rifiuto degli abitanti di Chio di vendere loro le isole Oinusse 
i migranti focei tornarono indietro verso la loro città, sterminarono la guar-
nigione persiana che vi si era insediata e, oltre a lanciare maledizioni contro 
chi avesse disertato la migrazione, gettarono in mare un blocco di ferro giu-
rando che non sarebbero tornati a Focea prima che fosse ricomparso in su-
perficie: un tipo di rituale che troviamo, in riferimento al gruppo di Mirsilo 
(che intorno al 600 a.C. fu tiranno di Mitilene a Lesbo), anche in uno scolio 
ad Alceo (fr. 77.5-6 V.):

  oJ de; muvdro"[ 
i{na mh; ajnevl³[qh/ 

  ... e il blocco di metallo [...] 
affinché non risalga in superficie ....

Poi i Focei fecero vela alla volta della Corsica, dove già vent’anni prima 
avevano fondato la città di Alalia e dove per cinque anni convissero con i 
primi colonizzatori (a questo periodo sembra risalire anche la fondazione 
di Massalia). Per arginare le incursioni focee nel Mediterraneo occidenta-
le verso il 540 Etruschi e Cartaginesi mossero contro di loro. Nonostante 
la vittoria i Focei persero 40 delle 60 navi di cui disponevano. Tornati ad 
Alalia, caricarono sulle navi superstiti figli, mogli e tutto ciò che potessero 
portare per mare e lasciata la Corsica navigarono in direzione di Reggio. 
Muovendo di lì, fra il 535 e il 530, sulla costa tirrenica della Lucania «ac-
quistarono» (ejkthvsanto) il territorio di ïUevlh (Velia/Elea, alla fondazione 
avrebbe partecipato anche un gruppo di Massalioti) scegliendo il sito dopo 
che un anonimo esegeta di Posidonia aveva spiegato che quel ‘Cirno’ figlio 
di Eracle ed eponimo della Corsica che al tempo della fondazione di Alalia 
la Pizia aveva consigliato loro di insediare non indicava la Corsica, bensì un 
santuario dedicato appunto a questo eroe.

Non si trattava di un territorio fertile, e questo costrinse gli Eleati «a svol-
gere lavori legati al mare e ad attendere alla salagione del pesce e ad altre 
analoghe attività» (Strab. 6.1.1). Il primo insediamento si concentrò attorno 
alla sommità del poggio dove fu costruita l’acropoli, né ci sono vestigia di 
mura anteriori al 480 a.C. La tradizione della madrepatria fu conservata an-
che nello stile architettonico, caratterizzato dalla tecnica edilizia in muratu-
ra poligonale e dall’impiego dell’arenaria, reperibile nella valle del Cilento, 
che replicava l’andesite in uso a Focea. Il terreno attorno al poggio centrale 
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fu sfruttato con un impianto a terrazze formate da alti muri che a loro volta 
potevano servire, come mostrano i resti di un villaggio scavato sul pendio 
meridionale, da pareti posteriori per le abitazioni posizionate più in basso. 35 

Come nota Asheri, 36 Focea «rappresenta la reazione disfattista alla conqui-
sta persiana» (analogo il comportamento degli abitanti di Teo, a cui Erodoto fa 
riferimento in 1.168, che fecero vela alla volta della Tracia fondando Abdera), 
ma è anche l’esempio più evidente dell’intolleranza di molte poleis ioniche 
nei confronti di un regime che, pur tollerante, insediava governi tirannici nelle 
città occupate. In effetti «la conquista persiana aveva posto fine all’evoluzione 
costituzionale ionica; aveva come cristallizzato e stabilito il regime tiranni-
co al posto delle libere aristocrazie, e della diffusa esigenza di isonomia». 37 I 
Focei abbandonano la madrepatria e fondano colonie e sub-colonie per tutto 
il Mediterraneo occidentale. La madrepatria viene definitivamente abbando-
nata dopo la celebrazione di un rito che impegna gli esuli a non farvi mai più 
ritorno. Il blocco di ferro (il materiale più resistente al galleggiamento che si 
potesse immaginare) ben si addice alla formulazione di un adynaton, ma si 
propone nel contempo come il ‘doppio’ simbolico della città. 

In estrema sintesi si può azzardare l’idea che in qualche misura l’essere 
parmenideo sta al divenire come le colonie focee stanno alla madrepatria: 
una città, per i coloni, ormai fuori del tempo e dello spazio vissuti, irrecu-
perabile per ragioni oggettive (l’occupazione persiana) e soggettive (il giura-
mento di non ritorno), e tuttavia essenziale punto di riferimento, sorgente di 
un’identità tanto più forte e immune da crisi in quanto affrancata da obbli-
ghi inerenti alle relazioni talora difficili fra colonie e madrepatria. 

Allusive a questa prospettiva sembrano essere in particolare due frasi. 
Una è quella in cui l’essere è detto senza inizio e senza fine in quanto (B 
8.27-8). 

 gevnesi" kai; o[leqro" 
th'le mavlÆ ejplavgcqhsan

 nascita e morte 
si sono messe a vagare molto lontano.

Il verbo usato per questo ‘vagare’ di nascita e morte (cioè della vita e della 
storia che continuano) è lo stesso plavzw (usato anche in B 6.5, B 16.1) che, 

35 Mertens 2005, 203-208.
36 Asheri 1988, 357.
37 Mazzarino 1989, 236.



144 Franco Ferrari

in riferimento a Odisseo polytropos, apre il secondo verso dell’Odissea (o}" 
mavla polla; / plavgcqh, ejpei; Troivh" iJero;n ptoliveqron e[perse, e si noti 
anche l’abbinamento in entrambi i casi con l’avverbio mavla). Analogamen-
te in Od. 8.573 s. Alcinoo si rivolge a Odisseo domandandogli o{pph/ ajpe-
plavgcqh" te kai; a{" tina" i{keo cwvra" / ajnqrwvpwn e Odisseo stesso dice 
a Eumeo (15.382) pollo;n ajpeplavgcqh" sh'" patrivdo" hjde; tokhvwn. E il 
motivo appare ripreso in Empedocle per denotare il vagare degli arti (31 B 
20.5 plavzetai) o degli elementi (B 22.3 ajpoplagcqevnta) separati gli uni 
dagli altri. Come Odisseo, modello di ogni esperienza marinara d’età arcai-
ca, anche i Focei hanno errato lungi dalla madrepatria per i mari d’Occiden-
te conservando intatta quell’esperienza del vivere e del morire che a Focea 
si era spenta per sempre. Il plavzesqai è il segno del mondo delle doxai, 
della separazione e dispersione degli elementi, dove le cose si muovono e 
cambiano, muoiono e rinascono in altre forme. 

L’altra frase, quella (B 8.48) in cui l’essere è detto pa'n ... a[sulon, «del 
tutto non saccheggiato (inviolato)», sembra davvero la negazione di un trau-
ma: ora che le sue colonie conducono le loro esperienze commerciali e poli-
tiche ripetendo l’assetto isonomico della madrepatria, la Focea violata e sac-
cheggiata dall’armata persiana è diventata inaccessibile e inviolabile, senza 
possibilità di espansione o di contrazione, immobile nella stessa sede, simile 
a massa di sfera, uguale a se stessa, appunto come un blocco di ferro posato 
sul fondo del mare. Al pari della separazione del nostro cosmo dall’essere 
in uno spazio scandito nel tempo da corone di luce e notte, l’irreversibile 
separazione di colonie e sub-colonie dalla madrepatria può essere considera-
ta come un evento illusorio: analogamente che in un ologramma, il tutto si 
replica intero in ciascuna delle sue parti.
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Poesia e navigazione: 
dal Periplo dello Pseudo-Scilace
all’Inno omerico ad Apollo delio

Richard Janko

Il Periplo del Mare Mediterraneo e del Ponto Eusino, attribuito a Scilace 
di Carianda, ammiraglio di Dario I, è un documento straordinario perchè 
è spesso la fonte più antica per la localizzazione nella realtà della rotta di 
Ulisse. Il testo è trasmesso in un codice bizantino, verosimilmente del XII 
secolo d.C., Parisinus graecus suppl. gr. 443, ff. 62-107, un manoscritto infe-
stato dagli errori. Fortunatamente l’autenticità di questo codice è assicurata 
(a differenza di quella dello sfortunato papiro di Artemidoro 1), ma l’identità 
dell’autore rimane ignota dal momento che il testo cosiddetto di Scilace non 
può essersi originato, nella forma nella quale lo si legge, nel VI sec. a.C. La 
geografia politica in esso attestata, infatti, può essere datata con sicurezza 
ai tempi di Filippo II, re di Macedonia. Per esempio, si fa riferimento alla 
fondazione della città di Daton in Tracia presso Neapoli (Filippi). 2 Questa 
città è stata fondata dall’esule ateniese Callistrato di Afidna, subito dopo il 
suo arrivo in Macedonia nell’anno 364 o 363, come conferma Isocrate. 3 È 
davvero curioso che Callistrato sia la sola persona nominata nel Periplo, sal-

Ringrazio cordialmente Giovanni Cerri, Adele-Teresa Cozzoli e Massimo Giuseppetti per 
l’invito a partecipare al congresso, Paolo Asso, Andrea Debiasi e Graham Shipley per infor-
mazioni importanti, e Paolo Asso e Massimo Giuseppetti per aver migliorato gentilmente lo 
stile di questo articolo.

1 Vd. Janko 2009.
2 Neavpoli", kata; tauvthn Davton povli" ïEllhniv", h}n w/[kise Kallivstrato" ÆAqhnai'o", 
kai; potamo;" Nevsto" (Ps.-Scyl. 67).
3 Qra/vkh" ... o{pou ÆAqhnovdwro" kai; Kallivstrato", oJ me;n ijdiwvth" w[n, oJ de; fugav", oijkiv-
sai povlei" oi|oiv te gegovnasin (De pace 24).
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vo il fatto che si fa riferimento sia ad Omero che ad un certo Cleostrato, 
che l’autore chiama «astronomo» (ajstrolovgo"), nativo dell’isola di Tenedo 
in Troade. 4 Teofrasto, che è nato a Lesbo, ci dice che Cleostrato di Tenedo 
conduceva osservazioni astronomiche dalla cima del monte Ida; nello stesso 
passo menziona l’astronomo Metone di Atene e un suo predecessore. 5 Cleo-
strato lasciò un poema il cui titolo è citato da Licofrone nei suoi libri Sulla 
commedia; questo poema cleostrateo aveva il titolo ÆAstrologiva. 6 L’opera 
era in esametri, come si evince dai due versi che ne cita Parmenisco. 7 Evi-
dentemente si tratta di un astronomo abbastanza importante. Bernabé lo col-
loca nel VI sec. a.C.; 8 la sua presenza nel Periplo si potrebbe spiegare con 
il fatto che l’astronomia era molto importante per la navigazione, e il solo 
altro poeta nominato dallo Pseudo-Scilace è Omero stesso. Ma il verbo ejstiv 
suggerisce che Cleostrato fosse stato noto personalmente all’autore, come 
del resto anche il menzionato Callistrato. 

Nella persona di Callistrato di Atene abbiamo un terminus post quem fis-
so per la composizione dell’opera di Pseudo-Scilace. Quanto al terminus 
ante quem, l’autore menziona alcune città distrutte ai tempi di Filippo II, 
come Olinto, Panopeo e infine Tebe in Beozia, rasa al suolo nell’anno 335. 
Ma l’autore colloca la città di Naupatto nella regione dell’Etolia: il suo tra-
sferimento avvenne proprio nello stesso anno 338. 9 Dunque si pensa al re-
gno di Filippo II.

L’autore scrive in dialetto attico, senza notevoli particolarità. Ci sono in-
dicazioni che sia stato di origine ateniese, perché quando menziona l’Egeo 
(un mare che non nomina mai esplicitamente) nel contesto dell’istmo di Co-

4 nh'so" kata; tau'ta kei'tai Tevnedo" kai; limhvn, o{qen Kleovstrato" oJ ajstrolovgo" ejstiv 
(Ps.-Scyl. 95). 
5 ajgaqoi; gegevnhntai kata; tovpou" tina;" ajstronovmoi e[nioi oi|on Matrikevta" ejn Mhquv-
mnh/ ajpo; tou' Lepetuvmnou, kai; Kleovstrato" ejn Tenevdw/ ajpo; th'" ÒIdh", kai; Faeino;" ÆA-
qhvnh/sin ajpo; tou' Lukabhttou' ta; peri; ta;" tropa;" sunei'de, parÆ ou| Mevtwn ajkouvsa" 
to;n tou' eJno;" devonta ei[kosin ejniauto;n sunevtaxen (De sign. 4).
6 ÆArcevstrato" ejn th'/ Gastrologiva — ou{tw" ga;r ejpigravfesqaiv fhsi Lukovfrwn ejn 
toi'" Peri; kwmw/diva" (fr. 19 Strecker), wJ" th;n Kleostravtou tou' Tenedivou ÆAstrologivan... 
(Athen. 7. 7).
7 oJ me;n ou\n Parmenivsko" (fr. 17 Breithaupt) prw'ta shmei'a fhsi; levgesqai ta;" tou' skor-
pivou prwvta" moivra" dia; to; uJpo; tw'n ajrcaivwn ou{tw" aujta;" levgesqai... Kleovstraton 
gou'n to;n Tenevdion, ajrcai'on 〈o[nta ajstrolovgon, gravfein〉 (suppl. Schwartz) ou{tw"· “ajllÆ 
oJpovtan trivton h\mar ejpÆ ojgdwvkonta pevlh/si / skorpivou, eij" a{la pivptei a{mÆ hjoi' faino-
mevnhfi” (schol. Eur. Rhes. 528).
8 Fr. 1 in PEGF I (Bernabé 1987, 156).
9 Cf. Fabre 1965; Peretti 1979, 26-27; Marcotte 1986; Counillon 2004, 67-92; 
Shipley 2008, 282.
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rinto, lo denota come «lato nostro», come se appunto lo vedesse dal golfo 
Saronico. 10 Come si vede, l’autore sembra avere avuto contatti o interessi 
personali nella parte settentrionale dell’Egeo, dove si trovavano Callistrato 
e Cleostrato. 

Ma a che scopo l’autore compose la sua opera? G. Shipley, che ne sta 
preparando una nuova edizione in inglese, condivide l’opinione comune che 
il libro sia un primo tentativo di una sintesi completa del Mare Mediterraneo 
e del Ponto Eusino, maturato nell’ambito di un discorso sofistico e di ricer-
ca. 11 Ma per individuare i motivi dell’autore occorre studiarne il metodo. Il 
Periplo consiste in un catalogo che segue la costa della Spagna, comincian-
do dalla rocca di Gibilterra, e poi della Francia, dell’Italia occidentale, della 
Sicilia, dell’Italia orientale, e così via, sempre seguendo la linea della costa. 
Dopo la Grecia, si passa al Ponto Eusino; dopo l’Eusino, alla Ionia, l’Asia 
Minore, la Siria, l’Egitto, la Libia, e infine si ritorna all’Oceano Atlantico. 
Durante il viaggio si nominano le città costiere, i fiumi maggiori, i capi, i 
promontori e le montagne che servivano da orientamento durante la naviga-
zione. Si danno le distanze, se possibile in stadi, altrimenti in giorni di navi-
gazione. Quando ci sono isole da descrivere, come, per esempio, la Corsica 
e la Sardegna, lo si fa, in questo caso, dopo la discussione della Toscana e 
prima di quella del Lazio (Ps.-Scyl. 5-8), perché Roma è il punto più vicino 
sulla costa; generalmente l’autore vuole mantenere la sequenza dei luoghi 
costieri in un continuum e senza troppe divagazioni. 12

Si è disputato a lungo sulla relazione tra il Periplo e i più antichi autori 
greci di opere geografiche, come Ecateo, o storiche, come Teopompo. Le 
fonti del Periplo non sono menzionate dall’autore, ma il silenzio sulle fonti 
certo dipende dalla natura del testo. È il Periplo, come proponeva A. Pe-
retti, 13 una compilazione dipendente da storici e geografi, o il testo si pone 
come qualcosa di diverso da ciò che scrivono storici e geografi?

Con così tanti numeri e indicazioni di distanze non si può pensare a una 
fonte orale. Ma, come ha fatto osservare P. Counillon, 14 nella storia della na-
vigazione del Rinascimento esistono testi olandesi di natura popolare, com-
pilati da capitani che conoscevano gli itinerari o che, quando non li cono-

10 meta; de; Megarei'" hJ Kovrinqo" povli" kai; iJerovn, Levcaion, ÆIsqmov". ejnteu'qen h[dh 
a[rcetai hJ Pelopovnnhso". e[sti dÆ ajpo; qalavssh" hJ oJdo;" pro;" th;n ejpi; hJmw'n qavlassan 
dia; tou' ijsqmou' (Ps.-Scyl. 40).
11 Shipley 2008, 283; cf. Counillon 2004, 135.
12 Su questo metodo dell’autore vd. Shipley 2008, 286-287.
13 Peretti 1979.
14 Counillon 2004, 30-33, che cita Waters 1967, 11.
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scevano, raccoglievano da altri le loro informazioni. Copisti professionisti 
copiavano poi i testi per altri capitani, introducendo molti errori nelle distan-
ze e nei nomi (frequenti anche nel manoscritto dello Pseudo-Scilace). La na-
vigazione antica era spesso navigazione di cabotaggio, cioè lungo la costa da 
un porto all’altro. Così facendo ci si orientava utilizzando punti di riferimen-
to come isole, fiumi e montagne. Già in Omero si può vedere questo sistema 
di punti di riferimento. Nel quattordicesimo libro dell’Iliade, quando la dea 
Era vuole volare dal monte Olimpo al monte Ida con lo scopo di sedurre il 
marito, teoricamente avrebbe potuto volare direttamente sopra l’Egeo, attra-
versando soltanto il mare aperto. Invece il poeta dice che attraversa le regioni 
di Pieria ed Ematia prima di arrivare al monte Athos; la dea segue la costa. 
Dal monte Athos passa all’isola di Lemno e quindi al monte Ida. 15 Il monte 
Athos, enormemente alto, serviva da punto di riferimento, così come l’isola 
di Lemno. Per mezzo del sistema dei punti di riferimento si può anche spie-
gare il curioso fatto che, all’inizio del tredicesimo libro dell’Iliade, il poeta 
sappia correttamente che si può vedere Troia e il monte Ida dalla sommità 
dell’isola di Samotracia, anche questa molto alta. 16 Anche l’isola di Samo-
tracia serviva come punto di riferimento per i viaggiatori nel nord dell’Egeo.

Con questo sistema di navigazione si può anche spiegare il catalogo degli 
strani vagabondaggi della dea Leto nell’Inno ad Apollo:

  o{ssou" Krhvth tÆ ejnto;" e[cei kai; dh'mo" ÆAqhnw'n 
nh'sov" tÆ Aijgivnh nausikleithv tÆ Eu[boia 
Aijgaiv tÆ Eijresivai te kai; ajgciavlh Pepavrhqo" 
Qrhi?kiov" tÆ ÆAqovw" kai; Phlivou a[kra kavrhna 
Qrhi>kivh te Savmo" ÒIdh" tÆ o[rea skioventa,

35  Sku'ro" kai; Fwvkaia kai; Aujtokavnh" o[ro" aijpuv, 
ÒImbro" tÆ eujktimevnh kai; Lh'mno" ajmicqalovessa 
Levsbo" tÆ hjgaqevh Mavkaro" e{do" Aijolivwno" 
kai; Civo", h} nhvswn liparwtavth eijn aJli; kei'tai, 
paipalovei" te Mivma" kai; Kwruvkou a[kra kavrhna

40  kai; Klavro" aijglhvessa kai; Aijsagevh" o[ro" aijpuv, 
kai; Savmo" uJdrhlh; Mukavlh" tÆ aijpeina; kavrhna 
Mivlhtov" te Kovw" te, povli" Merovpwn ajnqrwvpwn, 
kai; Knivdo" aijpeinh; kai; Kavrpaqo" hjnemovessa, 
Navxo" tÆ hjde; Pavro" ïRhvnaiav te petrhvessa,

45  tovsson e[pÆ wjdivnousa ïEkhbovlon i{keto Lhtwv.

15 Il. 14.225-230.
16 Il. 13.11-14.
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Il tragitto della dea può sembrare molto strano. Leto comincia da Creta e 
finisce a Delo, passando per Atene, Egina, Eubea, Pepareto e le isole vicine, 
l’Athos, il Pelio (i due monti sono invertiti nella sequenza per ragioni metri-
che), Samotracia e il monte Ida. Il catalogo omette la costa ovest del mare 
Egeo — la Laconia e l’Argolide. Ma generalmente il poeta segue l’ordine 
dei punti di riferimento su cui ci si basava nel cabotaggio; come hanno visto 
Allen, Halliday e Sikes, 17 il poeta preferisce nominare montagne piuttosto 
che città, menzionando per esempio i monti Mimante e Corico piuttosto che 
la città di Eritre, la quale è circondata dai monti medesimi. Il primo ‘errore’ 
è che l’isola di Egina appare tra Atene e Eubea. Quando si continua, ci sono 
‘errori’ ancora più notevoli. Dal monte Ida Leto va stranamente all’isola di 
Sciro nel mezzo del nord Egeo, poi a Focea, poi all’Autocane, una montagna 
della costa opposta a Lesbo, poi più a nord a Imbro e Lemno, poi a Lesbo 
stessa, poi più a sud di Focea a Chio, e continua senza problemi nella se-
quenza fino a Cnido e Carpato, prima di tornare subito dopo nel cuore stesso 
dell’Egeo, a Nasso, Paro e Renea. Mi sembra che si possano spiegare gli 
‘errori’ più evidenti precisamente col metodo che utilizza Pseudo-Scilace nel 
suo Periplo. Come abbiamo visto, nel suo itinerario Pseudo-Scilace inserisce 
le isole nel punto più vicino alla costa del continente; si ricordi l’esempio 
della Corsica e della Sardegna, descritte tra Toscana e Lazio (Ps.-Scyl. 5-8). 
In questo contesto si può spiegare in virtù del medesimo principio la presen-
za nell’Inno omerico dell’isola di Sciro nello stesso verso (35) di Focea.

L’itinerario di Leto a partire dall’Autocane, l’odierno Ayvalık, tra Imbro, 
Lemno, e Lesbo, e poi molto più a sud fino a Chio, pare non meno stra-
no. Suggerirei che, sia nell’Inno stesso sia nel catalogo nautico versificato 
che l’aedo utilizzava come fonte, il v. 35 sia stato trasposto per errore (o 
dall’aedo o da un copista), e andrebbe spostato dopo il v. 37. Una tale cor-
ruzione potrebbe facilmente presentarsi in un catalogo di nomi come questo 
(si ricordi che la paradosi intera degli inni omerici deriva da un archetipo 
tardo). 18 Dunque si dovrebbe stampare:

34 Qrhi>kivh te Savmo" ÒIdh" tÆ o[rea skioventa,
36 ÒImbro" tÆ eujktimevnh 19 kai; Lh'mno" ajmicqalovessa

17 Allen, Halliday, Sikes 1936, ad loc.; per la teoria che il brano derivi da un periplo cf. 
Gemoll 1886, ad loc., con bibliografia anteriore; Koller 1968, 20-21; Càssola 1975, 489, 
e soprattutto Antonelli 1998.
18 Vd. Càssola 1975, 593-616.
19 Non si deve accettare la congettura di Hermann ÒImbro" eju>ktimevnh, perchè non dovrebbe 
mancare la particella te; la contrazione vocalica è accettabile in una formula con modifica-
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37 Levsbo" tÆ hjgaqevh, Mavkaro" e{do" Aijolivwno",
35 <Sku'ro" kai; Fwvkaia kai; Aujtokavnh" o[ro" aijpuv,>
38 kai; Civo", h} nhvswn liparwtavth eijn aJli; kei'tai...

Altrimenti, appare possibile che il v. 35 sia stato interpolato nel poema ori-
ginale a causa di qualche superbia locale, probabilmente focea, in rivalità 
con il riferimento all’isola di Chio, cui è dedicato un verso intero (38). Il v. 
35 sembra sospetto perché è il solo nell’intero catalogo dove i luoghi men-
zionati non sono collegati a quelli dei versi precedenti dalle particelle con-
nettive te o kaiv. Ma anche in questa eventualità il sistema di ordinamen-
to dei luoghi che si osserva nello Pseudo-Scilace spiegherebbe la presenza 
dell’isola di Sciro, che infatti si trova più vicino all’Eubea che a Focea, ad 
una distanza di 190 chilometri attraverso l’Egeo, ma proprio sulla stessa la-
titudine di Focea. Nella costa est dell’Eubea non si trovano porti buoni.

Dal brano dell’Inno ad Apollo si ha conferma che i capitani e i commer-
cianti greci nell’età di Omero, che non potevano avere a bordo con sé né 
portolani né brevi testi scritti (almeno in greco), come quello di Pseudo-
Scilace, potevano già conoscere cataloghi poetichi di luoghi costieri e di 
monti che servivano come punti di riferimento per i loro viaggi. Come per 
tutti i bisogni della vita nei tempi dell’oralità, i poemi erano il mezzo piú 
facile di catalogazione. Credo che tali cataloghi esistessero, e che ne ab-
biamo un esempio in questo passo innodico. Così si spiegano anche alcune 
formule ripetute in poemi diversi, come Lh'mno" ajmicqalovessa. 20 Tali versi 
sarebbero stati utili per la memorizzazione delle relazioni tra diversi punti di 
riferimento nella navigazione. Mi sembra che, se tali cataloghi in versi esi-
stavano, diviene allora possible che i peripli in prosa come quello di Pseudo-
Scilace possano essersi sviluppati da tali cataloghi in versi. 

La relazione tra la poesia epica e la cultura dei naviganti era molto stret-
ta già nel IX e VIII sec. a.C., giacché i naviganti nel Mare Mediterraneo 
cercavano sempre le tracce di eroi nelle loro rotte. In tal modo potevano 
organizzare le loro conoscenze, nel tentativo di integrare le proprie esperien-
ze di terre barbare nel contesto dei viaggi di un celebre predecessore come 
Ulisse. 21 Tucidide ricorda che vi era già un temenos di Alcinoo sull’isola di 
Corfù, 22 e che, «come dicono», i primi abitanti della Sicilia erano Ciclopi 

zione postomerica (cf. h.Ven. 262 con Janko 1982, 103), e la contrazione di eju>- si propagava 
nell’epos postomerico (per le statistiche vd. Janko 1992, 14 n. 19).
20 h.Ap. 36, cf. Il. 24.753.
21 Vd. in primis Malkin 1998; Lane Fox 2008; Debiasi 2008.
22 Thuc. 3.70.1.
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e Lestrigoni; 23 e infine aggiunge con un marcato scetticismo che non se ne 
conosceva la razza, né da dove provenissero né dove sparirono. Tra le testi-
monianze che ci sono pervenute, la versione canonica dei viaggi di Ulisse 
appare nella sua completezza per la prima volta nel Periplo dello Pseudo-
Scilace, che in generale fa menzione dei miti omerici e ciclici. L’autore 
dice che i Latini sono presso la Tirrenia, fino al Kirkai'on, cioè al Monte 
Circeo: «e la tomba di Elpenore appartiene ai Latini» (Ps.-Scyl. 8). Questa 
collocazione del Circeo e di Elpenore, della cui sepoltura abbiamo notizia 
nell’Odissea, 24 implica l’identificazione del Circeo con l’abitazione di Circe, 
un’identificazione che deve essere avvenuta molto presto, se era già presente 
nel Catalogo delle donne di Esiodo. 25 Questa è una cosa strana, perché la 
strega abitava un’isola; mi sembra probabile che, nell’VIII sec. a.C., quando 
questa identificazione si sarebbe creata, il promontorio del Circeo fosse an-
cora un’isola o almeno un luogo circondato da paludi, saldatosi poi al con-
tinente attraverso un processo alluvionale. In effetti Teofrasto ci dice ch’era 
originalmente un’isola. 26 L’antichità di questa identificazione del Circeo 
con l’isola della strega Circe è evidenziato dai versi finali della Teogonia di 
Esiodo, dove uno dei figli di Ulisse e Circe è il re Latino. 27 Si deve ricor-
dare che la fine della Teogonia è genuina; dal punto di vista della statistica 
linguistica non differisce dal resto del poema, e l’ordine secondo cui il poeta 
narra le unioni degli dèi e degli eroi trova paralleli nell’Iliade. 28 

Sempre in Italia, l’autore del Periplo nomina il capo Lacinio «e l’isola di 
Calipso, nella quale Ulisse abitò con Calipso» (Ps.-Scyl. 13). 29 Passando ad 
Ancona, l’autore menziona che gli abitanti danno onori a Diomede, loro be-
nefattore, e che vi si trova un santuario in suo onore (Ps.-Scyl. 16). Questa 
è la prima testimonianza della vicenda, che si trova anche altrove. 30 L’autore 

23 Thuc. 6.2.1.
24 Od. 12.10 ss.
25 Hes. fr. 390 M.-W. Vd. Malkin 1998, 8, 188; Debiasi 2008, 45, 58, 70. Il Catalogo è di 
Esiodo: vd. ultimamente Debiasi 2008, 18-24, e Janko 2011, 41-44.
26 Theophr. h. plant. 5.8.2 con Malkin 1998, 184 n. 22. I geologi moderni non sono d’ac-
cordo: vd. Sallares 2002, 106-107.
27 Hes. theog. 1011 sgg. Sul passo vd. Debiasi 2008, 39-49.
28 Vd. Malkin 1998, 180-191; Janko 1982, 221-225; 1992, 202. Per una difesa convincente 
dell’autenticità di queste parti della Teogonia, come del Catalogo delle donne, vd. anche De-
biasi 2008.
29 Cf. Plin. Nat. hist. 3.10 promontorium Lacinium, cuius ante oram insulae X m. passuum a 
terra Dioscuron, altera Calypsus, quam Ogygiam appellasse Homerus existimatur; Braccesi 
1994, 12-13; Coppola 1995, 159.
30 P. es. negli scolii ad Omero (schol.D Il. 5.412).
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continua dicendo che Corfù era «l’isola di Alcinoo», e nell’Illiria ci sono 
dei Lotofagi (in Libia si trovano altri Lotofagi, Ps.-Scyl. 110). La tribù degli 
Illi, dice l’autore, fu fondata da Illo, il figlio di Eracle (Ps.-Scyl. 22). Pres-
so il fiume Rizous ci sono le pietre di Cadmo e Armonia, con un santuario 
(Ps.-Scyl. 24); questo fiume era nella regione degli Encheleis, precisamente 
dove Apollonio Rodio 31 e Apollodoro 32 collocavano l’esilio di Cadmo e di 
sua moglie. Poi lo Pseudo-Scilace aggiunge che nella regione della Cestride, 
che infatti era opposta a Corfù, vi era una pianura detta Eritea, dove Gerio-
ne aveva i suoi buoi (Ps.-Scyl. 26). Una simile ambientazione del mito del 
mostro Gerione si trova anche in Ecateo, 33 che lo colloca un po’ più al sud, 
presso Ambracia o Anfilochia; invece Stesicoro 34 e Ferecide di Atene 35 lo 
collocavano presso il fiume Tartesso in Spagna, 36 ma non si deve pensare 
che la localizzazione nel nord-ovest della Grecia sia una variante più recente 
o di origine razionalistica. L’autore non sembra avere utilizzato fonti erudite 
come Ecateo (e il luogo dove egli colloca questo episodio è differente), ma 
dipende sempre da fonti popolari o tradizioni orali.

Quando l’autore del Periplo osserva che Creta è detta eJkatovmpoli", «con 
cento città» (Ps.-Scyl. 45), evidentemente fa un riferimento diretto al catalo-
go delle navi di Omero. 37 L’autore aggiunge che Omero fu sepolto nell’isola 
di Ios (Ps.-Scyl. 58); questa tradizione è attestata per la prima volta nel De 
poetis di Aristotele. 38 L’isola Leuce è sacra ad Achille (Ps.-Scyl. 68), come 
già nell’Etiopide. 39 La città di Fasi nella Colchide è quella di cui era ori-
ginaria Medea (Ps.-Scyl. 81). Nella Troade viene menzionato il santuario 
di cui Crise era sacerdote (Ps.-Scyl. 95). In Teutrania vi era il luogo detto 
«porto degli Achei» (ÆAcaiw'n limhvn), nel quale si dice che gli Achei aves-
sero deliberato se fare guerra a Telefo (Ps.-Scyl. 98). Nella stessa regione 
si trova Smirne, da cui proveniva Omero (Ps.-Scyl. 98), come pensava già 
Pindaro. 40 Non troviamo altri riferimenti mitici nel Periplo prima di arrivare 
a Ioppa in Palestina, dove sembra che sia stata menzionata Andromeda, se si 

31 Ap. Rh. 4.517-518.
32 Apd. 3.5.4.
33 Hecat. FGrHist 1 F 26.
34 Stesich. PMG 184.
35 Pherec. FGrHist 3 F 18a.
36 Su questa localizzazione vd. adesso Debiasi 2008.
37 Il. 2.649.
38 Aristot. fr. 76 Rose = 65a nella mia edizione (Janko 2010, 470-472). Questo è forse un 
legame con la scuola peripatetica: cf. Shipley 2008, 283.
39 Procl. Chrest. 200 Severyns.
40 Pind. fr. 264 M.
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deve credere a una congettura del Voss (Ps.-Scyl. 104). In Egitto, nell’isola 
di Canopo, l’autore nota la tomba del timoniere di Menelao, che si chiamava 
Canopo (Ps.-Scyl. 106), un personaggio già noto dai frammenti di Ecateo; 41 
ma lo Pseudo-Scilace lo chiama Canobo con il beta. Ancora una volta, non 
pare che questa informazione derivi da Ecateo.

L’autore pensava che dei riferimenti a personaggi mitici fossero più inte-
ressanti per i suoi lettori che non i riferimenti a monumenti, fatta eccezio-
ne per alcuni templi, soprattutto se dedicati al dio Poseidone 42 — un altro 
segno che il Periplo deriva da informazioni fornite da marinai. Mi sembra 
notevole la varietà dei miti — Eracle, Diomede, Cadmo, Telefo, Achille; tra-
dizioni che si trovano nel Ciclo epico. Ma ci sono indubbiamente riferimenti 
ad Omero, che secondo l’autore è nato a Smirne ed è sepolto ad Ios (Ps.-
Scyl. 98, 58), e al testo del catalogo delle navi (Ps.-Scyl. 45). Cita anche 
personaggi che sono probabilmente invenzioni di Omero, come lo sfortunato 
Elpenore e la dea Calipso. Si potrebbe spiegare quest’attenzione speciale ad 
Omero con il ruolo cardinale di Omero nell’educazione greca elementare, 
ruolo che si evidenzia già dal terzo quarto del VI sec. con il libro su Omero 
di Teagene di Reggio. Ma l’interesse generale nei confronti del mito è più 
diffuso, e implica che siamo di fronte a una costruzione mitica molto antica, 
che i navigatori greci hanno imposto sul Mediterraneo durante i loro viaggi 
già nel periodo arcaico o anche geometrico — probabilmente già nell’VIII 
sec. In quel secolo i viaggiatori greci navigavano dall’Eubea fino alla peni-
sola Calcidica, in Siria, e in Italia ad Ischia e a Cuma, portando con loro la 
conoscenza sia della poesia esametrica che della scrittura alfabetica. 43 Su 
questo sfondo, si può intuire facilmente la difficoltà che affrontava Eratoste-
ne quando voleva dimostrare che era impossibile ritracciare i viaggi di Ulis-
se sulla mappa. 44 Tutta la tradizione, tutti gli investimenti emotivi dei greci 
provenienti da ogni parte del Mediterraneo sarebbero stati contrari a questo 
scopo. Con questa mitologizzazione di quelle parti del Mediterraneo che si 
dicevano ‘barbare’ i greci le rendevano più ellenizzate e più abitabili per i 
nuovi insediamenti. Questa motivazione emerge chiaramente dal fatto che, 
nel Periplo dello Pseudo-Scilace, l’autore cerca di catalogare sempre città 
greche, anche in regioni che non sembrano avere partecipato al movimento 

41 Hecat. FGrHist 1 F 309.
42 Ps.-Scyl. 46 (Tenaro), 55 (Istmo), 57 (Capo Sunio), 58 (Geresto), 112 (Soloeis). L'autore 
menziona diciannove altri templi.
43 Vd. ultimamente Debiasi 2008 e Lane Fox 2008, dove si trova una bella discussione ag-
giornata della datazione di Omero all’VIII secolo (381-384).
44 Strab. 1.1-2.14.
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della colonizzazione greca. Si ha l’impressione che anche un piccolo gruppo 
di mercanti greci sarebbe stato sufficiente perché l’autore chiamasse una cit-
tà ‘greca’, come per esempio Fasi nella Colchide.

In conclusione, questo Periplo dello Pseudo-Scilace, finora generalmente 
trascurato, è un documento prezioso di IV secolo a.C. delle attitudini po-
polari dei greci nei confronti del Mediterraneo e del ruolo della mitologia 
nel periodo della colonizzazione. Il Periplo mostra che la mitologia popo-
lare includeva non soltanto molti miti che si trovavano nel Ciclo epico, ma 
anche il testo stesso di Omero. È una fonte abbastanza precoce per alcuni 
miti, per i quali non esisteranno testimonianze se non molto più tardi. La 
forma del Periplo ci suggerisce anche che esistessero già ‘Peripli’ composti 
in versi esametrici, che utilizzassero lo stesso sistema per descrivere i punti 
di riferimento che interessavano i navigatori. Sembra che ne esista ancora 
un esempio nell’Inno ad Apollo delio, dove il poeta segue le coste dell’Egeo 
secondo il principio del cabotaggio. Così i navigatori dell’età arcaica pote-
vano viaggiare senza portolani, ma sviluppavano già tali cataloghi di luoghi, 
cataloghi che erano originariamente poemi orali e poi testi scritti con distan-
ze più o meno precise.
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Il mito euboico-tessalico di Teti  
e Briareo in Il. 1.396-406 1

Giovanni Cerri

Nel primo libro dell’Iliade Achille, offeso nel suo amor proprio da Aga-
mennone e, indirettamente, dall’esercito acheo nel suo insieme, chiede alla 
madre, la dèa Teti, di intercedere in suo favore presso Zeus, il dio supremo; 
dovrebbe pregarlo di infliggere una lunga serie di sconfitte agli Achei, che 
così rimpiangeranno di aver costretto alla defezione il migliore di loro. La 
richiesta è pesante, in quanto implica un mutamento dei disegni divini sul 
corso di una guerra, nella quale appunto gli Achei sono comunque destinati 
a vincere; dovrà dunque essere corroborata dalla forma rituale della supplica 
e, nell’ambito di questa, dal richiamo ad un debito di riconoscenza, contrat-
to da Zeus nei confronti di Teti. 2 Achille, dopo aver raccontato alla madre 
la sventura appena subita, passa alla parte operativa del discorso con le se-
guenti parole (393-395):

  Ma tu, se pure lo puoi, difendi tuo figlio, 
va’ sull’Olimpo e supplica Zeus, se mai un giorno 
facesti cosa gradita al suo cuore, con la parola o con l’azione.

La proposizione ipotetica «se mai un giorno facesti cosa gradita al suo cuo-
re» non ha valore generico. Come mostrano i versi successivi, allude ad un 
aiuto preciso prestato da Teti a Zeus, in una circostanza particolarmente 

1 Questo saggio avrà inizio riprendendo pari pari la sezione iniziale del mio precedente inti-
tolato Teti, Briareo e l’atetesi (Tra Zenodoto e Foscolo) (Cerri 2008), fino all’intero elenco 
delle otto aporie, per poi affrontare, sulla base della stessa premessa, un percorso di ricerca 
del tutto differente.
2 Cf. Giordano 1999.
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drammatica. Achille ne è a conoscenza perché, quando era ancora bambino, 
sentiva spesso la madre narrare il fatto e vantarsene (396 s.):

  Spesso infatti t’ho udita, nella casa di mio padre, 
vantarti, quando dicevi che…

Segue il racconto (397-406):

   … al Cronide adunatore di nembi 
tu sola fra gli immortali evitasti un’indegna rovina, 
quando incatenarlo volevano gli altri dèi dell’Olimpo, 
Era e Posidone e Pallade Atena; ma tu, o dèa, 
andasti a scioglierlo dalle catene, subito invitando 
sull’alta cima dell’Olimpo il mostro dalle cento mani, 
che gli dèi chiamano Briareo, mentre gli uomini tutti 
Egeone – infatti, per forza fisica, è superiore anche a suo padre – 
ed egli, esultante di gloria, sedette accanto al Cronide; 
ne ebbero paura gli dèi beati, e non lo legarono più.

Raccontata la storia, Achille riprende il filo del discorso sull’aiuto che Teti 
deve ora chiedere a sua volta a Zeus (407 s.):

  Va’ ora da lui, ricordandogli questo, abbraccia le sue ginocchia, 
se mai volesse dare aiuto ai Troiani…

Il breve racconto dell’insurrezione olimpica, tentata senza successo, suona 
davvero strano, per varie ragioni di ordine sia mitico sia linguistico. Provia-
mo ad elencarne almeno alcune:

1) In se stesso, sarebbe un episodio di grande rilevanza mitica, perché di 
rango teogonico, in quanto viene a rappresentare l’ultimo anello della cate-
na costituita dalle lotte divine di successione. Crono aveva spodestato suo 
padre Urano, Zeus aveva spodestato suo padre Crono; quest’ultimo aveva 
tentato la rivincita, insorgendo insieme ai suoi fratelli, i Titani; Zeus e gli 
dèi olimpici li avevano sconfitti in battaglia campale e relegati nel Tartaro; 
Zeus aveva così affermato il proprio potere assoluto e definitivo. Tutto ciò 
si trova narrato nella Teogonia di Esiodo, oltre che in una grande quantità di 
altri testi greci e latini. Il brano dell’Iliade narra che, ad un certo momento, 
la moglie, un fratello e una figlia di Zeus, coalizzati insieme, tentarono di 
riaprire la partita e imprigionarono a loro volta Zeus, non si sa perché: o 
per detronizzarlo del tutto o per intimidirlo e ottenere da lui qualcosa. Come 
mai di un evento così epocale c’è, almeno a prima vista, solo questa testi-
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monianza in tutta la letteratura antica, e i commentatori antichi mostrano di 
conoscerlo solo grazie a questo brano omerico?

2) In altri luoghi dei poemi omerici emerge qualche tensione tra Zeus e il 
fratello Posidone che, pur riconoscendo il potere supremo di lui, è tuttavia 
molto geloso della proprie competenze specifiche e della propria autonomia 
nell’ambito di esse. Ma come concepire, nell’orizzonte del mito greco in 
generale e dei poemi omerici in particolare, una vera e propria insurrezione 
contro Zeus da parte di Era, sua sposa, e soprattutto di Pallade sua figlia 
prediletta, nata dalla sua stessa testa? Tra l’altro i poemi omerici, dapper-
tutto tranne che qui, sembrano divertirsi a rappresentare con vivo realismo, 
nell’affetto tenerissimo di Zeus per Atena (e viceversa), l’istinto irrazionale 
e irrefrenabile che spesso porta un padre ad amare una delle sue figlie più 
delle altre, alle quali pure vuole molto bene.

3) Nel seguito del primo libro, nella scena finale del banchetto divino, 
emerge con prepotenza il motivo della superiorità schiacciante di Zeus, su 
tutti gli altri dèi, non solo su ognuno di essi, ma anche su tutti loro messi 
insieme, proprio sul piano della forza bruta e dello scontro fisico. Il motivo 
riemerge in molti altri luoghi e segnatamente nell’ottavo libro. Questo Zeus, 
che è o sta per essere incatenato da Era, Posidone e Atena, suona davvero 
poco omerico (oltre che poco greco).

4) Briareo, Cotto e Gige, i tre fratelli “centimani”, nella Teogonia di Esio-
do sono mostri primigenî, figli di Gaia e di Urano, imprigionati dal padre, 
poi liberati da Zeus, perché fossero suoi alleati nella battaglia decisiva con-
tro i Titani; riconoscenti della liberazione, si batterono lealmente al fianco 
degli Olimpî ed ebbero un ruolo decisivo nella loro vittoria finale; 3 dopo 
la Titanomachia, divennero carcerieri dei Titani nel Tartaro. 4 Nel comples-
so, dunque, sono beneficati da Zeus, a lui riconoscenti e subordinati. Perché 
nel nostro episodio compare solo Briareo, senza i suoi fratelli inseparabili? 
Perché interviene per intercessione di Teti e non di sua spontanea volontà, 
come avrebbe dovuto fare un beneficato, riconoscente e subordinato?

5) Che rapporto c’è tra Teti e Briareo? A prima vista, l’eterogeneità tra le 
due figure mitiche sembra assoluta. Approfondendo con sapienza mitografi-
ca e mitologica, insistendo su una certa dimensione cosmica di Teti, divinità 
acquatica, e su certe connotazioni acquatiche di Briareo, si può anche giun-
gere a ricostruire una logica associativa. Anzi, saranno stati certo questi ele-
menti ad aver ispirato il mito di Teti che chiama Briareo in soccorso di Zeus. 

3 Hes. Theog. 617-686.
4 Hes. Theog. 713-735.
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Fatto sta che quest’accoppiata risulta veramente goffa nel contesto dell’Ilia-
de e del primo libro in particolare: la dèa leggera ed evanescente «come la 
nebbia», la madre tenera, ansiosa, discreta e insieme vigile nel partecipare 
ai dolori del figlio, la Nereide affinata nell’animo e nel gesto dal suo stesso 
tormento esistenziale, si presenta in Olimpo fiancheggiata e servita da uno 
degli esponenti più tipici della mostruosità, della brutalità primordiale.

6) Vv. 402-404: «… il mostro dalle cento mani, | che gli dèi chiamano Bria-
reo, mentre gli uomini tutti | Egeone». La diversa denominazione di un ogget-
to da parte degli dèi e da parte degli uomini è motivo che ricorre in vari luoghi 
di Omero e che finora non ha trovato spiegazione soddisfacente né in generale 
né per i singoli casi. 5 Ma, al di là di questo, stupiscono altre due circostanze: 
che il centimano Briareo potesse essere chiamato anche Egeone, è notizia che 
trova riscontro soltanto in fonti mitografiche e storiografiche di età relativa-
mente tarda, che potrebbero essere state influenzate proprio dal passo omeri-
co; che sia indicato come divino, cioè non umano, il nome di Briareo, appare 
contraddittorio con il fatto che proprio Briareo, e non Egeone, è il nome con il 
quale questa figura mitica è comunemente chiamata da Esiodo in poi.

7) L’inciso del v. 404, «infatti, per forza fisica, è superiore anche a suo 
padre», di che cosa vuole rendere ragione? Potrebbe essere giustificazione di 
quanto detto al v. 402, cioè della scelta di Briareo come soccorritore partico-
larmente valido; ma potrebbe anche riferirsi alle parole che lo precedono im-
mediatamente, cioè alla denominazione umana di Egeone. In questo secondo 
caso, ci sarebbe allusione ad un’etimologia che però resterebbe per noi incom-
prensibile: «tutti gli uomini lo chiamano Egeone, perché è più forte di suo pa-
dre». Perché un personaggio forte, o più forte del padre, dovrebbe essere detto 
Aijgaivwn? Il termine greco non suggerisce nessun semantema del genere.

8) L’inciso del v. 404, che comunque sembra avere un’importanza nodale 
nel quadro della breve narrazione mitica, è inficiato da un’ulteriore ambigui-
tà sintattica, che è nello stesso tempo ambiguità mitica: ou| patrov", «di suo 
padre». Ma chi è il padre di Briareo sottinteso dall’enunciato? Stando ad 
Esiodo e al mito greco nel suo complesso, dovremmo pensare ad Urano, che 
però qui sarebbe del tutto fuori contesto, non darebbe senso. L’espressio-
ne sembrerebbe dunque sottintendere una variante mitica, secondo la quale 
Briareo non sarebbe figlio di Urano, bensì di Zeus, del quale in effetti, nella 
vicenda in questione, si dimostra più forte, oppure di Posidone, che in ef-
fetti sconfigge. Ma entrambe le varianti ipotizzabili sono prive di qualsiasi 

5 Una prima informazione, ad un tempo molto sintetica e molto chiara, è offerta da Gostoli 
1996, ad loc.



Il mito euboico-tessalico di Teti e Briareo… 163

riscontro in altre fonti; soprattutto appaiono in se stesse improbabili, poco 
verosimili, rispetto al sistema politeistico greco.

Una lettura attenta degli apparati scoliastici dimostra che la critica antica 
fu ben cosciente di tutte queste difficoltà, o della maggior parte di esse, ad 
alcune delle quali cercò di ovviare con interpretazioni sofisticate, ma non 
convincenti, ad altre con correzioni francamente improbabili. In linea di 
massima però non mise in discussione l’autenticità omerica dei versi. L’uni-
co a farlo fu Zenodoto, che li atetizzò (schol.A Il. 1.396). 6 Gli scolî non ci 
ragguagliano sulle ragioni che lo ispirarono; né avrebbero potuto, se fosse 
vero che Zenodoto non corredò la sua edizione di un commentario, come 
è propensa a ritenere la critica moderna. 7 Possiamo però azzardare l’ipote-
si che alcune di queste ragioni risiedessero nelle peculiarità almeno in ap-
parenza strane da noi rilevate, alcune delle quali, come abbiamo già detto, 
sono sottolineate anche dagli scolî. È lecito anche ipotizzare ulteriormente 
che Zenodoto avesse constatato l’assenza del brano in manoscritti da lui ri-
tenuti portatori di una tradizione più antica e genuina. Si tratta comunque di 
mere ipotesi, che tali sono destinate a restare.

Tra i critici moderni, molti si sono associati all’atetesi di Zeonodoto, di-
chiarando spurî i versi, altri ne hanno accettato la paternità omerica, benché 
ne riconoscessero il carattere atipico. 8 Per quanto riguarda il secondo gruppo, 
vale la pena di ricordare la posizione di Willcock, che ha creduto di spiegare 
la stranezza del passo inserendolo in una serie di passi nei quali, secondo lui, 
Omero avrebbe inventato di sana pianta spunti mitici per ragioni contestuali 
(«ad hoc invention»), qui in particolare per escogitare un debito di ricono-
scenza di Zeus nei confronti di Teti, atto a rafforzare la supplica di lei. 9

Ci chiedevamo sopra, al termine del punto 1 del nostro elenco di aporie: 
«Come mai di un evento così epocale c’è, almeno a prima vista, solo questa 

6 Dindorf 1875, 51.1-2 = Erbse 1969, 112.858-6: hJ diplh' de; o{ti ajpo; touvtou tou' stivcou 
(cioè appunto dal v. 396) e{w" tou' “to;n kai; uJpevddeisan” (cioè fino al v. 406) Zhnovdoto" 
ajqetei'. Dell’atetesi di Zeonodoto e della posizione opposta di Aristarco mi sono occupato da 
un punto di vista di storia della filologia antica in Cerri 2008.
7 Cf. Pfeiffer 1973, 185 s., 194 s.
8 Per la critica dell’Ottocento, vd. Ameis 1896, 66-68.
9 Willcock 1956-1957, 1964, 1977. Lo hanno seguito poi Braswell 1971; Kuch 1993; 
Ballabriga 1996, 266-268; Latacz 2000, 137-138. Contesta efficacemente questa deriva 
critica Nagy 1996, 113-146, contributo importante, perché affronta il problema generale del 
concetto di mito, mostrando l’improbabilità di «ad hoc inventions»: il suo difetto, nello spe-
cifico, è però appunto quello di limitarsi a dedurre la tradizionalità del mito di Teti-Briareo 
dalla fenomenologia del mito in quanto tale, senza prendersi minimamente la briga di analiz-
zare le testimonianze sui miti e sui riti di Briareo/Egeone.
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testimonianza in tutta la letteratura antica, e i commentatori antichi mostra-
no di conoscerlo solo grazie a questo brano omerico?». Ciò è vero in linea 
di massima ed è alla radice dell’ipotesi formulata da Willcock, 10 ma non è 
vero in senso assoluto: due brani scoliastici attestano l’esistenza di racconti 
tradizionali dell’episodio indipendenti da Omero. 11

  kai; ÒIwn fhsi;n ejn diquravmbw/ ejk me;n tou' pelavgou" aujto;n paraklhqevn- 
ta uJpo; Qevtido" ajnacqh'nai fulavxonta to;n Diva, Qalavssh" de; pai'da. 
a[lloi de; qalavssion qhrivon fasi; tou'ton.

(Ion Chius ap. schol. Apollon. Rhod. 1.1165c, 

p. 106.3-6 W. = fr. 35 Blumenthal = 82 Leurini)

  E Ione afferma in un ditirambo che lui (Egeone/Briareo), venne dal mare 
su invito di Teti per proteggere Zeus, ed era figlio di Thalassa (ovviamente 
la madre, intraducibile in italiano perché Mare è sostantivo maschile). Altri 
dicono invece che era un mostro marino.

Che l’aujtovn della prima riga sia Egeone/Briareo è assicurato dal contesto 
dello scolio. Non possiamo essere certi che la doppia denominazione fosse 
presente nel ditirambo di Ione, come lo è nel passo omerico, anche se il 
fraseggio dello scolio sembra implicarlo. L’enunciato «venne dal mare su 
invito di Teti per proteggere Zeus» dimostra che Ione narrava lo stesso epi-
sodio narrato da Omero. Ma lo narrava fornendo notizie non ricavabili da 
lui: 1) che la madre di Egeone/Briareo era Thalassa; 2) che, per ascendere 
all’Olimpo in aiuto di Zeus, era emerso dal mare (ejk me;n tou' pelavgou" 
aujto;n paraklhqevnta uJpo; Qevtido" ajnacqh'nai). L’avversativa che chiude 
il discorso, «Altri dicono invece che era un mostro marino», ci assicura che 
lo scolio attribuisce al ditirambo di Ione tutto quanto detto nelle righe pre-
cedenti.

  oJppovte min xundh'sai: Zeu;" paralabw;n th;n ejn oujranw/' dioivkhsin peris-
sw'" th/' parrhsiva/ ejcrh'to, polla; aujqavdh diaprassovmeno". Poseidw'n te 
kai; ÓHra kai; ÆApovllwn {kai; ÆAqhna'} 12 ejbouvlonto aujto;n dhvsante" uJpo-

10 Vd. ad es. Latacz 2000: «Die Revolte und ihre Unterdrückung durch den hundertarmigen 
Briareos sind aus keiner anderen Quelle bekannt. Möglicherweise handelt es sich um eine ad 
hoc-Erfindung (Willcock 1964, 143 f.)».
11 Non prendo in considerazione Nonno (D. 39.285-291, 43.361-363), perché dipende senza 
residui dal solo passo omerico e dai commentari ad loc. dei quali poteva disporre, chiara-
mente privi di indicazioni ulteriori rispetto a quelle contenute negli scolî accessibili a noi.
12 L’espunzione è suggerita dall’elenco contenuto nell’ultima frase dello scolio, nel 
quale manca la menzione di Atena. Bisogna tenere presente però che, se si legge di se-
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tavxai. Qevti" de; ajkouvsasa para; tou' patro;" Nhrevw" (h\n ga;r mavnti") th;n 
Dio;" ejpiboulh;n e[speuse pro;" aujtovn, ejpagomevnh Aijgaivwna fovbhtron 
tw'n ejpibouleuovntwn qew'n: h\n de; qalavssio" daivmwn ou|to", kai; to;n patev-
ra Poseidw'na katebravbeuen. ajkouvsa" de; oJ Zeu;" Qevtido" th;n me;n ÓHran 
ejn toi'" kaqÆ auJtou' desmoi'" ejkrevmase, Poseidw'ni de; kai; ÆApovllwni th;n 
para; Laomevdonti qhteivan ejyhfivsato, th/' de; Qevtidi th;n ÆAcillevw" timh;n 
eij" ta; meta; tau'ta ejtamieuvsato. iJstorei' Divdumo".

(schol.DA Il. 1.399 13)

  “Quando incatenarlo”: Zeus, preso il potere in cielo, parlava con libertà sfre-
nata e compiva molte azioni temerarie. Posidone ed Era e Apollo {e Atena} 
avrebbero voluto incatenarlo e sottometterlo. Ma Teti, avendo saputo della 
trama contro Zeus dal padre Nereo (che era profeta), si affrettò a raggiunger-
lo, portando con sé Egeone come spauracchio per gli dèi congiurati. Questi 
era un demone marino, e sancì la sconfitta di suo padre Posidone. Per parte 
sua Zeus, dando ascolto a Teti, appese Era in ceppi che pendevano da lui, 
decretò per Posidone e Apollo la loro servitù presso Laomedonte, ed elargì a 
Teti la gloria di Achille per il futuro. Lo narra Didimo.

Risalga o meno, in tutto o in parte, a Didimo, la nota contiene una storia 
dell’episodio molto chiara e più dettagliata di quanto non si trovi nel testo 
commentato. Ho sottolineato le frasi portatrici di notizie nuove rispetto ad 
esso. Alcune si potrebbero anche spiegare con elucubrazioni sul testo stesso 
o su altri brani dell’Iliade, sebbene sembri curioso che il commentatore si 
sia preso la briga di elaborare tale collage; proviamo comunque ad ipotizza-
re qualche procedimento del genere:

«Zeus, preso il potere in cielo, parlava con libertà sfrenata e compiva 
molte azioni temerarie»: potrebbe essere un semplice tentativo di contestua-
lizzare l’episodio di teomachia nella successione teogonica Urano-Crono-
Zeus, della quale rappresenta oggettivamente un ultimo sussulto.

guito l’apparato scoliastico di A, risultano affiancate fra loro scelte testuali ed ermeneu-
tiche incoerenti: ad es. subito dopo lo scolio si oppone alla scelta testuale di Zenodoto, 
che preferiva appunto Apollo ad Atena. Non sarei perciò così sicuro della legittimità 
dell’espunzione.
13 Riproduco lo scolio quale si trova in A ed è stampato da Dindorf 1875, 51.9-19. Ricorre 
assolutamente identico nell’apparato scoliastico tradizionale, cioè nei cosiddetti scolî D, la cui 
editio princeps fu quella di Lascaris (Roma 1517) e la più recente è ancora quella di Heyne 
(Oxford 1834). Vd. ora l’edizione elettronica on line di H. van Thiel, da lui definita Proec-
dosis 2000 (http://kups.ub.uni-koeln.de/frontdoor .php?source_opus=1810). Proprio perché qui 
il testo di A coincide con gli scolî D, Erbse 1969, 114.51-52, attenendosi al criterio da lui 
adottato, si limita a segnalarne la presenza, ma non lo riporta per esteso. Sia in A sia negli 
scolî D la nota si conclude con la sua esplicita attribuzione a Didimo (iJstorei' Divdumo").
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«sancì la sconfitta di suo padre Posidone»: che Posidone sia il padre di 
Egeone/Briareo, è una delle interpretazioni possibili di Il. 1.404 (vd. sopra, 
punto 8 dell’elenco iniziale delle aporie).

«Per parte sua Zeus, dando ascolto a Teti, appese Era in ceppi che pen-
devano da lui, decretò per Posidone e Apollo la loro servitù presso Laome-
donte»: il trattamento di Era corrisponde a quanto narrato da Omero in Il. 
15.18-22, dove però è motivato altrimenti sul piano mitico; il trattamento di 
Apollo e Posidone corrisponde a quanto narrato in Il. 7.452-453 e 21.442-
447. Tuttavia, perché mai il commentatore avrebbe dovuto attribuire questi 
trattamenti al consiglio di Teti, se ciò non fosse stato narrato effettivamente 
da un mito tradizionale, relativo appunto al soccorso di Teti e Briareo a 
Zeus?

Altre frasi rinviano senza dubbio ad un tale mito, al quale dunque sem-
brano attingere, indipendentemente l’uno dall’altro, il poeta e lo scolio:

«avendo saputo della trama contro Zeus dal padre Nereo (che era profe-
ta)»: davvero sarebbe immetodico pensare che l’intervento di Nereo, padre 
di Teti, del tutto superfluo per la comprensione del passo omerico, sia stato 
inventato dal commentatore.

«Questi era un demone marino»: in Omero non c’è nulla che suggerisca 
questo. È allora evidente che la notizia deriva da altra fonte. 14

Già sulla base di queste sole testimonianze appare in sostanza probabile 
che esistesse un mito dell’aiuto prestato a Zeus da Teti e Briareo durante 
un’insurrezione olimpica, mito dal quale sarebbero dipesi Omero, Ione di 
Chio e lo scolio omerico, quest’ultimo attraverso Omero, attraverso il diti-
rambo di Ione e, forse, attraverso ancora altri testi. Se volessimo poi conci-
liare i dati offerti da Omero, Ione e scolio omerico (Didimo?), arriveremmo 
anzi alla conclusione che, secondo questo mito, Briareo/Egeone era figlio di 
Posidone e Thalassa, coppia coniugale niente affatto inverosimile.

Da queste due stesse testimonianze risulta nitida anche la natura acqua-
tica e in particolare marina di questo dio, una natura che lo avvicina teolo-
gicamente a Teti, creando un alone di familiarità, adatto a farne un partner 
di lei a livello mitico; natura che è attestata da una notevole quantità di altri 
testi, alcuni dei quali dovremo prendere in esame tra poco. 15

14 Cf. schol.A Il. 1, 404: ... oujk e[sti de; tw'n Titavnwn oJ Aijgeu;" [sic!], ajllÆ ejnavlio" daiv-
mwn: ou{tw" ga;r kai; hJ suvgkrisi" lambanomevnh pro;" to;n Poseidw'na lovgon e{xei. Ma il 
carattere marino di Briareo/Egeone era ben noto ai Greci: in se stesso non postula perciò un 
mito specifico sull’aiuto da lui dato a Zeus per intercessione di Teti.
15 Per repertori più o meno completi, vd. Bernhard 1884-1886 (s.vv. ‘Aigaion’; ‘Briareos’); 
Tümpel 1894; 1897.
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E ora veniamo al punto. È possibile localizzare il mito che siamo venuti 
ad individuare? È possibile, e con estrema chiarezza! Il geografo Solino 
(III sec. d.C.) dà notizia che due delle città principali dell’Eubea, Caristo 
e Calcide, praticavano riti religiosi rispettivamente in onore di Briareo ed 
Egeone, e mette in rapporto il duplice culto, dedicato alle due denomina-
zioni del dio, con il mito, evidentemente anch’esso locale, di un antico 
regno dei Titani sull’isola. 16 Con ciò Solino sembra implicare nell’imma-
ginario degli Eubei un’affinità di fondo tra Briareo/Egeone e i Titani, forse 
fondata sul fatto che anche lui come loro, almeno secondo la tradizione 
teogonica esiodea, era figlio di Urano e di Gaia. Sappiamo da altre fonti 
che, sempre in un antico tempo mitico, l’Eubea si sarebbe chiamata Tita-
nide, in quanto considerata figlia di Briareo; 17 e la città di Caristo avreb-
be avuto anche il nome di Aijgaiva, «da Egeone, suo re, dal quale prende 
nome anche il Mare Egeo». 18

Ecco che il mito e l’eponimia fittizia di Briareo/Egeone si proietta-
no verso oriente, alludendo senza dubbio all’espansione coloniale euboica 
nell’area delle Cicladi. Il movimento espansivo si trovava rappresentato con 
evidenza quasi plastica nelle Storie della Bitinia di Arriano, il quale affer-
mava che Briareo, da lui detto sulle orme di Esiodo figlio della Terra e del 
Cielo, costituì un vero e proprio impero talassocratico, servendosi però sem-
pre dell’Eubea come base navale di partenza e di appoggio, e, salpando di 
lì, aveva sottomesso le Cicladi; in virtù delle sue conquiste e dato che si 
chiamava anche Egeone, quel mare si chiamò Egeo in ragione di questo suo 
secondo nome. 19 Il dio continuò a seguire gli Eubei nelle loro navigazioni 

16 Collectanea rerum memorabilium 11, 16: Titanas in ea antiquissime regnasse ostendunt 
ritus religionum: Briareo enim rem divinam Carystii faciunt, sicut Aegaeoni Chalcidienses: 
nam omnis ferme Euboea Titanum fuit regnum.
17 Hesych. t 972 Schmidt, s.v. Titanivda: th;n Eu[boian, parovson Briavrew qugavthr h\n.
18 Herodian. De pros. cath. p. 282.20 Lenz: Aijgaiva: ou{tw" ejkalei'to hJ Kavrusto" ajpo; Aij-
gaivwno" tou' dunasteuvonto"; Steph. Byz. s.v. Kavrusto": ejkalei'to de; kai; Aijgaiva ajpo; 
Aijgaivwno" tou' dunasteuvonto", ajfÆ ou| kai; to; pevlago" Aijgai'on; Eustath. ad Il. 2.539: 
Kavrusto" kai; Aijgaiva ajpo; Aijgaivwno" dunavstou, ajfÆ ou| kai; pevlago" Aijgai'on. Cf. anche 
l’autore di una Nhsiav", il cui nome è scomparso dal testo, ap. schol. Ap. Rh. 1.1165d: peri; 
de; th'" klhvsew" tou' pelavgou~ <...> me;n ejn tw/' trivtw/ th'" Nhsiavdo" fhsi;n ejn touvtoi": to; 
Aijgai'on pevlago" oiJ me;n ajpo; th'" peri; Kavna" Aijgo;" ejpwvnumon gegonevnai fasivn, oiJ de; 
ajpo; th'" Karustiva" th'" Aijgaivh" ojnomazomevnh".
19 Arrian. ap. Eustath. ad Il. 1.397 s. = FHG fr. 42 (III p. 594 s. Müller) = Bithynica, fr. 
35 Roos-Wirth = FGrHist 156 F 92: fhsi; ga;r hJ tou' ∆Arrianou' iJstoriva o{ti Briavrew", 
gh'" kai; oujranou' pai'", qalattokrathvsa" oJrmhthrivw/ ejcrhvsato Eujboiva/ th/' nhvsw/, kaj-
kei'qen oJrmwvmeno" katestrevyato ta;" Kuklavda", o}" kai; Aijgaivwn wjnovmastai uJpo; tw'n 
ajnqrwvpwn. ou|to" de; kai; aijtivan parascei'n levgetai tw/' Aijgaivw/ pelavgei, eij" ejpwnumivan. 
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ancora più a oriente, fin nella Propontide, lasciando dietro di sé miti, toponi-
mi e monumenti. Grosso modo a metà strada tra Cizico e Cio, alle foci del 
fiume Rindaco, in prossimità della costa, c’era un’altura considerata e detta 
Tumulo di Briareo/Egeone (hjrivon Aijgaivwno" 20). La conosceva già in età ar-
caica il poeta epico Cinetone di Sparta, che ne parlava nell’Eraclea; 21 vi al-
lude Apollonio Rodio, quando descrive la navigazione degli Argonauti lungo 
la costa della Frigia (cioè della Troade) in direzione della Misia; 22 discetta-
rono sui miti ad essa relativi Callimaco, nel trattato Sui fiumi dell’Asia, 23 e 
Demetrio di Scepsi nel Trwi>ko;" diavkosmo", 24 la cui testimonianza è parti-
colarmente valida, perché trattava di storia locale della regione stessa della 
quale lo storico era originario. 25 Tranne i versi di Apollonio, a noi noti diret-
tamente, tutto il resto lo sappiamo grazie allo scolio al passo di Apollonio, 
già da noi citato come fonte del frammento di Ione. 26 Così siamo informati 
che nel poema di Cinetone era narrato anche il mito della morte del dio: 
venuto a gara con Posidone, restò sconfitto, e fu perciò da lui precipitato in 
mare proprio sotto il Tumulo di Egeone. 27

Riassumendo il suo lungo percorso biografico e geografico, Lucillo di 
Tarra (I sec. d.C.) affermava che, andato in esilio via dall’Eubea, era giunto 
in Frigia e qui aveva trovato la morte; e aggiungeva la notazione che «era 
un Gigante». 28 Notiamo per incidens che la confusione o meglio l’assimi-
lazione mitica tra Centimani, Titani e Giganti è stata ravvisata dalla critica 
moderna più avvertita come tratto culturale tipicamente euboico. 29 Forse in 
ragione di quest’ardito sorpasso dell’Ellesponto, Archemaco di Eubea (III 
sec. a.C.?), cultore di storia patria, attribuì a Briareo/Egeone il merito di 

Il sunto di Eustazio, con la frase o}" kai; Aijgaivwn wjnovmastai uJpo; tw'n ajnqrwvpwn, riecheggia 
volutamente il passo omerico da lui commentato.
20 Ap. Rh. 1.1165.
21 Fr. 7 Bernabé.
22 1.1164-1166.
23 Fr. 459 Pfeiffer.
24 Fr. 71 Gaede.
25 Su Demetrio e sulla sua opera, vd. il recente contributo, dotto e aggiornato, di Ragone 
2009.
26 Schol. Ap. Rh. 1.1165 (pp. 104-106 Wendel).
27 Ap. schol. Ap. Rh. 1.1165c (105.9-12 W.) = fr. 7 (dubium) Bernabé: Kinaivqwn de; ejn th/' 
ïHrakleiva/ fhsi;n o{ti Aijgaivwn katagwnisqei;" uJpo; Poseidw'no" katepontivsqh eij" to; 
nu'n legovmenon uJpo; tou' ∆Apollwnivou hjjrivon Aijgaivwno", to;n aujto;n kai; Briavrewn kalw'n.
28 Ap. schol. Ap. Rh. 1.1165d. Cf. Linnenkugel 1926, 74 s., 93.
29 Cf. Debiasi 2004, con la bibliografia da lui offerta. Per Briareo Gigante, vd. anche Call. 
Del. 141-143.
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aver praticato, prima ancora di Giasone e degli Argonauti, la navigazione di 
lungo corso con navi da guerra. 30

Il radicamento euboico del personaggio trova una conferma sorprendente 
nel folclore moderno: sopravvive, o sopravviveva ancora all’inizio del Nove-
cento, nel “Drago di Caristo”, che secondo una leggenda neogreca avrebbe 
scagliato dall’alto le colonne antiche ancora giacenti nelle vicinanze della cit-
tà e avrebbe lasciato sulle rocce le impronte delle sue mani e dei suoi piedi. 31

Senza dilungarci in ulteriori analisi mitografiche e topografiche, possiamo 
affermare che portano il segno euboico anche le localizzazioni occidentali: 
all’Etna e sotto l’Etna, in prossimità di Catana, colonia calcidese fondata 
già alla fine dell’VIII sec. a.C.; alle Colonne d’Ercole che precedentemente, 
in epoca alto-arcaica, si erano chiamate Colonne di Briareo o Colonne di 
Egeone, soprattutto se si tiene presente che in origine i Greci collocarono 
sul Canale di Sicilia il punto di passaggio dal “nostro mare” (come essi di-
cevano) all’Oceano, e che proprio queste Colonne gli Eubei attraversavano e 
praticavano intensamente nei due sensi di marcia, quando stabilivano le loro 
prime colonie sulle coste della Sicilia e dell’Italia Meridionale affacciate sul 
Tirreno, da loro chiamato certamente, ancora ai tempi del primo impatto, 
Oceano. 32 Non è certo un caso che una delle più antiche testimonianze in 
nostro possesso sulla denominazione primitiva, ‘Colonne di Briareo’, sia 
quella del poeta ellenistico Euforione di Calcide. 33

Torniamo alla Grecia propria. Il mito e la presenza efficace del dio o mostro 
Egeone incombeva non solo sulle coste occidentali dell’Eubea, prospicienti 
l’Attica e la Beozia, ma anche su quelle della Tessaglia, la regione antistante a 
nord, sia su quelle del Golfo Pagaseo sia su quelle bagnate dal Mare Egeo, più 
propriamente dal Mare di Tracia, almeno fino alla foce del Peneo.

  povntion dÆ AijgaivwnÆ ejpÆ ajkta;n 
ajlivmenon Phlivou kratuvnei.

(Eur. Alc. 595 s.)

 (Admeto) regna su Egeone marino, fino alla costa importuosa del Pelio. 34

30 Ap. Plin. Nat. hist. 7.57.207 = FGrHist 424 F 5.
31 Traggo la notizia da Meyer 1902-1909, col. 2794, n. *), il quale cita come sue fonti: 
Hahn, Griech. u. alban. Märchen, 1, 39; Bursian, Geogr. 2, 434.
32 Alla dimostrazione di questo assunto, complessa ma a mio avviso risolutiva, ho dedicato 
uno studio al quale in questa sede non posso che rinviare il lettore, senza tentarne un impos-
sibile sunto (Cerri 2006 = 2007).
33 Ap. schol. Dion. Per. 64 = fr. 166 Powell.
34 Accolgo la lez. Aijgaivwn∆ del cod. B, confermata dal contenuto dello scolio ad loc., che 
si riferisce palesemente a tale testo. La lez. Aijgai'on, data dagli altri codd., è metricamente 
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Il Coro sta fornendo le coordinate geografiche del regno di Admeto di Fere 
in Tessaglia. Ne ha già individuato il confine settentrionale nel Lago di Be-
bide (vv. 588-590) e quello occidentale con il territorio montuoso dei Mo-
lossi (vv. 590-594). Ne individua ora i limiti meridionale e occidentale con 
il mare, con il Golfo Pagaseo a sud, e con il mare aperto ad ovest, tratto che, 
per quanto riguarda lo stato di Admeto, giunge verso nord fino alla costa an-
tistante il massiccio del Pelio, costa importuosa, dunque perigliosa. E tutto 
questo mare è chiamato per antonomasia «Egeone marino», evidentemente 
perché vi aleggiava la sua presenza numinosa e temibile, tuttavia ben con-
trollata dal saggio governo di Admeto.

  hJ de; Turw; tw/' ÆEnipei' ejpenhvxato kai; Aijgaivwni ejpi; qavlattan <ejl-
qou'sa> suneplavkh. h\n ga;r ajgaqh; kai; megavlwn ejrastw'n ajxiva.

(Philostr. Epist. 1.47.7)

  Tyrò si gettò a nuoto nel fiume Enipeo e, giunta al mare, si unì con Egeo-
ne: era infatti eccellente e degna di grandi amanti.

La presenza di Egeone sulla costa orientale della Tessaglia non si fermava 
dunque all’altezza del Pelio e al confine dello stato di Fere, ma si faceva 
sentire per lungo tratto ancora molto più a nord, oltre la marina antistante 
l’Olimpo, almeno fino alla foce dell’Enipeo.

L’incidenza di questi ultimi dati sul nostro discorso è notevolissima. L’am-
pia regione tessala comprendente a sud la valle dello Spercheo, sfociante nel 
Golfo Maliaco, e a nord tutto il territorio circostante al massiccio del Pelio, 
è identificata da Omero stesso, e veniva normalmente identificata dagli an-
tichi, con la Ftia di Achille. Era lì che abitava Teti in quanto sposa di Peleo. 
Ecco che allora si ricrea come per incanto lo scenario ideale per l’incontro e 
l’alleanza tra lei e il mostro ancestrale. Il legame di Teti con Briareo/Egeo-
ne non è allora soltanto di ordine “elementare”, imperniato sulla pertinenza 
marina di entrambe le divinità, bensì anche territoriale, configurando una 

scorretta (dato che il verso è senza dubbio costituito dall’associazione di un epitrito trocaico 
e di un reiziano) e, comunque si cerchi di analizzare la frase che ne risulta, dà un senso in-
sostenibile sul piano grammaticale e sintattico; mentre Aijgaivwn(a), se interpretato nel modo 
più ovvio come sostantivo, anzi come nome proprio (non come improbabile aggettivo), dà 
un senso piano e compiuto, quale emerge dalla mia discussione. Lo scolio lo interpreta come 
aggettivo e suggerisce la seguente costruzione, a questo punto l’unica possibile, che comporta 
un affastellamento assurdo di aggettivi, tutti riferiti ad ajkta;n: kratei' de; ejpi; th;n Aijgaivwna 
ajkth;n th;n povntion kai; ajlivmenon.
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mitologia e una ritualità comune a tutta l’area euboico-tessalica. 35 E, se ipo-
tizziamo un dettagliato mito locale come referente del passo omerico, e lo 
immaginiamo con certe caratteristiche piuttosto che con altre, praticamente 
tutte le aporie, ravvisate dalla critica antica e moderna nei versi del primo 
libro dell’Iliade, potrebbero trovare una soluzione soddisfacente.

L’Eubea, come si è visto “isola titanica”, denominata in un tempo anti-
chissimo addirittura Titanide, avrebbe avuto tutto l’interesse ad elaborare un 
mito grazie al quale la sua principale divinità protettrice, Briareo/Egeone, 
avrebbe salvato la signoria di Zeus da un’insurrezione successiva a quella 
dei Titani, assumendosi essa il privilegio di averla resa definitiva e peren-
ne. Il potenziale demerito dell’Eubea agli occhi di Zeus (e dei Greci), in-
sito nell’essere l’isola dei Titani, che avevano tentato con determinazione 
estrema di abbatterne il sacro potere, sarebbe stato compensato ampiamente 
dall’essere anche l’isola di Briareo/Egeone, che lo aveva difeso con succes-
so da un nuovo colpo di stato, questa volta tramato dagli Olimpî. Del resto, 
anche il testo teogonico più accreditato, il poema di Esiodo, nel narrare la 
Titanomachia aveva fatto di Briareo e dei suoi fratelli Centimani gli alleati 
di Zeus già in quella battaglia epocale.

Potrebbe darsi invece che nel mito euboico Briareo-Egeone fosse stato, 
nella Titanomachia, alleato dei Titani contro Zeus, così come lo era nella 
Titanomachia di Eumelo di Corinto 36 e, successivamente, in Antimaco. 37 
Ancor più viva sarebbe stata in questo caso per gli Eubei l’esigenza di ri-
scattare l’onore della loro terra nei confronti di Zeus. E si capirebbe meglio 
perché servisse l’intermediazione di Teti per portare Briareo/Egeone dalla 
parte di Zeus, mitema poco spiegabile, come si è visto, sullo sfondo della 
Titanomachia esiodea. 38

Ma lasciamo stare gli antefatti. Proviamo invece, prima, a narrare in breve 
quale può essere stato il mito dell’aiuto di Briareo/Egeone a Zeus nella sua 

35 Per il forte aggancio di Teti ai miti e ai culti tessalici, vd. da ultima Aston 2009.
36 Schol. Ap. Rh. 1.1165c (106.1-3 W.) = Titanomachia fr. 3 Bernabé: Eu[mhlo" de; ejn th/' Ti-
tanomaciva/ to;n Aijgaivwna Gh'" kai; Povntou fhsi; pai'da, katoikou'nta de; ejn th/' qalavssh/ 
toi'" Tita'si summacei'n. È stato ben dimostrato come Eumelo si ispirasse di preferenza a 
miti euboici, soprattutto per gli aspetti teogonici: cf. Debiasi 2004.
37 Schol. Veron. Verg. Aen. 10.565 (p. 447.16 Hagen): Homerus amicum Aegaeona dicit 
Iovis, sed Antimachus in tertio Thebaidos dicit adversum eum armatum. Sulle orme di Eu-
melo e Antimaco si pongono Verg. Aen. 10.565-568, e Stat. Theb. 2.595-601. Quest’ultimo 
però parla di Gigantomachia, non di Titanomachia, e fa svolgere lo scontro a Flegra in Ma-
cedonia-Tracia. Data la prassi compositiva di Stazio, eminentemente erudita, si può pensare 
anche qui a varianti locali e rare del mito, più che a invenzione del poeta.
38 Vd. sopra, punto 4 dell’elenco iniziale di aporie.
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versione euboico-tessalica, servendoci dei dati acquisiti fin qui; poi, a riesa-
minare le residue difficoltà del passo omerico, cercando di risolverle con la 
stessa procedura.

Zeus, una volta conquistato il potere con la vittoria sui Titani, aveva 
preso a comportarsi in maniera troppo prepotente, ragion per cui «Posido-
ne, Era, Apollo e Atena» ordirono una congiura contro di lui (cf. schol.DA 
Il. 1.399). 39 Teti, nelle profondità del mare, è avvertita dal padre Nereo, dio 
mantico, del pericolo che Zeus sta correndo (cf. schol.DA Il. 1.399). Che 
fare? Conosce un dio possente, invincibile e terrifico, suo amico, non solo 
perché è dio marino come lei, ma perché è suo vicino di casa, in quanto 
domina i mari che circondano la sua dimora coniugale, la dimora che abita 
con Peleo, nella quale genererà Achille, situata nella valle dello Spercheo. 
Domina sia il mare interno (qavlassa), quello euboico-maliaco-pagaseo, a 
sud di Ftia, sia il vasto mare esterno (povnto" o pevlago"), che bagna Ftia ad 
est, il lungo tratto di mare che costeggia la Tessaglia. E lo domina, perché 
è figlio appunto sia di Thalassa (cf. Ione di Chio) sia di Pontos (Eumelo di 
Corinto), che si identifica in questo mito con Posidone stesso (Omero). 40 
Egli è più forte di lui (Omero): dunque, è proprio il personaggio da scegliere 
per far desistere quest’ultimo dall’impresa insurrezionale.

Teti lo va a chiamare e lo fa emergere, per l’anabasi all’Olimpo, proprio 
di fronte alla montagna divina, da quell’estremo lembo del mare tessalico 
del quale è signore (Filostrato). Era figlio di Thalassa (cioè del mare inter-
no), ma Teti lo prelevò dal pevlago" (cioè dal mare esterno). Così si spiega 
anche lo strano rapporto avversativo istituito dall’epitomatore di Ione tra i 
due enuciati (me;n ... de;): «emerse (ajnacqh'nai) bensì (me;n) dal mare aperto 

39 Per l’elenco delle divinità ribelli, vd. supra, n. 12.
40 Le uniche attestazioni da me trovate di Briareo/Egeone figlio di Posidone sono schol.DA Il. 
1.399 e Nonn. D. 39.285-291, che palesemente derivano entrambe da interpretazione del testo 
omerico. Ma è questa appunto la sua unica interpretazione possibile, dato che sarebbe impos-
sibile supporre che alluda all’usuale paternità di Urano o ad un’assurda paternità di Zeus (vd. 
sopra, punto 8 dell’elenco inziale delle aporie). A ben vedere però, che Posidone potesse es-
sere considerato padre di Briareo/Egeone, non è poi così strano come può sembrare a prima 
vista: in Hes. Theog. 817-819 è suo suocero, dunque in qualche modo “padre”; inoltre, sono 
molti gli elementi e gli attributi che lo accomunano a lui, come ben rilevò Meyer 1902-1909. 
In qualche caso è addirittura sembrato alla critica che Egeone ricorra come nome alternativo 
di Posidone stesso: così ad es. in Eur. Alc. 595 s., dove abbiamo visto però che si tratta pro-
prio di Egeone, non di Posidone; in Call. fr. 59.5-9 Pfeiffer, dove sarei propenso a pensare 
la stessa cosa, anche se comunque il passo configurerebbe un’associazione strettissima tra le 
due divinità nel patronato dei Giochi Istmici, essendo stato Egeone il loro titolare più antico 
(ma bisognerebbe approfondire!); in Lycophr. 135 s., dove ancora una volta non sarei sicuro 
dell’identificazione, asserita già dallo scolio al passo.
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(ejk tou' pelavgou") su invito di Teti, per proteggere Zeus, ma (de;) era figlio 
di Thàlassa (cioè del mare chiuso)».

Dice Omero: «il mostro dalle cento mani, | che gli dèi chiamano Briareo, 
mentre gli uomini tutti | Egeone» (vedi sopra, punto 6 dell’elenco inizia-
le delle aporie). In questo caso, l’enigmatico gioco omerico delle doppie 
denominazioni, divine e umane, è spiegabile abbastanza bene: gli uomini 
in carne e ossa, gli Eubei e i Tessali, estensori del mito locale, lo chiama-
no Egeone, mentre i ben noti racconti teogonici lo chiamano Briareo, mo-
strando evidentemente che tale è il suo nome tra gli dèi. Del resto, Esiodo 
stesso afferma nella Teogonia (v. 148) che i tre fratelli Centimani, Cotto, 
Briareo e Gige, non possono essere chiamati con il loro nome divino, perché 
li definisce «innominabili» (oujk ojnomastoiv). Tra l’altro, anche lo splendido 
isolamento di Briareo/Egeone, separato nell’episodio iliadico dagli altri due 
fratelli Centimani, trova puntuale riscontro nella mitologia e nei rituali a lui 
esclusivamente dedicati dalle città dell’Eubea (cf. punto 4 dell’elenco inizia-
le di aporie).

Dicevamo al punto 7 dell’elenco iniziale di aporie: «L’inciso del v. 404, 
‘infatti, per forza fisica, è superiore anche a suo padre’, di che cosa vuole 
rendere ragione? Potrebbe essere giustificazione di quanto detto al v. 402, 
cioè della scelta di Briareo come soccorritore particolarmente valido; ma 
potrebbe anche riferirsi alle parole che lo precedono immediatamente, cioè 
alla denominazione umana di Egeone. In questo secondo caso, ci sarebbe al-
lusione ad un’etimologia che però resterebbe per noi incomprensibile: ‘tutti 
gli uomini lo chiamano Egeone, perché è più forte di suo padre’. Perché un 
personaggio forte, o più forte del padre, dovrebbe essere detto Aijgaivwn? Il 
termine greco non suggerisce nessun semantema del genere».

Siamo ora in grado di chiarire tutte le incognite apparenti. Nel contesto 
dell’intero racconto, la valenza causale dell’enunciato, esplicitata dal ga;r, 
si riferisce naturalmente alla scelta del personaggio da parte di Teti per la 
difesa di Zeus; ma, nello stesso tempo, non può non riferirsi anche e più 
immediatamente alla ragione del suo secondo nome, quello “umano” di 
Egeone. A ciò porta sia la struttura sintattica della frase, considerata in se 
stessa, sia la ricorrenza nell’uso epico del nesso concettuale «chiamato così, 
perché…», molto frequente nella Teogonia di Esiodo e ben presente anche 
in Omero, soprattutto in caso di doppie denominazioni. 41 Rieccoci dunque 
alla domanda: perché un personaggio forte, o più forte del padre, dovrebbe 
essere detto Aijgaivwn?

41 Il. 6.402 s.; 9.556-564; Od. 18.5-7. Il rilievo è di Risch 1947.
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Un primo passo in direzione di una risposta corretta è costituito da 
un’evidenza interpretativa sottolineata da Fowler, 42 che però non ha saputo 
poi procedere di conseguenza: «Se Omero dice che Egeone significa ‘più 
forte’, dovrebbe essere preso a valore facciale: pensava che la parola fosse 
un comparativo, o come ajreivwn o (scandendo -ai>wn) come kallivwn o glu-
kivwn. 43 La prima delle due ipotesi ha il merito di conservare il gioco fonico 
con il gaivwn del verso successivo”. Senonché Aijgaivwn, certo assunto da 
Omero insieme come nome proprio e aggettivo comparativo, non significa a 
rigor di termini «più forte». Questa può tutt’al più essere una connotazione 
semantica aggiuntiva, connessa con la pertinenza della radice aijg- alla vio-
lenza delle onde marine. Il significato diretto che inerisce però alla forma, 
una volta che venga assunta in senso comparativo, è propriamente «più aij-
gai'o" del padre».

Ebbene, si dà il caso che Posidone, in questo contesto padre di Egeo-
ne, aveva titolo appunto a questo epiteto ed era spesso detto Poseidw'n Aij-
gai'o". 44 Tra le varie attestazioni al riguardo spiccano, ai nostri fini quelle 
che mettono in rapporto l’epiteto con il celeberrimo santuario di Posidone 
ad Aijgaiv, città dell’Eubea sulla costa antistante alla Beozia. La più impor-
tante è quella di Strab. 9.2.13 (C 405):

  kata; de; th;n paralivan tauvthn kei'sqaiv fasin Aijga;" ta;" ejn Eujboiva/, ejn 
ai|" to; tou' Poseidw'no" iJerovn tou' Aijgaivou... divarma dÆ ejsti;n ajpo; me;n 
th'" ÆAnqhdovno" eij" Aijga;" eJkato;n ei[kosi stavdioi, ajpo; de; tw'n a[llwn to-
vpwn polu; ejlavttou". kei'tai dÆ ejpi; o[rou" uJyhlou' to; iJerovn, h\n dev pote 
kai; povli".

  Lungo questa costa [quella Beotica, procedendo da nord-ovest a sud-est in 
direzione dell’Euripo], dicono che si trovi [evidentemente sulla costa anti-
stante oltre mare] Ege, quella dell’Eubea, 45 nella quale sorge il santuario di 
Posidone Egeo… La distanza da Antedone [città costiera della Beozia] ad 
Ege è di 120 stadî [22 km. circa], mentre dalle altre località [situate sulla 
costa della Beozia a nord-ovest di Antedone e nominate poco prima da Stra-
bone] la distanza è molto minore. Il santuario si trova su un alto monte, ma 
una volta c’era anche una città.

42 Fowler 1988, 98.
43 Sulla scansione con lo iota prosodicamente ancipite, che in questo caso sarebbe breve, 
Fowler rinvia a Schulze 1892, 299 s.
44 Ad es., Aristias, Antaeus, TrGF 1 ap. Herodian. Peri; monhvrou" levxew" (p. 10.19 Lentz); 
Pherec. Ath. (sec. V a.C.) ap. schol. Ap. Rh. 1.831; Verg. Aen. 3.74.
45 La specificazione è necessaria, per distinguerla da altre città omonime, a cominciare da 
quella sulla costa dell’Acaia.
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Dunque ancora ai tempi di Strabone c’era sulla costa dell’Eubea antistante a 
quella della Beozia un santuario dedicato a Posidone Egeo, posto in alto su 
un monte e situato in prossimità della città di Ege, ormai però scomparsa. 
La notizia è confermata da altre fonti, alcune delle quali parlano di un’isola 
(nh'so"), forse intendendo una penisola o piuttosto ipotizzando che Ege non 
esistesse più perché situata su un’isola poi sommersa dal mare. 46

Conclusione: in Eubea Posidone è «Egeo», perché è il dio di Aijgaiv; 47 
ma, secondo l’arguta pointe proposta dalla sintesi del mito euboico elaborata 
dal brano omerico, Egeone è «più Egeo» di lui, perché è signore di Calcide 
e di Caristo/Egea, della quale è anche eponimo. Il che viene poi a significare 
che è «più forte» di lui ed è perciò in grado di batterlo in uno scontro diretto 
e aperto, come quello avvenuto sull’Olimpo.

Omero non dà mai a Posidone il titolo di Aijgai'o"; 48 nel nostro brano 
la qualifica è però presupposta: ulteriore indizio dell’origine specificamente 
euboica non solo del mito, ma anche dei versi stessi che lo narrano. Né que-
sta derivazione localistica può sorprendere, se si tiene conto della circolazio-
ne ampia e capillare che i poemi omerici, ancora in corso di elaborazione, 
ebbero in area euboica, anche occidentale, già nell’VIII secolo a.C. 49

Alla fine della mia esposizione orale, il collega e amico Mario De Non-
no mi ha suggerito un’osservazione acuta, che mi era fino a quel momento 
sfuggita: la maniera con la quale Achille introduce il suo racconto («Spesso 
infatti t’ho udita, nella casa di mio padre, | vantarti, quando dicevi che…») è 
davvero singolare, quasi unica, e sembra proprio suggerire che la narrazione 
epica sta per includere in sé una seconda narrazione di carattere molto parti-
colare. In effetti, Achille non si limita a raccontare direttamente un mito del 
passato, come fanno in tante altre occasioni gli eroi iliadici (Fenice, Nesto-
re, ecc.), ma specifica che è un suo ricordo di infanzia, e che a narrarglielo 
è stata proprio la madre, alla quale si sta rivolgendo: sembra un’allusione 
meta-narrativa alla tipologia locale-regionale di un mito non panellenico, ri-
entrante per giunta nel repertorio delle favole per l’infanzia, cioè in quel 
genere di miti che Platone definirà “minori”, a confronto con i miti “mag-

46 Schol. Soph. Ai. 461b; Etym. Magn. s.v. Aijgaiv; Etym. Gen.BCD s.v. Aijgai'on pevlago". Vd. 
anche schol. Od. 5.381; schol. Pind. Nem. 5.37a (= 67); Hesych. s.v. Aijgaiv, che parlano di 
Ege e del santuario di Posidone, ma non dell’epiteto Posidone Egeo; lo scolio all’Odissea 
afferma esplicitamente che l’isola non esiste più perché ormai risucchiata dalle acque.
47 Che l’etnico di Aijgaiv possa essere Aijgai'oi risulta da Strab. 8.7.4 (C 386), a proposito 
della città che portava questo nome in Acaia.
48 Il dato fu rilevato già dalla critica antica: cf. schol.D Il. 5.422.
49 La bibliografia è ormai ampia. Mi limito a citare alcuni saggi relativamente recenti, conte-
nenti riferimenti alla letteratura precedente: Cassio 1994; 1998; Cerri 2007.
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giori”, implicando così che fossero anch’essi storie eroico-divine tradiziona-
li, caratterizzate però da una struttura narrativa più semplice. 50 Si conferma 
dunque anche per questa via quell’affinità tendenziale tra miti locali e favole 
per l’infanzia, ipotizzata da A.-T. Cozzoli all’inizio della relazione da lei 
presentata a questo convegno.

BIBLIOGRAFIA

1. Bibliografia su Briareo-Egeone

K. F. Ameis, Anhang zu Homers Ilias. Schulausgabe, Dritte Umgearbeitete Auflage, 
Leipzig 1896, 66-68

C. F. Ameis, C. Hentze, Homers Ilias, Für den Schulgebrauch erklärt, I 1, Siebente Au-
flage bearbeitet von P. Cauer, Leipzig-Berlin 1913 [18681], 31-32

A. Ballabriga, Le Cent-Bras Briarée, fils de Zeus plus fort que son père. Une correction 
de la Théogonie (886-900) dans l’Iliade (I, 393-406)’, «Kernos» 9, 1996, 257-270

A. Bernhard, s.vv. ‘Aigaion’, ‘Briareos’, ALGRM I 1, Leipzig 1884-1886, 140-143; 818-
819

G. M. Bolling, The Athetized Lines of the Iliad, Baltimore 1944, 59-61
B. K. Braswell, Mythological Innovation in the Iliad, «CQ» 65, 1971, 16-26
F. Buffière, Les mythes d’Homère et la pensée grecque, Paris 1956, 173-179
G. M. Calhoun, Homer’s Gods – Myth and Märchen, «AJPh» 60, 1939, 1-28
A. Debiasi, L’epica perduta. Eumelo, il Ciclo, l’occidente, Roma 2004 (Hespería 20), 

81-94 (Cap. II 2: Egeone-Briareo tra Corinto, Eubea e Gibilterra)
M. Delcourt, Ephaistos ou la légende du magicien, Lille 1957, 69-70, 123-124
W. Dindorf, Scholia Graeca in Homeri Iliadem ex codicibus aucta et emendata. I, Ox-

ford 1875
H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (Scholia vetera). I, Berlin 1969
R. L. Fowler, AIG- in Early Greek Language and Myth, «Phoenix» 42, 1988, 95-113
M. Giordano, La supplica. Rituale, istituzione sociale e tema epico in Omero, Napoli 

1999 («AION(filol)», Quad. 3), 52-57
A. Gostoli in Omero, Iliade. Introduzione e traduzione di G. Cerri, commento di A. Go-

stoli, con un saggio di W. Schadewaldt, testo greco a fronte, Milano 1996.
H. O. Hirschfeld, s.v. ‘Aigai’, RE I, 1894, coll. 944 s.
J.T. Hooker, AIGAIWN in Achilles’ Plea to Thetis, «JHS» 100, 1980, 188-189
G. S. Kirk, The Iliad: A Commentary. I: Books 1-4, Cambridge 1985, 93-95
H. Kuch, Thetis und die Fesselung des Zeus, «RhM» 136, 1993, 203-209

50 Plat. Resp. 2.377a4-d9; per l’interpretazione, vd. Cerri 2007a, 28-33.



Il mito euboico-tessalico di Teti e Briareo… 177

M. Lang, Reverberation and Mythology in the Iliad, in C. A. Rubino, C. W. Shelmerdine 
(edd.), Approaches to Homer, Austin 1983, 140-164

J. Latacz, Homers Ilias: Gesamtkommentar, Band I: Erster Gesang, Faszikel 2: Kom-
mentar, München-Leipzig 2000, 137-138

W. Leaf, The Iliad, Books I-XII, Edited, with Apparatus Criticus, Prolegomena, Notes 
and Appendices, London 19001, 31-33

G. Nagy, Homeric Questions, Austin 1996, 113-146
K. Nickau, Untersuchungen zur Textkritischen Methode des Zenodotos von Ephesos, 

Berlin-New York 1977, 203-206
R. Pfeiffer, History of Classical Scholarship from the Beginnings to the End of the Hel-

lenistic Age, Oxford 1968; 19782 = Storia della filologia classica dalle origini alla 
fine dell’età ellenistica, trad. it. della prima ediz. Napoli 1973

E. Risch, Namensdeutungen und Wörtererklärungen bei den ältesten griechischen 
Dichtern, in AA.VV., Eumusia: Festgabe für Ernst Howald, Erlenbach-Zürich 1947, 
72-91 = Kleine Schriften, Berlin-New York 1981, 294-213

A.G. Roos, G. Wirth, Flavii Arriani quae exstant omnia, I-III, Leipzig 1967-1968
A. Severyns, Le cycle épique dans l’école d’Aristarque, 3 Paris 1928
L. M. Slatkin, The Wrath of Thetis, «TAPhA» 116, 1986, 1-24
———, The Power of Thetis. Allusion and Interpretation in the Iliad, Berkeley-Los An-

geles-London 1991; 1995 (Paperback Printing)
V. Tarenzi, Teti nell’Iliade: quale mito per quale dea?, in S. Caneva, V. Tarenzi (edd.), 

Il lavoro sul mito nell’epica greca. Letture di Omero e Apollonio Rodio, con una pre-
messa di D. Lanza, Pisa 2007, 11-66, soprattutto 11-18

E. Tsitsibakou-Vasalos, Ancient Poetic Etymology. The Pelopids: Fathers and Sons, 
Stuttgart 2007, 92-96

K. Tümpel, s.v. ‘Aigaion’, RE I, 1894, coll. 945-947
———, s.v. ‘Briareos’, RE III 1, 1897, coll. 833-835
J.-P. Vernant, Thétis et le poème cosmogonique d’Alcman, in AA.VV., Hommages à 

Marie Delcourt, Bruxelles 1970, 38-69 = Les ruses de l’intelligence – La métis des 
Grecs, Paris 1974, Chap. 5 = Le astuzie dell’intelligenza nell’antica Grecia, trad. it. 
Roma-Bari 1984, 97-128

E. Wentzel, s.v. ‘Aigaios’, RE I, 1894, col. 948
M.L. West, Hesiod, Theogony, Edited with Prolegomena and Commentary, Oxford 1966
M. M. Willcock, B 356, Z 326, and A 404, «PCPhS» 184, 1956-1957, 23-26
———, Mythological Paradeigma in the Iliad, «CQ» 58, 1964, 141-154
———, Ad Hoc Invention in the Iliad, «HSCPh» 81, 1977, 41-53

2. Altre opere citate

E. Aston, Thetis and Cheiron in Thessaly, «Kernos» 22, 2009, 83-107
A. C. Cassio, KEINOS, KALLISTEFANOS, e la circolazione dell’epica in area euboi-

ca, in B. D’Agostino, D. Ridgway (edd.), APOIKIA. Scritti in onore di G. Buchner, 
«AION(Archeol)» 1, 1994, 55-67



178 Giovanni Cerri

———, La cultura euboica e lo sviluppo dell’epica greca, in M. Bats, B. d’Agostino 
(edd.), Euboica. L’Eubea e la presenza euboica in Calcidica e in Occidente (Atti del 
Convegno Internazionale di Napoli, 13-16 novembre 1996), Napoli 1998, 11-22

G. Cerri, L’Oceano di Omero. Un’ipotesi nuova sul percorso di Ulisse, «Incidenza 
dell’antico» 4, 2006, 23-57 = E. Greco, M. Lombardo (edd.), Atene e l’Occidente. 
I grandi temi (Atti del Convegno Internazionale, Atene, 25-27 maggio 2006), Atene 
2007, 13-51

———, La poetica di Platone: una teoria della comunicazione, Terza edizione ag-
giornata e ampliata di Platone sociologo della comunicazione [Milano 1991; Lecce 
1996], Casa editrice Argo, Lecce 2007 [a]

———, Teti, Briareo e l’atetesi (Tra Zenodoto e Foscolo), «AION(filol)» 30, 2008, 137-
154

A. Linnenkugel, De Lucillo Tarrhaeo epigrammatum poeta, grammatico, rhetore, Pader-
born 1926

G. Ragone, Polemica localistica e ZHTHMATA omerici in Demetrio di Scepsi, in E. 
Lanzillotta, V. Costa, G. Ottone (edd.), Tradizione e trasmissione degli storici gre-
ci frammentari. In ricordo di Silvio Accame (Atti del II Workshop Internazionale, 
Roma, 16-18 febbraio 2006), Roma 2009, 649-691

W. Schulze, Quaestiones epicae, Gütersloh 1892



Cos e i Meropi nel poema epico Meropis:
una possibile ricostruzione 

Paola Angeli Bernardini

Il naufragio di Eracle nell’isola di Cos dopo l’impresa contro Troia è già 
noto ad Omero (Il. 14.249-261, 15.24-30). L’eroe, dopo aver distrutto la 
città per punire Laomedonte a causa della mancata ricompensa, durante il 
viaggio di ritorno viene spinto da Era nel mezzo di una tempesta marina 
e trascinato nell’isola, ma viene salvato da Zeus, destatosi dal sonno che 
la dea gli aveva procurato con l’inganno. Altre fonti antiche aggiungono al 
racconto la battaglia contro i Meropi, gli abitanti dell’isola chiamata anche 
Kw'" hJ Meropiv", 1 che non volevano ospitare Eracle e lo scacciavano a colpi 
di pietra o con altri mezzi.

La fase predorica rappresentata dai Meropi era rilevante nella mitolo-
gia di Cos. La tradizione, che collega il passato del luogo a questo antico 
ethnos, 2 sopravvive fino al periodo ellenistico, come indica l’Idillio 7 di Te-
ocrito, in cui sono presenti i due nobili Frasidamo e Antigene, discendenti 
dagli antichi Meropi. 3 Nella fase dorica della colonizzazione dell’isola da 
parte dell’Argolide le avventure di Eracle — sulla cui doricità non è il caso 
di spendere parole — si diffondono anche nella regione di Cos e assumo-
no, come vedremo, una caratterizzazione locale: l’eroe sconfigge i Meropi 
e compie nell’isola varie imprese. Che la presenza fattiva di Eracle nelle vi-
cende e nelle genealogie dell’isola fosse già contemplata nelle tradizioni più 
antiche è dimostrato da Esiodo (fr. 43a.55-65 M.-W.). Nella Eea di Mestra, 
figlia di Erisittone, il quale non riusciva a saziare la propria fame e promise 
la fanciulla a Sisifo (per il di lui figlio Glauco) in modo da ottenere con 

1 Pherecyd. fr. 77 Dolcetti = FGrHist 3 F 78; Thuc. 8.41.2. 
2 Merovpwn e[qnea li definisce Pindaro in Isthm. 6.31-32.
3 Theocr. 7.5-6; cf. in proposito Sherwin-White 1978, 49.
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l’inganno i ricchi doni offerti, sono narrate le nozze della giovane con Posi-
done. La sede scelta per l’unione fu l’isola di Cos «circondata dal mare» (v. 
57). Lì ella generò da Posidone Euripilo, che ebbe poi come figli Calcone e 
Antagora e come figlia Calciope. 4 Lo scontro di Eracle con Euripilo dopo il 
naufragio dell’eroe e il suo approdo nell’isola è narrato nei vv. 61 ss.: «A lui 
(Euripilo) per una causa da poco il figlio valoroso di Zeus / distrusse la bella 
città e devastò i villaggi, / subito dopo essere tornato da Troia navigando 
sulle navi veloci /… che egli era andato a distruggere, a causa dei cavalli di 
Laomedonte; / a Flegra egli uccise poi gli orgogliosi giganti». La sequen-
za temporale «imprese a Cos e lotta con i giganti a Flegra» è da segnalare 
perché rappresenta una costante abbastanza rispettata nelle fonti antiche; se-
quenza sulla quale torneremo. Lo stesso racconto ricorre nello scolio a Pind. 
Nem. 4.42b (p. 70 Dr.): Eracle distrusse Cos, sposò Calciope, la figlia del re 
Euripilo, dalla quale ebbe come figlio Tessalo, i cui discendenti Fidippo e 
Antifo combatterono a Troia.

Il fatto che Eracle prenda il sopravvento sui Meropi, ma sposi Calciope, 
figlia del re sconfitto, e generi Tessalo, a sua volta padre di due eroi che 
partecipano alla guerra di Troia dalla parte degli Achei, sta ad indicare che 
egli diventa il simbolo del passaggio al sinecismo dorico che caratterizzò la 
politica di Cos tra il VII e il V sec. a.C. L’origine dorica era un elemento 
unificatore, come si deduce da Erodoto (7.99): il dominio di Alicarnasso, 
governata dalla regina Artemisia, si estendeva su Cos, Nisiro e Calimna, 
di origine dorica (fondazioni di Epidauro). Del resto nella “Pentapoli” do-
cumentata da Erodoto (1.144), formata dalle città di Rodi, Lindo, Ialiso e 
Camiro, e poi da Cos e Cnido, le prime tre, come ho altrove dimostrato, 5 
avevano forti tradizioni mitiche che le collegavano a Eracle e agli Eraclidi, 
secondo quanto si può ricavare dall’Olimpica 7 di Pindaro.

È proprio Pindaro che ci dà la conferma che gli episodi del naufragio di 
Eracle a Cos, della lotta e della distruzione dei Meropi erano tratti noti della 
biografia mitica eraclea che trovavano posto anche in generi poetici distinti 
dall’epica. Lo dimostra la loro presenza nella poesia lirica. La saga relativa 
all’incontro/scontro tra Eracle e i Meropi era una tessera importante nel mo-
saico delle avventure dell’eroe. Per ben tre volte l’episodio della lotta con i 
Meropi ricorre nella poesia pindarica: Nem. 4.25-27; Isthm. 6.31-33; Hymn. 
1, fr. 33a M. Nella Nemea 4, composta per un vincitore di Egina, Timasarco, 
Pindaro ricorda alcune imprese compiute da Eracle (eroe tebano) insieme a 

4 Sulla discendenza di Mestra si rinvia a West 1985, 68.
5 Cf. Bernardini 1983, 164-166.



Cos e i Meropi nel poema epico Meropis… 181

Telamone (eroe egineta) e cioè la presa di Troia (v. 25), la distruzione dei 
Meropi (v. 26) e il difficile combattimento con Alcioneo (v. 27), il pastore 
gigante che aggrediva i passanti gettando rocce su di essi. È sicuramente un 
atto di omaggio tributato a Timasarco e ad Egina il fatto che al v. 25, con 
cui ha inizio la parte mitica, tra Eracle e Telamone sia posto in primo piano 
il secondo (su;n w|/), ma il protagonista ideale della presa di Troia e del duel-
lo con i Meropi e con Alcioneo restava pur sempre Eracle e non Telamone. 
In Isthm. 6.27-35 per Filacida di Egina, Eracle rispetto a Telamone gioca 
un ruolo di assoluto rilievo anche se egli si giova del suo aiuto. Sull’Inno 1 
torneremo.

A questo punto si possono fare alcune considerazioni. La prima è di or-
dine più generale e riguarda l’importanza della tradizione poetica più antica 
per ricostruire l’identità di un ethnos (nel nostro caso i Meropi) di cui nelle 
fonti di diverso genere restano tracce più o meno evidenti. Quando si tenta 
di ricostruire attraverso la testimonianza poetica, ma anche tramite i syg-
grapheis più antichi o mediante altra documentazione (il dialetto, l’emis-
sione monetale, la produzione artistica), le genealogie mitiche determinanti 
in alcune regioni, magari collegandole ai culti locali o a riti superstiti, ci si 
scontra con il problema di un’etnicità più sommersa e quindi più difficile da 
identificare, meno ufficiale e meno conclamata sotto il profilo storico e poli-
tico. Un’operazione, questa, che negli ultimi anni ha dato buoni frutti, come 
è dimostrato da alcuni lavori condotti su alcune identità collettive nella Gre-
cia antica, come quella beotica 6 o argolica o egineta. 7 La seconda conside-
razione concerne la triplice ricorrenza dell’episodio dell’annientamento dei 
Meropi nella poesia di Pindaro: un indizio della notorietà e della diffusione 
di tradizioni epiche, per così dire minori, che ebbero un’ampia circolazio-
ne nel mondo ellenico fino ad epoca tarda. 8 Per quanto riguarda Eracle, la 
relativa frequenza dell’episodio nella poesia pindarica è un segno che nella 
concezione del poeta tebano l’impresa portata a termine da Eracle contro 
i Meropi tornava a gloria dell’eroe, in quanto prova del suo grande valore 
pure in scontri di tipo militare, grazie anche all’arco infallibile, come risulta 
da Isthm. 6.31-35. L’ultima considerazione investe la lenta, ma progressiva 
ispirazione locale di molte avventure eraclee che nel VI sec. a.C. diventano 
appannaggio di cantori in qualche modo legati al luogo in cui si è svol-

6 Cf. Larson 2007.
7 Cf. Kowalzig 2007. Per una visione più generale si rinvia a Hall 1997.
8 Cf. ad es. Tab. Albana, FGrHist 40 F 1.12-13 (IG XIV 1293); Tzetz. Chil. 2.444-446; Ovid. 
Met. 7.363-364.
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ta l’avventura 9 e presentano varianti, elementi inediti, aggiunte significative 
motivate da esigenze locali. Queste possono essere di natura genealogica, 
politica, topografica o quant’altro. Il personaggio di Eracle rappresentava in 
ogni caso un bacino di raccolta quasi inesauribile di tradizioni che trovavano 
posto nell’epica, ma anche nella poesia lirica (basti pensare a Stesicoro e 
Ibico), nell’antica syggraphé e più tardi nel teatro tragico, comico e satire-
sco.

Nell’impresa di Eracle contro Euripilo il carattere guerriero dell’eroe, che 
è più antico rispetto al carattere civilizzatore e che precede la sua vocazione 
di eroe culturale, è quello prevalente: l’avventura si svolge nell’ambito di 
un’azione militare e, come in molte altre spedizioni, l’eroe è contraddistinto 
dall’impeto guerriero e dalla furia. 10

Consideriamo a questo punto il fr. 33a dell’Inno primo di Pindaro che, 
come ho scritto di recente in un volume miscellaneo che raccoglie contributi 
sull’innologia antica, 11 è da ritenersi a mio avviso ancora un Inno a Zeus e 
non un Inno ad Apollo come vorrebbe D’Alessio. 12 Il fr. 33a è molto lacunoso 
e di difficile interpretazione. Riporto il testo secondo l’edizione di D’Alessio.

  - + - ska`p]ton ceriv: ta;n dÆ iJeravn
- - + - - ]. Kw`n, ejpi; de; strato;n a[i>s-
s - + - +-  - + ]o≥" ou[te qalas-
s - - + + - ajnev]moisin
- - + - ] e≥ ≥[ - + + ]t≥h≥r

Il Lobel, che ha edito POxy 26, 2442, fr. 1, col. I 1-5, contenente i pochi 
versi con scolii a margine, li attribuisce alla lotta di Eracle contro i Mero-
pi, sulla base del confronto con Quint. Inst. 8.6.71: Herculis impetum ad-
versus Meropas, qui in insula Coo dicuntur habitasse, non igni nec ven-
tis nec mari, sed fulmini similem fuisse. Il frammento ha per oggetto molto 
probabilmente la lotta di Eracle contro i Meropi in occasione del naufragio 
dell’eroe nell’isola di Cos, dopo il rientro dalla spedizione contro Troia. Il 
dibattito critico si incentra proprio sulla pertinenza di questo frammento pa-
piraceo nell’ambito del racconto teogonico imbastito da Pindaro nel carme. 
Il racconto muove, infatti, da Zeus e dalle nozze di Peleo e Teti e ha come 

9 Sulla preferenza per l’episodio del naufragio di Eracle a Cos e della sua lotta con i Meropi 
nella tradizione eroica dell’isola si rinvia a Sherwin-White 1978, 48 n. 96. Per altri casi di 
episodi della biografia eraclea vincolati alle tradizioni locali cf. Bernardini 2010, 395-396.
10 Bernardini 2009, 75-76.
11 Bernardini 2009a, 83-85.
12 D’Alessio 2005; D’Alessio 2007, 104.
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argomento centrale gli sposalizi del re degli dei e i suoi figli. Cosa ha a che 
fare l’episodio eracleo di Cos con il resto della narrazione? Quale era la sua 
collocazione originaria nell’ambito dell’Inno primo?

Ripropongo brevemente alcune conclusioni da me esposte nell’articolo già 
ricordato; le ritengo, infatti, utili per lo sviluppo dell’attuale argomentazione. 
Cominciamo da due elementi decisivi: la metrica e la successione nel papiro 
dell’episodio di Cos (fr. 33a) e di quello di Delo (fr. 33d.7-11), che fa parte 
del medesimo componimento. Come hanno indicato Lobel e Snell, la struttura 
metrica dei vv. 1-5 (metricamente 3-7) del frammento 33a è in responsione 
con quelli della strofe del carme. Vedremo che questo è un indizio abbastanza 
sicuro per attribuire il frammento all’Inno. Il secondo elemento è rappresentato 
dal fatto che la distanza tra il fr. 33a e il fr. 33d, ambedue figuranti nelle colon-
ne I e II del papiro, secondo l’accurata indagine di D’Alessio, doveva essere 
breve ed è quindi probabile che i frr. 33a, c, d facessero parte di una medesima 
sequenza di episodi riguardanti la lunga e difficile ricerca di Latona per trovare 
un luogo ove partorire. La dea, nelle sue peregrinazioni, aveva fatto una sosta 
anche nell’isola di Cos ricevendo un rifiuto. Solo in un secondo momento, fi-
nalmente, seguiva la nascita di Apollo e di Artemide nell’isola di Delo. 

Non vedo grossi problemi per questa ricostruzione. Nell’ambito del rac-
conto teogonico messo in bocca alle Muse e riguardante in questo passag-
gio la nascita di Apollo, l’accento cade sul tentativo di Latona di partorire 
a Cos. L’Inno a Delo di Callimaco (v. 160 ss.) e poi Teocrito (17.13 ss. e 
63), seguendo il modello pindarico, presentano la stessa sequenza di iso-
le nell’affannoso pellegrinaggio di Latona: Cos e poi Delo. La medesima 
sequenza si trova anche in PLitGoodspeed 2, pubblicato di recente da C. 
Meliadò, 13 in cui nel fr. b col. 19-20 si trova un’allusione ad Eracle a Cos e 
un riferimento alla sua lotta con un personaggio di nome Astero. Nell’Inno 
pindarico, con l’introduzione del nome dell’isola di Cos nel racconto delle 
Muse si apre una “digressione entro parentesi” sul glorioso passato dell’iso-
la. Nei versi, purtroppo perduti, che in qualche modo dovevano condurre 
all’episodio eracleo, quando Pindaro, per bocca delle Muse, fa il nome di 
Cos, il poeta potrebbe aver introdotto, come in diversi altri casi, la divaga-
zione narrativa sull’isola con un avverbio di luogo «dove» (e[nqa) o con un 
avverbio di tempo «quando» (o{te) e aver rievocato brevemente — come in 
un flashback — l’episodio più saliente della mitologia locale. 

13 Meliadò 2008, 108-110. Si tratta di un carme teogonico, risalente al III sec. a.C., dedicato 
a Zeus, in cui il dio e le sue nozze sono al centro di almeno alcuni dei primi versi, poi segue 
Eracle e solo dopo si parla di Apollo e Dioniso.
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Che Pindaro avesse in mente questo episodio come saga caratterizzante 
il passato mitologico dell’isola mi pare abbastanza sicuro. Proprio perché 
si trattava di una terra circondata dal mare, il naufragio e poi l’approdo di 
un eroe durante il nostos, con le avventure che ne conseguivano, rappre-
sentava un nucleo narrativo nel quale potevano figurare diverse varianti sia 
in relazione al percorso, sia in relazione al salvataggio. La navigazione da 
Troia di Eracle e dei compagni è raccontata da Strabone, 14 che presenta il 
percorso della nave: «attraverso lo stretto incontaminato di Elle giunsero 
al mare Mirtoo e, soffiando il vento contrario Zefiro, furono rimandati in-
dietro verso Cos». Per un naufrago (e Odisseo docet, ma numerosi sono 
i naufragi celebri, da quello di Aiace a Naupatto a quello di Menelao in 
Egitto, o di Diomede in Licia) l’approdo in un luogo sconosciuto si ca-
ricava di pericoli e di incognite. Eracle, come avremo modo di osserva-
re, approdando a Cos, sperimenta tutti questi rischi che vanno dall’ostilità 
degli abitanti del luogo, che lo scambiano per un predone (lhsthv"), alla 
negazione del cibo (un montone), alla gara di lotta come prova da sostene-
re, al ferimento, allo scontro armato con il re, all’uccisione di questi e alle 
nozze con la figlia.

Nel fr. 77 Dolcetti di Ferecide Eracle è caratterizzato dai due termini bia-
savmeno" e lhæsthv", propri della sua più comune configurazione eroica, ed 
è presentato come capostipite degli Eraclidi. Nel racconto di Apollodoro 
(2.137) leggiamo che gli abitanti dell’isola “credendo che Eracle guidasse 
una truppa di pirati, a colpi di pietra gli impedivano di approdare ... durante 
la mischia fu ferito da Calcodonte”. Non è, dunque, arrischiato ritenere che 
a Cos a questo episodio principale fossero stati aggregati altri episodi se-
condari che riguardavano sempre Eracle e i suoi combattimenti. Come dice 
Elio Aristide, 15 doveva esserci un Kwv/wn lovgo" che raccoglieva e tramandava 
tutte queste saghe.

E giungiamo così al poema epico anonimo Meropis, che con buona pro-
babilità risale al VI sec. a.C. Per tutte le indicazioni relative al testo, alla sua 
trasmissione, alla datazione e ai contenuti si veda l’apparato critico dell’edi-
zione di Bernabé, 16 cui si rinvia anche per i riferimenti bibliografici. Vorrei 
solo aggiungere che le argomentazioni addotte da ultimo da H. Lloyd-Jones, 
che — grazie a un opportuno ripensamento — si allinea ai primi editori 

14 Strab. 2.91.7-11.
15 Ael. Aristid. Or. 38.11-12 Keil.
16 Bernabé 1987, 131-132.
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Koenen e Merkelbach, sono convincenti. Per motivi di ordine linguistico, 
metrico e stilistico il poema non sembra essere ellenistico, ma direi che fa 
parte dell’epica arcaica post-omerica. Il fatto che Filodemo nel De Pietate 17 
citi «il poeta che ha composto la Meropis» e faccia il nome di Astero, attin-
gendo probabilmente al peri; qew'n di Apollodoro, che riassume il contenuto 
del poema, 18 indica che esso veniva annoverato tra gli altri poemi del ciclo 
epico noti a Filodemo. 19 La Meropis si aggiungeva alle diverse Eraclee del 
periodo arcaico e tardoarcaico. Il poeta newvtero" di cui parla alla fine Apol-
lodoro nel peri; qew'n è «più nuovo, cioè più tardo» rispetto a Omero. Il 
poema, ripeto di autore sconosciuto, prova che l’avventura di Eracle a Cos 
era nota e diffusa.

Per comodità del lettore faccio seguire la traduzione italiana dei sei fram-
menti superstiti, basata sull’edizione di Bernabé.

1
Allora altri dardi lanciò contro le gente spietata dei Meropi 
e tese l’arco

2
ma la freccia non uccise Astero. Per tre volte contro di lui 
egli la scoccò dall’arco. Ma quella non raggiunse il suo corpo. 
Il dardo penetrante qual dura pietra 
precipitò a terra. Un cupo dolore prese Eracle 
non appena vide.

3
Ed egli avrebbe ucciso Eracle, se Atena non 
avesse fragorosamente tuonato scendendo attraverso le nuvole. 
Battendo con il palmo della mano il corpo delicato apparve 
davanti ad Eracle signore. Ribollente di affanno, la vide 
e riconobbe la dea.

4
Si diresse allora verso la moltitudine dei Meropi. Lei lo colpì 
nel petto da parte a parte con la sua lancia. Stramazzò al suolo. I colpi 
degli immortali sulla terra non sono simili a quelli inferti dai mortali. 
A testa in giù ... nera calò l’ombra sugli occhi. 
Lo spirito sfrontato scese nell’Ade.

17 PHerc 1602, VII 18-19.
18 Apd. peri; qew'n ap. PKöln inv. 5604, 17.
19 Così Henrichs 1977, 125.
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5
Atena voleva indossare sul proprio corpo la pelle  
di quello

6
Scuoiò tutta quanta la pelle robusta. Subito dopo 
essa si indurì. Su quella la dea versò l’ambrosia 
che aveva portato. Intorno al corpo l’avvolse come difesa 
con le stesse mani e i grandi piedi. 
Così ornata ...

Nel primo frammento ci imbattiamo nell’Eracle guerriero di cui diceva-
mo sopra: come in molte altre imprese militari (la vittoria contro Eurito, la 
guerra contro Pilo o Sparta), egli è caratterizzato come un eroe omerico che 
assedia le città nemiche, combatte sul campo, indossa le armi tipiche del 
soldato. 20 Nei pochi frammenti superstiti che seguono, l’eroe sembra essere 
al centro dell’azione in lotta con Astero, il capo dei Meropi (fr. 2). Pur aven-
do scoccato la freccia per tre volte, egli non riesce ad uccidere Astero che 
è invulnerabile (a[trwto" dice Apollodoro nel riassunto). Ed Eracle sarebbe 
morto se non fosse intervenuta Atena in sua difesa (fr. 3). La dea colpisce 
Astero con la lancia e lo uccide (fr. 4). Abbiamo poi un elemento narrati-
vo nuovo: Atena adopera la pelle di Astero (comprensiva delle mani e dei 
piedi), essiccata e impregnata di ambrosia, per farne l’egida da indossare a 
difesa del proprio corpo (frr. 5 e 6).

A questo punto si pongono vari problemi. Qual è la vera identità di Aste-
ro? Perché Atena imita l’azione di Eracle che, dopo aver ucciso il leone di 
Nemea, lo scortica e indossa la leonté? Perché in altre fonti, tra cui Apollo-
doro (1.37), Atena ricava l’egida dalla pelle del gigante Pallante dopo averlo 
ucciso e scuoiato? E perché Euripide (Ion 991-993) segue ancora un’altra 
tradizione che vuole che Atena ricavi l’egida dal mostro spaventoso Gorgo-
ne? È possibile, come suggeriscono Lloyd-Jones e Parsons, 21 che nel poema 
Meropis ci sia una qualche commistione tra il leone di Nemea e il gigante 
Astero, tra la battaglia di Cos e la battaglia di Eracle con i giganti a Flegra? 

Innanzitutto sappiamo che Astero era un gigante (Aristot. fr. 637 Rose ed 
ora PLitGoodspeed 2, fr. b col. I 9-11 Meliadò in cui, come abbiamo visto, si 
trova un’allusione ad Eracle a Cos e un riferimento ad Astero). Lo scontro tra 
quest’ultimo ed Eracle con l’intervento salvifico della dea si svolge indubbia-

20 Il. 5.392-397, 638-651, ecc.
21 Lloyd-Jones, Parsons 1983, 407.
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mente a Cos. Atena in questa versione locale del mito imita l’azione che il suo 
protetto, Eracle, ha compiuto dopo l’uccisione del leone di Nemea. L’episodio 
dello scorticamento della pelle leonina indossata dall’eroe come corazza, im-
penetrabile ai dardi, rappresenta il modello dell’iniziativa di Atena e della con-
seguente utilizzazione dell’egida come difesa del corpo. La trovata dell’eroe è 
attestata già nel VII sec. a.C., quando Pisandro di Rodi la raccontò nel suo po-
ema su Eracle (fr. 1 Bernabé). Più tardi, nel V sec. a.C., Paniassi narrò come 
la pelle del leone di Bembina divenne per Eracle l’abituale corazza (frr. 4-5 
Bernabé). Ma è Teocrito (25.272-279) a fornire le notizie più dettagliate sullo 
scuoiamento e sulle caratteristiche della pelle leonina.

In effetti la cultura materiale insegna che l’egida era in origine una primi-
tiva protezione del corpo formata da pelli essiccate di animali e indurite. Del 
resto anche lo scudo di Aiace in Il. 7.219-225 è fatto con sette pelli di buoi 
sovrapposte, e solo l’ottavo strato è formato da una piastra di bronzo. 22 La 
derivazione del termine aijgiv~ da ai[x, «capra», può dipendere dalla prove-
nienza della pelle dalla capra. 23 L’egida di Atena è spesso raffigurata come 
una specie di cappa più o meno corta con una frangia formata dai serpenti 
della testa di Gorgone. Nelle immagini, tuttavia, è difficile riconoscere il 
materiale di cui l’egida è composta. Secondo la versione riportata da Dio-
doro, 24 Atena uccise una terribile belva (to; qhrivon) e «si mise la sua pelle 
attorno al petto per portarsela addosso sia per proteggere e difendere il cor-
po contro i successivi pericoli, sia come ricordo del suo valore e della sua 
giusta gloria». Secondo Epicarmo 25 e Apollodoro 26 Atena scuoiò il gigante 
Pallante (da cui forse il nome Pallade) e con la pelle scorticata fece l’egida.

Della pelle di Astero, trasformata in egida, abbiamo questa unica attesta-
zione nella Meropis, ma a mio avviso il dato è rilevante. I frr. 5 e 6 consen-
tono di individuare la conclusione del combattimento di Eracle con Astero 
grazie all’intervento di Atena. Una conclusione che — quale che fosse il 
modello originario — apparteneva alle tradizioni di Cos e faceva parte di 
una serie di episodi e di vicende incentrate sul personaggio di Eracle. Vi-
cende che, come si è detto all’inizio, potevano rispecchiare il prevalere di un 

22 L’epiteto eJptaboveio~ rinvia a questa caratteristica che faceva dello scudo di Aiace un po-
tente mezzo di difesa; cf. Larson 2007, 93-95.
23 Eur. Ion 997 crea una falsa etimologia per l’egida facendo derivare aijgiv" da ajivssw, «bal-
zare». Letteralmente il verso euripideo suona: «(l’egida) ebbe questo nome quando (Pallade) 
balzò in guerra contro gli dei».
24 Diod. 3.70.5.
25 Epich. fr. 135 K.-A., annoverato tra gli incertarum fabularum fragmenta.
26 Apd. 1.37.
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ethnos (quello dorico) su di un altro, magari autoctono, magari inospitale e 
bellicoso, come in genere lo sono tutti gli ethne isolani. La presenza di Ate-
na, la sua benevolenza verso l’eroe e, dunque, il suo aiuto rientravano pro-
babilmente nell’intreccio del racconto che aveva preso piede nell’isola. Non 
è da sottovalutare il fatto che in Apollodoro (2.138) è Zeus che sottrae l’eroe 
alla battaglia perché non abbia a soffrire altri mali. L’aiuto di Zeus sembra 
derivare dall’epica omerica perché, come abbiamo visto, in Il. 14.256-258 e 
in Il. 15.29-30 è Zeus che si adira con Era e salva l’eroe. L’introduzione di 
Atena come salvatrice di Eracle a Cos ha invece la caratteristica di un hapax 
e potrebbe ragionevolmente appartenere al Lokalepos.

Mi sembra opportuno pensare che questi episodi peri; ïHraklevou" a Cos 
fossero diversi e componessero un corpus di nuclei narrativi che prevede-
vano diversi antagonisti nei confronti dell’eroe (Euripilo, Astero, Antagora, 
Calcodonte) e molteplici situazioni. La conseguenza finale ed estrema del 
naufragio di Eracle a Cos era stata la distruzione dei Meropi e l’instaurazio-
ne di un nuovo genos, quello degli Eraclidi.

Nel corso del tempo questa epopea isolana si era accresciuta di episodi, 
che naturalmente contemplavano anche la benevolenza degli dei verso l’eroe 
e, nella fattispecie, il soccorso di Atena. La fine di Astero, raccontata nella 
Meropis, lo dimostrava molto bene.

La versione seguita più tardi da Plutarco, o da chi per lui, 27 fornisce un in-
dizio della ricchezza di saghe che si svilupparono a Cos intorno all’eroe. Sbat-
tuto dai flutti al Lachetero, una località dell’isola, null’altro avendo salvato che 
le armi e i compagni, Eracle chiese a un pastore di nome Antagora un monto-
ne, ma fu da lui sfidato nella lotta e Meropi ed Elleni ingaggiarono una terri-
bile battaglia dalla quale l’eroe tebano si salvò rifugiandosi presso una donna 
di origine tracia e vestendosi da donna. Aggiunge Plutarco che poi «ancora 
una volta» Eracle ebbe la meglio sui Meropi (ejpei; de; tẁn Merovpwn au\qi" 
krathvsa"). I combattimenti affrontati sembrano, dunque, essere più di uno. 
Ma ancor più rilevante è ciò che segue nel racconto: Eracle sposa alla fine 
Calciope e indossa una veste fiorita, per cui il sacerdote fa sacrifici all’eroe 
quando vi è una battaglia e coloro che sposano delle fanciulle indossano una 
veste femminile. Si tratta di un rito matrimoniale che attesta, insieme alla do-
cumentazione epigrafica, 28 che Eracle a Cos era coinvolto in riti nuziali. 29 

27 Plut. Quaest. Gr. 58, 304c-e.
28 Cf. Ziehen 1906, n. 144 C.
29 Probabilmente è nel giusto Halliday 1928, 217-219 quando sostiene che il rito matrimo-
niale descritto da Plutarco risulta confuso nella forma, ma che nella sostanza tratteggia la figura 
di Eracle a Cos come «god of marriage» (219); cf. in proposito Bernardini 2000, 185-196.



Cos e i Meropi nel poema epico Meropis… 189

Che nell’isola si fosse sviluppato un ricco corpus di tradizioni intorno a 
un simile personaggio eroico e alle divinità che lo proteggevano non può, 
dunque, stupire e non può meravigliare che i poeti si facessero portavoce di 
queste tradizioni.
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Odisseo a Delo: memorie eroiche,  
saghe locali e tradizioni epiche 

Massimo Giuseppetti

L’ultima terra toccata da Odisseo nel travagliato ritorno dall’impresa 
troiana è Scheria, l’isola dei Feaci, dove l’eroe fa approdo a nuoto dopo una 
violenta tempesta. Qui, vinto dal sonno e dalla stanchezza, si addormenta 
nel folto di una macchia litoranea (Od. 5.441-493) per essere poi destato il 
mattino successivo dalle grida delle fanciulle che giocano a palla con Nau-
sicaa, figlia del re Alcinoo. Coprendosi le nudità con un ramo frondoso egli 
si fa loro incontro ma il suo aspetto «orribile, bruttato dalla salsedine» 1 inti-
morisce le giovani e le mette in fuga. La sola a non esser presa dal timore è 
Nausicaa, che Odisseo si convince a pregare con dolci parole. 

Ha così inizio tra i due personaggi un dialogo nel quale si confrontano vi-
cende ed aspettative profondamente differenti. Da un lato vi è Odisseo, che, 
seppur privo di ogni mezzo e costretto al ruolo di supplice, proviene da un 
passato eroico che riemerge come sua intima identità proprio nel soggiorno 
presso i Feaci, nella gloria delle sue imprese celebrata dal canto di Demo-
doco (8.72-82, 8.499-520), nel valore mostrato nel lancio del disco (8.165-
200) e nei ricchi doni dei Feaci che compensano la perdita del bottino di 
guerra. 2 Dall’altro lato, «simile alle immortali per figura e aspetto» (6.16), e 

1 Od. 6.137. L’edizione dell’Odissea cui è fatto riferimento nel presente contributo è quella 
curata da Hainsworth 1991, con la traduzione di G. A. Privitera (da cui si cita). Salvo di-
versa indicazione le traduzioni citate sono di chi scrive.
2 de Jong 2001, 150. La condizione attuale dell’eroe al momento del suo arrivo a Scheria è 
resa molto bene dalla similitudine del leone (Od. 6.130-136), più volte impiegata in rapporto 
ad Odisseo (vd. Od. 4.335-340, 17.126-131, 22.401-406, 23.45-48), ma qui declinata – con 
il ventre (gasthvr, 6.134) che sostituisce il «valoroso animo» di Il. 12.300 (qumo;~ ajghvnwr) 
— a renderne soprattutto il bisogno (creiw; ga;r i{kane, 6.136) che lo spinge a muovere nudo 
verso Nausicaa e le sue compagne. Vd. Fränkel 1921, 70; Pucci 1987, 157-164; de Jong 
2001, 158; Mastromarco 2003.
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più di ogni altra ad Artemide, 3 vi è Nausicaa, alla quale l’universo eroico e 
il suo codice etico sembrano quanto mai estranei, descritta com’è nella bel-
lezza e nella grazia di una giovane che si prepara piuttosto al momento del 
matrimonio, come sin dall’inizio del libro le ricorda, sotto mentite spoglie, 
la stessa dea Atena (6.26-28, 6.33). Da questo punto di vista la principessa 
feace è per l’eroe un’ulteriore tentazione femminile, dopo Circe e Calip-
so, 4 che può potenzialmente ostacolarne il ritorno in patria; la possibilità 
di un’unione tra i due apparirà in effetti gradita, più avanti, agli occhi della 
stessa Nausicaa (6.244-245) 5 e del padre Alcinoo (7.311-315). 

Nei confronti della giovane Odisseo agisce con grande accortezza. Na-
sconde la sua nudità, evita di cingerle le ginocchia nel momento in cui le 
rivolge la parola e rifiuta di essere lavato dalle sue serve, ponendo poi parti-
colare enfasi, una volta nella reggia di Alcinoo, nel narrare come non abbia 
esitato, in passato, a rifiutare l’amore di una dea poiché «nulla è più caro 
della patria e dei genitori» (9.34). 6 Al tempo stesso il suo «discorso dolce ed 
accorto» (meilivcion kai; kerdalevon favto mu`qon, 6.148) è volto proprio ad 
esaltare la splendida sposa che sarà un giorno Nausicaa. 7 Se colei che gli è 
dinanzi è una dea, ella somiglia ad Artemide in volto, statura e aspetto; se è 
una mortale, allora beati il padre, la madre e i fratelli ma ancor di più colui 
che pieno di doni la condurrà a casa sua (6.149-159). Con queste parole 
Odisseo allude alla sfera nuziale esattamente negli stessi termini impiegati 
da Atena all’inizio del libro e dal narratore nella similitudine che associa la 
giovane alla dea della caccia. 8 Egli poi prosegue: 

160  ouj gavr pw toiou`ton i[don broto;n ojfqalmoi`sin,
ou[tÆ a[ndrÆ ou[te gunai'ka: sevba" mÆ e[cei eijsorovwnta. 
Dhvlw/ dhv pote toi'on ÆApovllwno" para; bwmw'/  
foivniko~ nevon e[rno~ ajnercovmenon ejnovhsa: 
h\lqon ga;r kai; kei'se, polu;" dev moi e{speto laov",

3 Nausicaa tra le compagne è paragonata ad Artemide tra le ninfe in 6.102-109 (una similitu-
dine alla base di Verg. Aen. 1.498-502, relativa a Didone).
4 Vd. Od. 8.448, 8.452, 9.29-33.
5 Cf. poco oltre quanto immagina la giovane (6.275-285).
6 Od. 6.129, 6.146-147, 6.218-222, 9.29-33. Vd. De Jong 2001, 151.
7 Su questo aspetto e sull’impiego nelle parole di Odisseo di motivi della poesia nuziale vd. 
Nobili 2006.
8 In 6.30 Atena sottolinea la gioia dei genitori al momento delle nozze della figlia (caiv-
rousin de; path;r kai; povtnia mhvthr), riflessa nella gioia di Leto per Artemide (gevghqe dev 
te frevna Lhtwv, 6.106) all’interno del paragone tra la dea della caccia e Nausicaa cui fa 
ricorso più avanti Odisseo (mavla pouv sfisi qumo;~ | aije;n ejuŸfrosuvnh/sin ijaivnetai ei{neka 
sei`o, 6.155-156).
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165  th;n oJdovn, h|/ dh; mevllen ejmoi; kaka; khvdeÆ e[sesqai:
w}" dÆ au[tw" kai; kei'no ijdw;n ejteqhvpea qumw'/, 
dhvn, ejpei; ou[ pw toi'on ajnhvluqen ejk dovru gaivh", 
wJ" sev, guvnai, a[gamaiv te tevqhpav te, deivdia dÆ aijnw'" 
gouvnwn a{yasqai: calepo;n dev me pevnqo" iJkavnei.

(Od. 6.160-169)

  Perché, coi miei occhi, non vidi mai un mortale così, né uomo né donna: 
stupore mi prende guardandoti. Vidi a Delo, vicino all’altare di Apollo, 
una volta, un giovane germoglio di palma levarsi così: perché sono stato 
anche là e mi seguì molta gente in quel viaggio, da cui doveva venirmi 
dolore e sventura. E come nel vedere anche quello stupii nell’animo a 
lungo, perché dalla terra un fusto così non crebbe mai prima, così, o don-
na, ti ammiro e stupisco e tremo tremendamente di toccarti i ginocchi: ma 
un grave dolore mi opprime.

È questo un passaggio importante in quella che è stata definita come «l’ul-
tima prova della sua maestria nell’arte della parola». 9 Nel paragonare 
Nausicaa a un germoglio di palma l’eroe attinge ad un’imagerie che ha 
sicuri precedenti epici — basti pensare ad Achille, cresciuto da Teti «come 
un germoglio . . . allevato come pianta sul pendio d’un vigneto» 10 — e che 
in età successiva compare di frequente in contesti epitalamici e imenaici. 
In questo caso, l’uso della palma come referente è quanto mai significativo 
e pregnante dal momento che la pianta ha un’inequivocabile affinità con la 
sfera femminile, evidente anche a livello iconografico. 11 La grande abilità 
di Odisseo, tuttavia, risiede nell’associare proprio a quest’immagine tutta 
‘femminile’ l’unico riferimento al suo passato eroico prima di lamenta-
re la propria condizione e invocare aiuto (6.170-185). Non è infatti una 
palma qualsiasi quella suggerita dallo stupore provato dinanzi a Nausicaa, 
ma quella che vide un tempo a Delo, presso l’altare di Apollo, allorché 
«molta gente lo seguiva in quel viaggio da cui dovevano venirgli dolore e 
sventura». 

9 Shapiro 1995, 156.
10 oJ dÆ ajnevdramen e[rnei> i[so~: | to;n me;n ejgw; qrevyasa, futo;n w}~ gounw/` ajlwh`~ (Il. 18.56-
57, trad. G. Cerri); vd. inoltre Il. 17.53-60, 18.437 (= 18.56), Od. 14.175. Cf. Giuseppetti 
2008, 40-41. 
11 Sulla similitudine vd. Harder 1988. Per l’imagerie vegetale Nobili 2006 cita, fra l’altro, 
Sapph. fr. 115.2 V. e Alcm. PMGF 26.68. Sull’iconografia della palma in ambito femminile 
vd. Sourvinou-Inwood 1985; 1991, 99-143, con la recente messa a punto di Torelli 2002.
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Con questa espressione l’eroe non può che alludere all’impresa troiana: 
ciò è già implicito nel grande seguito (polu;~ . . . laov~) che un tempo lo 
accompagnava, immagine in netto contrasto con lo stato in cui il naufra-
go Odisseo si presenta agli occhi delle fanciulle feaci, solo e senza risorsa 
alcuna. Non è forse un caso, inoltre, come osserva V. Di Benedetto, 12 che 
il verso successivo (th;n oJdovn, h|/ dh; mevllen ejmoi; kaka; khvdeÆ e[sesqai) ri-
chiami da vicino Il. 6.292, th;n oJdo;n h}n ïElevnhn per ajnhvgagen (scil. ÆAlev-
xandro~) eujpatevreian. I due versi sono gli unici, in entrambi i poemi, in 
cui all’inizio del verso compaia il sintagma th;n oJdovn seguito da una propo-
sizione relativa che ne occupi la restante porzione. Anche nel passo iliadico 
Alessandro ha viaggiato per l’ampio mare (Il. 6.291) alla volta di Troia, ma, 
a differenza di Odisseo, se non altro egli ha condotto con sé Elena, mentre 
l’eroe itacese presenta il suo viaggio come l’inizio di una vicenda che non 
gli procurerà altro che dolore.

Se è questo, come sembra, il valore da attribuire ai vv. 164-165, in quali 
termini va allora compreso il soggiorno dell’eroe sull’isola di Delo, da lui 
descritto con sufficienza chiarezza come parte o almeno tappa del medesimo 
viaggio che lo condurrà a Troia? Il passo sembrerebbe alludere ad un ben 
preciso episodio delle imprese eroiche di Odisseo, e, se così fosse, saremmo 
qui di fronte al primo affiorare, nella poesia epica di statuto panellenico, 
delle tradizioni mitiche, cultuali e religiose che promanano da Delo, minu-
scola isola dell’Egeo destinata a divenire, nei secoli successivi, uno dei più 
celebri santuari del mondo greco. 13 Le pagine che seguono intendono esplo-
rare questa possibilità in una prospettiva che sia in grado di considerarne il 
profilo diacronico in tutta la sua complessità, valutando, di pari passo con 
gli aspetti più strettamente filologici, anche l’apporto della ricerca storica e 
archeologica. 14 

Odisseo, come si è visto, sembra alludere ad un suo soggiorno a Delo nel 
quadro dell’impresa troiana. Se volessimo cercare ulteriori dati al riguar-
do, non troveremmo risposte soddisfacenti nei commenti più autorevoli, per 
i quali, infatti, un tale episodio sembrerebbe altrimenti ignoto. 15 Gli scolî 

12 Di Benedetto 2003, 100-101.  
13 Per alcune riflessioni sul rapporto tra dimensione locale e dimensione panellenica 
nell’epica greca vd. e.g. Nagy 1992, 37-39; 1996, 38-63; numerosi contributi esplorano il 
tema in Cingano 2010.  
14 Per una recente analisi del confronto tra filologia e culturale materiale in tutta la sua com-
plessità rinvio a Martin 2008.  
15 Vd. Hainsworth 1991, 200 ad loc. Così già Stanford 1950, 314.
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al passo, tuttavia, commentano le parole dell’eroe facendo riferimento a un 
episodio mitico attestato anche da Simonide: 

levgoi dÆ a]n polu;n lao;n ouj to;n i[dion stovlon, ajlla; to;n ïEllhnikovn, o{tÆ ajfhgouv- 
meno~ eij~ Dh̀lon h\lqe Menevlao~ su;n ÆOdusseì ejpi; ta;~ ÆAnivou qugatevra~, ai} kai; 
Oijnovtropoi ejkaloùnto. hJ de; iJstoriva kai; para; Simwnivdh/ ejn taì~ kateucaì~ (PMG 
537).

(schol.EPQ Od. 6.164, I p. 308.6-10 D.)

Con ‘molta gente’ non intende il suo seguito personale ma il contingente greco, quando 
Menelao, che ne era a capo, giunse con Odisseo a Delo per le figlie di Anio, che si chia-
mavano Enotropi. La vicenda è anche in Simonide, nelle Invocazioni. 16

Anio, archegeta di Delo e sacerdote di Apollo, è una figura profondamente 
radicata nella tradizione epicorica dell’isola, dove è a lui dedicato un san-
tuario — l’Archegesion, risalente al VI sec. a.C. e posto tra il Ginnasio e 
il santuario di Apollo — al quale probabilmente era proibito l’accesso agli 
stranieri. 17 Dall’unione di Anio e Dorippe nascono le Enotropi (Oijnovtro-
poi), 18 che ricevono da Dioniso il prodigioso dono di trasformare in vino, 
grano ed olio tutto ciò che toccano; di qui i nomi parlanti di Oijnwv, Spermwv 
ed ÆElai?~. 19 È proprio a questo dono che sembra dovuta la visita di Mene-
lao e di Odisseo a Delo menzionata negli scolî odissiaci poiché in più fonti 
le Enotropi compaiono nell’impresa troiana, con modalità che si presentano 
tuttavia con alcune significative varianti. 20 Il primo testimone esplicito al ri-
guardo è Licofrone: 21 nell’alludere al destino infausto che incombe su Troia 

16 Il titolo kateucaiv è di incerta traduzione e forse pertinente ad un singolo carme piuttosto 
che ad un intero libro, vd. Page 1962, 279.
17 Sull’Archegesion (Bruneau, Ducat 1983, nr. 74, inizio VI sec. a.C.), vd. Robert 1953; 
Gallet de Santerre 1958, 268-271; Bruneau 1970, 413-430; più in generale vd. Diod. 
5.62, 5.79.2; Clem. Alex. Protr. 2.40; Gallet de Santerre 1958, 173-177.
18 Questa è la grafia del nome più frequente (vd. e.g. Hesych. s.v. Oijnovtropoi, o 335 Latte). 
Nell’Epitome di ‘Apollodoro’ (3.10), tuttavia, il manoscritto E (Vat. Gr. 950) offre la lezione 
Oijnotrovfoi (Oijnovtrofoi Wagner), da alcuni ritenuta preferibile: cf. Càssola 1954 = 1993, 
44 e n. 3. In un papiro del II sec. d.C., PVindobGr 26727 (vd. Itgenshorst 1997), è traman-
dato un testo mitografico che, con ogni probabilità, documenta la lezione più frequente (l. 
22).  
19 [Apd.] Epit. 3.10; schol. Lycophr. 570 (p. 197.26 ss. Scheer). Sulle tradizioni relative ad 
Anio e alle sue figlie vd. Càssola 1954 = 1993, 43-64; Bruneau 1970, 413-430.
20 Su questo episodio vd. Tsagalis 2008, 44-62; Marin 2009.
21 Lycophr. 569-585. La traduzione qui citata è quella di V. Gigante Lanzara. Il passo lico-
froneo e le versioni in esso implicite sono menzionati in un additamentum di Eustazio (ad Il. 
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Cassandra vaticina che nemmeno Anio (oJ ïRoiou`~ i\ni~, 570) potrà trattenere 
l’esercito acheo invitandolo a rimanere nella sua isola per nove anni (to;n 
ejnnevwron ejn nhvsw/ crovnon | mivmnein ajnwvgwn, 571-572) con la promessa 
del «nutrimento irreprensibile» (trofh;n dÆ ajmemfh`, 573) procurato dalle 
figlie, «colombe discendenti di Zarace» (Zavrhko~ ejkgovnou~ favba~, 580), 
che «placheranno l’insaziabile fame di un esercito di cani forestieri quando 
si recheranno dove giace la figlia di Sitone» (581-583). Dietro l’ambiguità 
del linguaggio oracolare, come spesso accade nell’Alessandra, si celano più 
versioni della vicenda su cui si soffermano gli scolî: 

Ferekuvdh~ (FGrHist 3 F 140 = 196 Dolcetti) dev fhsin o{ti ÒAnio~ e[peise tou;~ ÓEl-
lhna~ paragenomevnou~ pro;~ aujto;n aujtou` mevnein ta; qV e[th: dedovsqai de; aujtoi`~ 
para; tw`n qew`n tw`/ dekavtw/ e[tei porqh`sai th;n ÒIlion. uJpevsceto de; aujtoi`~ uJpo; 
tw`n qugatevrwn aujtou` trafhvsesqai. e[sti de; tou`to kai; para; tw`/ ta; Kuvpria 
pepoihkovti (PEG, Cypria fr. 29 I = fr. 26 West). mevmnhtai de; kai; Kallivmaco~ tw`n 
ÆAnivou qugatevrwn ejn toi`~ Aijtivoi~ (Aet. fr. 188 Pf.).

(schol.ANt Lycophr. 571b, p. 113.3 ss. Leone)

au|tai kai; tou;~ ÓEllhna~ limwvttonta~ ejlqou`sai eij~ Troivan dievswsan. martu-
rei` de; tau`ta kai; Kallivmaco~ (Aet. fr. 188 Pf.).

(schol.AN Lycophr. 580a, p. 114.19 s. Leone)

ÆAgamevmnwn ga;r tw`n ïEllhvnwn limw`/ sunecomevnwn metepevmyato aujta;~ dia; tou` 
Palamhvdou~ kai; ejlqou`sai eij~ to; ïRoivteion e[trefon aujtouv~.

(schol.Nt Lycophr. 581a, p. 115.10 ss. Leone)

Ferecide dice che Anio cercò di convincere i Greci che erano giunti da lui a fer-
marsi lì per nove anni: sarebbe stato infatti concesso loro dagli dèi di prendere 
Ilio nel decimo anno, e promise che li avrebbe fatti nutrire dalle sue figlie. Questo 
episodio si trova nell’autore dei Canti ciprii. Anche Callimaco fa menzione delle 
figlie di Anio negli Aitia. . . . Andando a Troia salvarono la vita ai Greci che sof-
frivano la fame. È testimone di ciò anche Callimaco (trad. G. B. D’Alessio). . . . 
Poiché i Greci erano oppressi dalla carestia Agamennone le fece giungere tramite 
Palamede e quelle, giunte al Reteo, diedero loro da mangiare.

11.20, III 139.17 ss. van der Valk) in antitesi alla xenía a Cipro presso Cinira (vd. Il. 11.20-
22; [Apd.] Epit. 3.9).
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Vengono qui richiamati due episodi distinti, l’uno ambientato a Delo (i), 
l’altro in Troade (ii). 22 

Nel primo (i), per il quale è invocata l’autorità di Ferecide oltre che dei 
Cypria, Anio invita i Greci a rimanere presso di sé per tutto il tempo — 
nove anni — che secondo il volere divino dovrà passare prima che Troia 
possa essere conquistata; da questo punto di vista l’invito del sacerdote di 
Apollo, indubbiamente destinato a non essere accolto, 23 prospetta lo stesso 
lasso di tempo indicato dalla ben più celebre profezia di Calcante in Aulide 
dinanzi al prodigio dei passeri e del serpente. 24 A Delo l’offerta sembra ri-
volta all’intero contingente greco: il dono di cui Dioniso ha provvisto le fi-
glie di Anio, infatti, rivela in pieno la sua natura prodigiosa soltanto facendo 
appello non a un ridotto manipolo di guerrieri ma a tutti i Greci al seguito di 
Agamennone e Menelao. Anio propone loro un soggiorno privo di pericoli e 
di preoccupazioni che stride con la scelta ‘eroica’ dei Greci nel loro insieme 
e con le vicende di cui sono protagonisti negli anni precedenti alla caduta 
di Troia. 25 Benché in passato vi sia stato qualche dubbio sull’attribuzione 
di questo episodio ai Cypria, 26 oggi il dato tende a non essere più messo in 
discussione 27 e molti considerano attendibile l’ipotesi di Immisch che pone 
il soggiorno a Delo nell’ambito della prima spedizione contro Troia, quella 
che sarebbe poi giunta invece in Teutrania. 28 Una probabile conferma al ri-

22 Severyns 1928, 309-313 discute i due episodi come se si trattasse di uno solo e per questo 
le sue osservazioni sui Cypria appaiono poco persuasive.
23 In Licofrone non vi è alcuna esplicita indicazione al riguardo e di Anio è detto soltanto che 
«non fermerà» i Greci (oujdÆ . . . schvsei, 570-571) «invitandoli» (ajnwvgwn, 572), motivo per cui 
la traduzione «dopo averli convinti» di V. Gigante Lanzara potrebbe sembrare poco appropriata. 
Non è risolutivo in questo senso lo scolio licofroneo che cita Ferecide (schol. Lycophr. 571b, 
p. 113.3 ss. Leone = Pherecyd. FGrHist 3 F 140), ove i manoscritti danno sia e[peiqe (cod. A 
nell’edizione di Leone, accolto per Callimaco da Pfeiffer e recepito nella traduzione di D’Alessio 
e, per Ferecide, in quella di P. Dolcetti) sia e[peise (codd. Nt), che indicherebbe esito positivo 
nell’azione del convincimento (vd. Kühner, Gerth 1898, 154); cf. Marin 2009, 370-371.
24 Vd. e.g. [Apd.] Ep. 3.15. Per Scarpi 1996, 639 i due vaticini non si escludono a vicenda; 
Huxley 1969, 139, invece, ritiene che la profezia di Anio «dipenda dalla profezia di Cal-
cante in Aulide». È da notare che in Ditti Cretese (1.23, p. 20 Eisenhut), ove i Greci salpano 
da Aulide con le vettovaglie procurate dalle Enotropi, non vi è alcun riferimento alla profezia 
di Calcante. Al riguardo nel riassunto dei Cypria di Proclo (Chrest. 122-124 Severyns) si 
legge che Kavlca~ peri; tw`n ajpobhsomevnwn prolevgei aujtoi`~.
25 Su queste vicende e sui riferimenti ad esse nei poemi omerici vd. Jones 1995. Vd. anche 
Thuc. 1.11.1; Hellan. FGrHist 4 F 27 con Jacoby 1923 ad loc.
26 Ad esempio Ciaceri 1901, 216. Cf. Eisele 1897-1902, 800.
27 Vd. Debiasi 2004, 118-122; 2005, 150-151, con bibliografia precedente. 
28 Immisch 1889, un articolo dove tuttavia non mancano altre ipotesi meno persuasive; vd. 
Jouan 1966, 356.
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guardo deriva da un altro episodio noto da fonti lessicografiche. Stando ad 
alcuni scolî ad Aristofane, Anio aveva detto agli Atridi che il loro viaggio 
in mare avrebbe avuto esito felice se avessero eretto ad Atena una statua lì 
dove fosse saltato dalla nave il toro che egli aveva dato loro; da qui avrebbe 
avuto origine l’epiteto cultuale di Atena Taurobovlo~. 29 Chiaramente l’epi-
sodio presuppone il soggiorno degli Atridi e dell’esercito greco a Delo pri-
ma di giungere in Troade e su questa base è stato ricondotto ai Cypria 30 
senza comparire, tuttavia, nelle edizioni moderne del poema. In ogni caso, 
anche a prescindere dalla pertinenza al poema epico, l’etimologia sottesa 
all’episodio è sicuramente anteriore al periodo ellenistico poiché attribuita 
in una fonte a Senomede di Ceo (V sec.). 31

L’altro episodio (ii), cui Callimaco doveva far riferimento negli Aitia, 32 
l’intervento delle Enotropi si inserisce in una fase nettamente più avanzata 
delle vicende, quando i Greci sono già in Troade e soffrono per una care-
stia. Qui essi sono raggiunti dalle giovani grazie all’intermediazione di Pa-
lamede, inviato da Agamennone a Delo. 33 È proprio dall’intersezione tra la 

29 Schol. Aristoph. Lys. 447b, p. 25 Hangard = Phot. Lex. s.v. Tauropovlon (p. 571.3 ss. 
Porson)/Su(i)d. s.v. Tauropovlon, t 165, IV 509.5 ss. Adler (= Apd. FGrHist 244 F 111b e Ist. 
FGrHist 334 F 18; ~ Apostol. 16.22). L’epiteto è integrato in un’iscrizione di Andro, IG XII 5 
Suppl. p. 127 ll. 4-5 = LSCGS 47.4-5 (I sec. a.C.). Anio è spesso associato alle tradizioni lo-
cali delle isole Egee e ai loro eroi eponimi: Steph. Byz. s.vv. ÒAndro~ e Muvkono~; per Andro 
vd. Ov. Met. 13.648-649; Serv. ad Verg. Aen. 3.80; Herodian. De pros. cath., GG III 1 p. 
202.31; per Taso Call. fr. 664 Pf. ap. schol. Ov. Ib. 475; Hyg. Fab. fr. 147; IG XII 8, nr. 367.
30 Vd. Immisch 1889; Marin 2009.
31 Schol.RG Ar. Lys. 447a, p. 25 Hangard (= Apd. FGrHist 244 F 111a e Xenomed. FGrHist 
442 F 2); per la datazione di Senomede vd. FGrHist 244 T 1.
32 Gli scolî licofronei compaiono nell’edizione di Pfeiffer come fr. 188 (= 112 Massimilla). 
Wentzel 1892 ipotizzava che la metamorfosi in colombe era già in Callimaco, mentre 
Noack 1893 associava alle Enotropi sia la missione di Odisseo in Tracia alla ricerca di vet-
tovaglie sia quella di Palamede (su entrambe vd. infra, n. 39). Agli Aitia sin da Bentley è 
attribuito un frammento (664 Pf.) che allude alla morte di Taso, figlio di Anio, dilaniato dai 
cani, motivo per cui sull’isola non possono accedere questi animali. Geffcken 1890 pensava 
di poter associare l’episodio alle Enotropi, ma Pfeiffer 1949, 439 rileva che non vi solo 
elementi che confortino quest’ipotesi (vd. anche Pfeiffer, 1949, 150). Di recente Livrea 
1998 ha suggerito di associare all’episodio delle Enotropi un frammento papiraceo degli Aitia 
di incerta collocazione (fr. 186 Pf. = 97 Massimilla) e purtroppo di desolante lacunosità, 
nel quale è descritto il percorso delle offerte iperboree che giungono a Delo, trasportate di 
regione in regione, e compaiono alcuni riferimenti a Ilio. La medesima associazione tra le 
offerte iperboree e la figura di Anio è postulata da Livrea anche per l’Anio di Euforione 
(nell’unico frammento superstite, CA fr. 2, qualcuno o qualcosa giunge a Dodona e a Delfi), 
cui lo studioso attribuisce anche CA fr. 103 (Ou\pi~ ajmallofovro~).
33 Come già riteneva Jacoby 1923, 425 la definizione delle Enotropi come 
«colombe»/«fanciulle» (favba~) in Lycophr. 580 allude forse a una versione più violenta e 
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leggenda delle figlie di Anio e la figura di Palamede che derivano alcune 
difficoltà. Unico grande condottiero dello schieramento ellenico del tutto as-
sente nei poemi omerici, 34 forse perché creazione dei newvteroi, come so-
stenevano già gli antichi, 35 in età classica Palamede è celebre tanto per le 
sue invenzioni (primi fra tutti i Foinivkeia gravmmata), quanto per la sua 
abilità nel risolvere situazioni complicate. 36 Una fonte scoliastica 37 ricorda il 
suo intervento decisivo in Aulide, quando l’esercito greco è vittima di quel-
la che Eschilo definisce «sosta forzata che vuota i corpi» (ajploiva/ kenag-
gei`) 38 e i suoi compagni litigano per la divisione degli approvvigionamenti. 
Altre fonti, in un contesto evidentemente non dissimile ma indeterminato, 
oppongono la fallimentare missione in Tracia di Odisseo, finalizzata a  pro-
curare viveri, al successo di Palamede, che invece riporta infinita frumenta. 39 
In una lettera di Fozio i due eroi si confrontano, con i medesimi risultati, 
nella missione di convincere Anio ad inviare le figlie in sostegno di coloro 
che allora assediavano Troia (limo;~ ejpovnei to; stratiwtikovn, oi} th;n sh;n 
Troivan poliorkou`nte~ periekavqhnto). 40 Varie testimonianze rivelano che 
nei Cypria la figura di Palamede giocava un ruolo non trascurabile e pro-
babilmente egli era per vari aspetti un antagonista di Odisseo. 41 Nel rias-

meno favorevole allo schieramento ellenico (verosimilimente estranea a Callimaco, Pfeiffer 
1949, 159): in Ovidio Agamennone invia uomini che conducano in Troade con la forza le 
Enotropi (in questo caso quattro), ma due di esse sono trasformate da Dioniso in colombe 
(Met. 13.627-647), probabilmente in chiave eziologica in relazione al santuario delio (cf. 
Serv. auct. ad Verg. Aen. 3.80, I p. 353.21 ss. Thilo-Hagen). Vale la pena osservare che l’unica 
attestazione iconografica del mito delle Enotropi segue questa versione (vd. Halm-Tisserant 
2000), su cui vd. ora l’approfondito studio di Debiasi 2005. Jouan 1966, 358 associa questa 
versione, erroneamente, a quanto riferito nello scolio a Od. 6.164 (citato supra, 195).
34 Kullmann 1960, 165. 
35 Strab. 8.6.2 (368 C.), forse sulla scorta di Aristarco: vd. Severyns 1928, 58, 75, 284-285; 
Jouan 1966, 354-355.
36 Sulla figura di Palamede, e in particolare sull’omonima tragedia euripidea, vd. Jouan 
1966, 339-363; sulla leggenda preeuripidea Szarmach 1974; cf. inoltre Scarpi 1996, 636.
37 Schol. Eur. Or. 432 (I p. 147.21 ss. Schwartz). 
38 Aesch. Ag. 188, cf. le pnoai; . . . nhvstide~ di vv. 192-193.
39 Serv. auct. ad Verg. Aen. 2.81 (I p. 230.16 ss. Thilo-Hagen) e 3.16 (= Call. fr. 697 Pf. e 
Euphor. CA fr. 62), dove la missione in Tracia è etimologicamente associata alla fondazione 
della città trace di Eno. Noack 1893 ha ipotizzato che Palamede abbia successo nella mis-
sione grazie alle Enotropi, e D’Alessio 2007, II 778 n. 158 non esclude che l’intera storia 
possa essere callimachea (Pfeiffer 1949, 159 è comunque scettico al riguardo). Negli Aitia 
comparivano sicuramente le Enotropi per salvare i Greci in Troade (fr. 188 Pf. = 112 Massi-
milla, cf. supra, 198 e n. 32). Cf. anche Debiasi 2005, 157.
40 Phot. Epist. 142.
41 Il motivo della contesa tra Palamede e Odisseo avrà poi notevole fortuna in età classica: 
vd. Kakridis 1995.
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sunto del poema contenuto nella Crestomazia di Proclo, infatti, è Palamede 
a svelare a Itaca la finta follia di Odisseo e la sua morte è ricordata poco 
prima della conclusione del poema. Al riguardo Pausania specifica di aver 
letto nei Cypria che Palamede annegò per mano di Diomede e dello stesso 
Odisseo mentre pescava. 42 W. Kullmann ha sostenuto che anche la missio-
ne di Palamede per portare le figlie di Anio in Troade (ii) fosse narrata nei 
Cypria e che come tale sia all’origine della prova dell’esercito acheo messa 
in atto da Agamennone nel secondo libro dell’Iliade. 43 Questa tesi ha godu-
to, anche recentemente, di un discreto appoggio 44 ed è accolta — anche se 
solo implicitamente — nell’edizione di A. Bernabé, 45 ove tutti e tre gli scolî 
licofronei citati sono raccolti in un unico frammento senza distinzioni. 46 Bi-
sogna riconoscere che quelli ricordati negli scolî licofronei sono due episodi 
distinti e non due versioni alternative del medesimo episodio, e di per sé ciò 
non esclude che potessero essere narrati nel medesimo poema, entrambi per 
esteso oppure facendo riferimento al primo di essi in un flashback. 47 Questa 
ipotesi non è tuttavia esente da difficoltà. Si è visto che Pausania, citando 
i Cypria, afferma che Palamede viene ucciso mentre va a pesca. 48 Ora, gli 
eroi si piegano a questo tipo di alimentazione, ritenuta non all’altezza della 
loro dignitas, soltanto quando lo imponga la mancanza di altre risorse. 49 Ciò 
significa, quindi, che Palamede muore in occasione di un’altra carestia, ma 
è difficile immaginare che (a) la sua missione a Delo possa avvenire poco 

42 Procl. Chrest. 119-121 e 166 Severyns; Cypria, PEG fr. 30 ap. Paus. 10.31.2; diversa la 
versione seguita ad esempio da [Apd.] Epit. 3.8. Vd. in generale Jouan 1966, 339-363. 
43 Kullmann 1955, in particolare 260-261; Kullmann 1960, 166, 224. Cf. Kakridis 2001; 
Kullmann 2002, 166-167 (entrambi in favore dell’attribuzione ai Cypria anche della mis-
sione in Tracia, vd. supra n. 39).
44 Vd. Debiasi 2004, 118-122; 2005; Tsagalis 2008. 
45 Nell’edizione di A. Bernabé il frammento dei Cypria è dato dai tre scolî licofronei citati 
nel testo (I-III, come già nel fr. 17 dell’edizione di Kinkel) e da [Apd.] Epit. 3.10 (IV), un 
paragrafo molto conciso nel quale sono menzionati soltanti i nomi delle Enotropi e i loro 
doni, inserito nel quadro degli eventi che accompagnano la mobilitazione degli Achei prima 
del raduno in Aulide. Vd. Frazer 1921, II 180-181; Severyns 1928, 312; Scarpi 1996, 636-
639; Debiasi 2005, 162; più in generale Davies 1986, 104-109; informazioni più dettagliate 
circa le edizioni moderne del frammento in Marin 2009, 367 n. 11.
46 Diversamente, ad esempio, da M. Davies, il cui fr. 19 dei Cypria è costituito dal solo 
scolio al v. 570 del poeta di Calcide. West 2003, che ricostruisce sulla base dell’episodio un 
esametro con i nomi delle fanciulle (Oijnwv te Spermwv te <ajglaovkarpo~> ÆElaii?~), inse-
risce gli altri due scolî come testi di appoggio.
47 Vd. e.g. Severyns 1928, 312 (cf. tuttavia supra, n. 22).
48 Cypria, PEG fr. 30 ap. Paus. 10.31.2.
49 Vd. e.g. Od. 4.368-369; Marin 2009, 373-374 n. 36; tuttavia Marin 2009, 378 non ritiene 
che la motivazione in questo caso sia necessariamente ascrivibile a un contesto di carestia.
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prima che egli muoia 50 o che (b) in Troade scoppino due carestie, 51 una a 
cui pongono rimedio le Enotropi e l’altra in occasione della quale muore 
l’eroe (ancor meno probabile se già in Aulide vi era stata, come per qual-
che studioso sembra plausibile, una precedente carenza di viveri). 52 Senza 
dubbio la duplicazione di motivi narrativi (Motivdubletten) è un tratto tipico 
dell’epica in generale e di quella ciclica in particolare. 53 Di conseguenza, 
che nei Cypria scoppiassero due carestie in Troade resta un’eventualità che 
non si può escludere, benché — occorre ricordarlo — non sia direttamente 
suffragata dalle testimonianze. 

Come si è visto, lo scolio che commenta il riferimento di Odisseo ad un 
suo soggiorno a Delo si sofferma con precisione sulla menzione, da parte 
dell’eroe, di un grande seguito (polu;~ . . . laov~, Od. 6.164): con ciò l’eroe 
non indicherebbe, secondo il commentatore, il suo seguito personale (ouj 
to;n i[dion stovlon) ma l’intero contingente acheo (to;n ïEllhnikovn) quando 
Menelao e Odisseo si recarono a Delo presso le figlie di Anio. Va sottoline-
ato che con questa osservazione lo scolio offre una precisa interpretazione 
delle parole dell’eroe, che possono essere intese tanto in senso ristretto — il 
contingente del solo Odisseo 54 — quanto in senso esteso — tutti i i Greci. 55 
Fra quanti hanno avuto modo di soffermarsi sul passo non pochi trascurano 
del tutto l’interpretazione dello scolio 56 e pongono l’accento principalmente 
sulla menzione congiunta di Menelao e Odisseo, che potrebbe far pensa-

50 Così Severyns 1928, 312.
51 È quanto postulato da Kullmann 1960, 224; vd. Tsagalis 2008, 53-54.
52 Jouan 1966, 297 n. 1, 355-358 (a quanto sembra, però, lo stesso Jouan in Jouan, van 
Looy 2002, 489-490 ammette la missione di Palamede nei Cypria); cf. Soph. Palam. TrGF 
479 ap. Eust. ad Il. 2.308-320 (228.1 = I p. 346.17 ss. van der Valk). Szarmach 1974, 41-42 
mostra uno scetticismo ancora più marcato e ritiene che l’associazione tra Palamede e le 
Enotropi non sia anteriore all’età alessandrina; cf. anche Marin 2009, 377-379. Meno ap-
poggio nelle fonti a nostra disposizione ha l’ipotesi di Jouan secondo la quale Palamede sa-
rebbe andato a Delo in occasione del secondo soggiorno del contingente ellenico in Aulide, 
ora ribadita da Kakridis 1995, 96. In Dict. Cret. 1.23 l’esercito greco parte da Aulide con i 
viveri forniti dalle Enotropi ma, pace Jouan in Jouan, van Looy 2002, 489-490, non vi è 
alcun riferimento a Palamede.
53 Vd. Kullmann 1960, 224.
54 Su cui vd. Il. 2.631-637.
55 È un’ambiguità che si presenta altrove in Omero: in Il. 2.115 (= 9.22) con polu;n w[lesa 
laovn Agamenonne indica, probabilmente, tutti i Greci caduti fino a quel momento, non solo 
i suoi uomini; più vicino al passo in questione è invece quello in cui sono elencate le navi 
giunte da Sime con Nireo, il quale era stato seguito da pochi, pau`ro~ dev oiJ ei{peto laov~ (Il. 
2.675b, stessa sede metrica e stessa struttura sintattica di Od. 6.164b).
56 Così Kakridis 1969 = 1971, 148.
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re a un’ambasceria. 57 In questa semplificazione è incorso anche Jacoby nel 
commento allo scolio di Licofrone, fonte di Ferecide. Secondo lo studioso, 
da Aulide Menelao e Odisseo vanno prima a Cipro, da Cinira, e poi a Delo, 
per prendere con sé le figlie di Anio, momento al quale sarebbe da associare 
la leggenda della loro metamorfosi in colombe. 58 Su questa ricostruzione ha 
probabilmente influito il confronto tra Cipro e Delo adombrato nell’Epitome 
di Apollodoro e messo in rilievo da Eustazio, 59 ma non si tiene in conside-
razione il fatto che a Cipro si reca solo una delegazione (composta da Me-
nelao, Odisseo e Taltibio) che intende convincere Cinira ad unirsi alle for-
ze achee, e non l’intero contingente. Altri ammettono un’implicita analogia 
con la missione di Palamede, inviato da Agamennone presso Anio perché 
conduca in Troade le Enotropi. Se talvolta ci si è limitati a postulare dietro 
Menelao e Odisseo il volere di Agamennone, 60 di recente è stato ipotizzato 
che l’episodio citato dallo scoliaste all’Odissea, e presente quindi anche in 
Simonide (PMG 537), preluda al confronto violento con le forze achee forse 
alluso in Licofrone e narrato da Ovidio, a monte del quale non si porrebbero 
i Cypria ma altri poemi del ciclo, l’Iliou persis o, più probabilmente, la Pic-
cola Iliade o i Nostoi. 61 Anche così, però, è in ultima analisi negato il dato 
scoliastico della presenza di tutti i Greci a Delo sotto la guida di Menelao 
insieme a Odisseo (ajfhgouvmeno~ . . . Menevlao~ su;n ÆOdussei`).

Sulla base delle testimonianze antiche la conclusione che può essere trat-
ta con il maggior grado di plausibilità è che il commentatore all’Odissea 
abbia istituito un’associazione — basata, è bene ribadirlo, su una precisa 
esegesi del dato testuale — tra il ricordo di Odisseo e un episodio della 
saga troiana, ambientato a Delo, nel quale comparivano le Enotropi. Di un 
episodio analogo nei Cypria, probabilmente ambientato in uno dei momen-
ti iniziali dell’impresa troiana, si ha notizia dagli scolî a Licofrone. Nulla 
tuttavia garantisce che il poema epico sia il principale testo di riferimento 
dello scoliaste, che insieme ai Cypria cita Ferecide e sottolinea la presenza 
dell’episodio anche in Simonide.

57 Vd. e.g. l’ambasceria presso i Troiani cui fanno riferimento Il. 3.203-224 e Bacch. Dith. 1; 
Demetr. Phaler. fr. 144 Stork-van Ophuijsen-Dorandi ap. schol. Od. 3.267.
58 Jacoby 1923, 425 ad loc. (vd. già Eisele 1897-1902, 800); cf. Huxley 1969, 139; Marin 
2009, 370-371. Sulla leggenda della metamorfosi vd. supra, 33.
59 Eust. ad Il. 11.20 (III 139.17 ss. van der Valk); cf. [Apd.] 3.10, su cui supra, n. 45.
60 Vd. e.g. Massimilla 1996, 448.
61 Debiasi 2005, 156-157. Su questa versione vd. supra, n. 33. La pertinenza dello scolio 
odissiaco ai Cypria è negata anche da Tsagalis 2008.
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La possibilità che il soggiorno a Delo narrato da Odisseo a Nausicaa sia 
da porre in relazione con l’episodio dei Cypria è stata valutata in modi al-
quanto differenti dai critici moderni. Da un lato, sono state formulate posizio-
ni scettiche che considerano pressoché inesistente il rapporto tra il discorso 
dell’eroe e i Cypria. J. T. Kakridis, ad esempio, ritiene il soggiorno sull’isola 
«un’improvvisazione di Omero piuttosto che un tema attinto a tradizione ge-
nuina» e aggiunge che «persino lo studioso incline ad accettare una tradizio-
ne preomerica che narrasse della sosta dell’eroe a Delo troverebbe difficile, 
per un motivo o per l’altro, accogliere l’inserimento di una scena che descri-
ve l’emozione di un grande guerriero come Odisseo alla vista della palma 
(Od. 6.166-167). Nell’epica arcaica gli eroi non sono abituati ad assumere un 
atteggiamento così romantico nei confronti della natura». 62 Più recentemen-
te anche Garvie ha osservato che «se l’albero era familiare al suo pubblico 
Omero avrebbe potuto inventare un’occasione in cui Odisseo avrebbe potuto 
vederlo». 63 Dall’altro lato, è stato suggerito a più riprese l’esatto contrario. 
Sulla base del discorso di Odisseo a Nausicaa e con l’appoggio di altri ri-
ferimenti al passato eroico nell’Odissea O. Immisch giungeva a ricostruire 
una precisa sequenza di eventi nei Cypria e, in merito al soggiorno a Delo, 
aggiungeva che l’eroe, preso da una sincera ammirazione per Nausicaa, non 
poteva che essere «fidenter veritatis studiosus». 64 In seguito questo approccio 
è stato ridefinito in ambito neoanalitico e ha trovato un autorevole sostenitore 
in W. Kullmann. Nel solco della neoanalisi, all’interno di un ampio studio 
sulle fonti dell’Odissea G. Danek ha recentemente discusso il riferimento di 
Odisseo a Delo in termini di esemplarità: se il pubblico di Omero era a co-
noscenza della saga delle Enotropi avrebbe associato la condizione dell’eroe 
(«spinto dal ventre» in Od. 6.133) di fronte alle fanciulle feaci con l’analo-
ga situazione dei Greci, preda della carestia (o da essa preservati in futuro) 
grazie all’aiuto delle figlie di Anio. In tale ottica, il paragone con la palma 
di Delo risulterebbe significativo tanto al livello dell’«associazione rituale» 
quanto al «livello della narrazione mitologica, che quasi come commento del 
narratore illustra la potenza ‘mitica’ di Nausicaa». 65 L’argomentazione è sofi-
sticata e sviluppa con acume gli strumenti offerti dalla narratologia. Tuttavia, 
essa si fonda essenzialmente sul postulato della conoscenza, da parte del pub-

62 Kakridis 1969 = 1971, 148.
63 Garvie 1994, 124.
64 Immisch 1889, 304.
65 Danek 1998, 132-134; vd. ora Tsagalis 2008. Il debito di Danek nei confronti della neoa-
nalisi è abbastanza chiaro, cf. Kullmann 1955; 1960, 165-166, 224; Kakridis 2001; Kull-
mann 2002, 166-167.
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blico, della leggenda delle Enotropi e, in ultima analisi, non assegna partico-
lare rilievo all’episodio delio nei Cypria (i), nel quale il motivo della carestia 
o dell’indigenza, per quanto è dato sapere, ha un ruolo del tutto marginale.

Entrambi gli orientamenti prestano giustamente attenzione, seppur in 
modo differente, al contesto narrativo da cui emerge il ricordo del soggiorno 
a Delo di Odisseo. Tale memoria, in effetti, assolve una funzione precisa 
nella situazione in cui versa l’eroe, naufrago, a colloquio con una giovane 
straniera: alludendo a un passato glorioso egli la invita a non giudicarlo uni-
camente in base al suo aspetto e le ricorda di essere stato, un tempo, un 
uomo valoroso e autorevole. 66 Il fatto che il legame con il passato eroico 
si realizzi qui nella memoria di Delo rende tuttavia il passo profondamente 
differente dai vari racconti menzogneri di cui Odisseo darà prova nel corso 
del poema. 67 Il ricordo dell’eroe è breve ma puntuale e questo aspetto merita 
forse una maggiore considerazione di quanto non abbiano fatto sinora quanti 
si sono interrogati sulle fonti epiche delle parole di Odisseo. 

Il sesto libro dell’Odissea è l’unico passo in cui figuri esplicitamente il 
nome di Delo nei poemi omerici, ove, in genere, i grandi santuari dell’ar-
caismo compaiono solo sporadicamente. La menzione della palma accanto 
all’altare di Apollo sembra evocare una distinta facies cultuale e religiosa 
che aveva destato interesse già nei commentatori antichi. 68 In una tradizione 
attestata per la prima volta nella sezione delia dell’Inno omerico ad Apollo 
(vv. 1-178), per la quale è invalsa una datazione alquanto alta intorno alla 
metà del VII sec. a.C., 69 al momento di dare alla luce il dio sull’isola Leto si 
appoggiò al tronco di una palma: la dea partorì piegandosi «presso il grande 
monte, l’altura del Cinto, vicino alla palma, lungo le correnti dell’Inopo»; 
«cinse con le braccia la palma, e puntò le ginocchia sul soffice prato; sorrise 
sotto di lei la terra, e il dio balzò fuori alla luce». 70 La tradizione è riflessa 

66 L’aspetto è sottolineato da schol.EPQV Od. 6.164 (I p. 308.4-6 Dindorf): piqanw`" de; ejmfaiv-
nei eJauto;n ei\naiv tina tw`n ejpifanw`n, i{na mh; dokh`/ forthgov~ ti~ h] kwphlavth~ ei\nai.  
67 Su di essi vd. da ultimo Kelly 2008.  
68 Negli scolî al passo, infatti, sono riportate differenti opinioni circa l’identificazione della 
palma vista da Odisseo a Delo con quella presso cui Leto diede alla luce Apollo (schol.EV 
Od. 6.163 levgei de; to;n ajnadoqevnta foivnika th`/ Lhtoi`, ou| kai; ejfayamevnh ajpekuvhse; 
schol.BPQ ibid. ouj to;n ejpi; th`/ Lhtoi` ajnadoqevnta foivnikav fhsin.
69 Vd. Càssola 1975, 99-100 (sezione delia contemporanea ai poemi omerici); Janko 1982, 
94-98, 106-112, che contesta West 1975.
70 h.Ap. 17-18, 117-119 (trad. F. Càssola). Da notare che foivnikiÑ (117) può essere un’an-
tica forma di dativo (originariamente in -ei), comparabile, in Omero, a forme attestate in Il. 
24.285 e Od. 3.41: vd. Hoekstra 1969, 25.
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nell’elegia che apre il corpus teognideo e diverrà poi popolare al punto da 
fare della palma il «fétiche essentiel» dell’isola, 71 per secoli esibito dagli 
abitanti all’ammirazione dei visitatori. 72 Il mito della nascita di Apollo pres-
so la palma di Delo, inoltre, doveva avere uno specifico riscontro nella realtà 
cultuale del santuario delio, in modo particolare in relazione alla sfera della 
fertilità e del parto, 73 ed è verosimile supporre che la sua comparsa nell’Inno 
omerico ad Apollo sia espressione di tradizioni locali. 

Altrove in Omero Delo è identificabile con certezza con Ortigia (l’‘isola 
delle quaglie’) 74 solo nel discorso di Calipso a Hermes, nel quinto libro 
dell’Odissea, dove è la località in cui Artemide uccide Orione. 75 Nelle fonti 
la colpa di cui si macchia Orione, compagno di Aurora (ÆHwv~), 76 varia — 
secondo alcuni avrebbe sfidato Artemide nel lancio del disco; secondo altri 
aveva osato tentare violenza nei confronti di Upi, una delle vergini iperboree, 
quasi un’ipostasi della dea della caccia, 77 in altre testimonianze ella stessa 
bersaglio del suo assalto 78 — ma quello che sembra costante è il contrasto 

71 Picard 1946, 115. Cf. Bethe 1936, 358; Gallet de Santerre 1958, 118-119.
72 Theogn. 5-7; Eur. Hec. 458 (ove si parla di prwtovgonov~ te foìnix); Call. Ap. 4; Cic. 
Leg. 1.2; Ov. Met. 6.335; schol. Ap. Rh. 1.1126-1131e (p. 102.13-15 W.); Paus. 8.48.3; Plut. 
Quaest. conv. 8.4.7, Thes. 21; Plin. Nat. hist. 16.44 (240); Aelian. V. hist. 5.4; Theophr. Hist. 
plant. 4.13.2. Le Roy 1973, 229 propende a credere che la palma di Leto possa con ogni pro-
babilità essere identitificata con la pianta sita nel Pythion (cf. Bruneau, Ducat 1983, nr. 42).
73 Vd. Torelli 2002, 150. Kahil 1992 ha opportunamente richiamato le forti assonanze che 
il santuario di Delio, con la palma, il giardino e il laghetto sacro (vd. h.Ap. 117-119; Theogn. 
1-10), ha con i sistemi cultuali del Vicino Oriente; vd. anche Margueron 2000.
74 Od. 5.123-124, 15.403-404 (su questo passo cf. infra, 76). L’identificazione di Ortigia e Delo 
nel secondo passo era discussa già dagli antichi: l’isola Siria, e con essa Ortigia, sono localiz-
zate tra le Cicladi (schol.BQ Od. 15.403) e, a quanto sembra, Aristarco ed Erodiano sono invo-
cati a sostegno dell’identificazione di Ortigia con Delo (schol.BHQ Od. 15.404), peraltro già nota 
a Pindaro e poi frequente in età ellenistica (cf. Call. Ap. 59). ÆOrtugivh appare come località si-
ciliana già in Hes. fr. 150.26 M.-W. e compare spesso in Pindaro. In generale vd. Strab. 10.5.8. 
Per altre ipotesi vd. Tréheux 1946 e Brown 1985, entrambi con ulteriori rinvii bibliografici. 
75 Od. 5.123-124. Il luogo in Artemide uccide Orione è Delo in Apd. 1.4.3-5. Per le fonti 
antiche su Orione vd. Fontenrose 1981, 5-32.
76 Come osserva Fontenrose 1981, 13 il passo odissiaco (5.123-124) lascia intendere che 
Eos porti Orione a Ortigia (in Euphor. CA fr. 103 ap. schol. Od. 5.121 è ïHmevra a condurre 
Orione da Tanagra a Delo). Al riguardo può forse essere significativo che l’altra menzione di 
Ortigia nei poemi omerici sia in associazione alle tropai; hJelivoio (Od. 15.404). 
77 Queste due motivazioni compaiono in Apd. 1.4.5. Per l’associazione o identificazione tra 
Upi e Artemide cf. Call. Dian. 3.204-205; Euphor. CA fr. 103; Alex. Aetol. CA fr. 4.5-6; Cic. 
Nat. deor. 3.23.58; Verg. Aen. 11.523-533, 836; Macrob. 5.22.1-4; Palaeph. De incred. 31.24; 
Nonn. D. 5.489-491; Apostol. 5.58.22; schol. Lycophr. 936; Hesych. e 7316 Latte. 
78 Vd. Call. fr. 570 Pf.; Euphor. CA fr. 101; Arat. 636-638; Nic. Ther. 16; ulteriori attestazioni 
in Fontenrose 1981, 28 n. 16.
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di Orione e Artemide. La localizzazione del mito a Ortigia-Delo e il rilievo 
dato alla dea sembrano riflettere un sostrato arcaico della realtà cultuale e 
religiosa dell’isola, nel quale Artemide e sua madre Leto avevano un ruolo 
di primo piano. Questo aspetto appare evidente soprattutto in quanto affer-
ma Erodoto riguardo il culto delio in onore delle vergini iperboree Iperoche 
e Laodice, per le quali, prima delle nozze, le giovani si recidono un ricciolo 
e lo depongono sulla loro tomba (sh`ma, 4.34), dietro l’Artemision. 79 

Questo côté è rilevante nel discorso che Odisseo rivolge a Nausicaa 
e nel quale egli la paragona non soltanto alla palma delia ma alla stessa 
Artemide (Od. 6.150-151), riprendendo l’immagine impiegata poco prima 
dal narratore (6.102-109), unico caso in entrambi i poemi omerici, è bene 
sottolinearlo, in cui un personaggio e il narratore ricorrano alla medesima 
immagine in relazione al medesimo oggetto. 80 In questo contesto, tuttavia, 
l’associazione cultuale tra la palma e l’ambito femminile resta implicita e 
non è fatta alcuna menzione delle divinità — in primo luogo Leto, ma an-
che Artemide — che ad essa potevano essere più facilmente associate. Al 
contrario, l’unico dio menzionato è Apollo, di cui Odisseo ricorda l’altare 
non lontano dall’albero cui paragona Nausicaaa (ÆApovllwno~ para; bwmw`/, 
6.163). Se è vero, come è stato suggerito, che il soggiorno sull’isola vuole 
essere anche un’espressione della pietà di Odisseo, 81 è importante rilevare 
che in esso appaiono congiunti sia  (implicitamente) quell’ambito femmini-
le così pervasivo del culto epicorico insulare, e così pertinente allo stesso 
argomento condotto dall’eroe, sia (esplicitamente) il dio che a partire dal 
tardo arcaismo si affermerà con sempre più vigore nell’orizzonte religioso 
e architettonico di Delo, 82 ove Artemide occupava già da tempo un luogo 
di primo piano. 83 Forse non è un caso che nel Certamen gli isolani dedichi-

79 Per la tomba vd. Bruneau, Ducat 1983, nr. 41; vd. anche nr. 32 (identificato, anche se 
non con certezza, con la qhvkh di Opi e Arge, altre due vergini iperboree, di Hdt. 4.35). Sul 
culto delle vergini iperboree a Delo vd. Sale 1961.
80 de Jong 2001, 161. Vd. supra, n. 2.
81 Come suggerisce Garvie 1994, 124 («In any case the mention of the large company that 
he had with him is a subtle hint to Nausicaa that he is no ordinary tramp, but a man used to 
authority, while his visit to Delos suggests his piety»).
82 Forse non è un caso, quindi, se in h.Ap. 14-16 Ortigia e Delo sono rigorosamente distinte 
come luoghi di nascita, rispettivamente, di Artemide e di Apollo.
83 I dati che si ricavano dalle indagini archeologiche, benché non riconducibili a interpreta-
zioni univoche, sono tuttavia sufficientemente chiari al riguardo. Alla dea è dedicato l’Arte-
mision (Bruneau, Ducat 1983, nr. 46), per il quale si distinguono i resti di tre edifici che 
si sono susseguiti l’uno all’altro. Il più antico di essi (Ac) è di età micenea; gli succedono 
l’Artemision di VII sec. a.C. (o Artemision E) e quello di età ellenistica (Artemision D). Ad 
Apollo è dedicato quello che le fonti indicano come pwvrino~ naov~ (Bruneau, Ducat 1983, 
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no ad Omero una tavola (leuvkwma) con la trascrizione dell’Inno ad Apollo 
nell’Artemision e non nel tempio di Apollo. 84 

In questo ordine di idee il mito delle Enotropi merita forse qualche ul-
teriore riflessione. Anio ne rappresenta l’incardinamento nella tradizione lo-
cale dell’isola ma la leggenda mostra una diffusione piuttosto circoscritta, 
principalmente nel quadro dell’impresa troiana e in fonti spesso tarde. Per 
questo motivo ne è stata spesso sospettata la recenziorità. 85 Vi sono però al-
cuni aspetti che inducono a ritenere diversamente. La capacità delle giovani 
di trasformare tutto ciò che toccano in vino, olio e grano — uno degli ele-
menti favolosi così distintivi della poesia ciclica 86 — è infatti espressione di 
una mitologia agraria dall’evidente legame con Dioniso che trova riscontri in 
leggende e culti delle isole egee 87 e che, nel caso di Delo, presuppone inequi-
vocabilmente la ricchezza di cui dispone l’isola in quanto sede del santuario 
apollineo, nonostante la scarsità di risorse proprie. Su questo aspetto quasi 
paradossale si sofferma anche l’Inno omerico ad Apollo quando Leto riesce a 
convincere l’incerta Delo ad accogliere la nascita di Apollo con una promes-
sa: «tutti gli uomini ti porteranno ecatombi qui riunendosi; e da te sempre un 
infinito aroma di grasso si leverà, e tu potrai nutrire il tuo popolo per mano 
di stranieri: perché non hai ricchezza nel tuo suolo». 88 È peraltro significativo 
che, sia nell’episodio delio nei Cypria sia in quello ambientato ad Andro e ad 
esso contiguo, già richiamato in precedenza, abbia un ruolo decisivo l’inter-
vento di Anio. In un caso egli vaticina che Troia non potrà essere conquistata 

nr. 11), risalente alla seconda metà o alla fine del VI sec., con ogni probabilità opera di mae-
stranze attiche, e per questo spesso associato alla politica pisistratide nei confronti dell’isola 
(vd. Gallet de Santerre 1958, 301-302 ). Ad esso si affiancano il ‘tempio degli Ateniesi’ 
(o ‘tempio delle sette statue’), risalente alla fine del V sec. (Bruneau, Ducat 1983, nr. 12), 
e il ‘grande tempio’ (Bruneau, Ducat 1983, nr. 13), la cui costruzione è avviata intorno al 
475-450, interrotta, e poi ripresa all’inizio del periodo dell’indipendenza (III sec.). Il Letoon 
(Bruneau, Ducat 1983, nr. 53) risale al 540 ca. Sui luoghi di culto di età micenea vd. in 
generale Gallet de Santerre 1958, 89-100.
84 Cert. 315 ss.; vd. Càssola 1975, 99; Janko 1982, 256-258 n. 68.
85 Cf. Bruneau 1970, 413-430.
86 Vd. l’ormai classico contributo di Griffin 1977.
87 Vd. e.g. h.Lib. 35-42; Eur. Ba. 142-143, 704-711; Anton. Lib. 10. Bonner 1910, 183 sug-
geriva di «identificare le Enotropi con le nutrici di Dioniso, le baccanti della tragedia euri-
pidea», e di «considerarle come prototipi mitici degli adepti del dio della vegetazione». Per le 
tradizioni mitiche basti pensare a Dioniso e Arianna, su cui vd. in questo volume il contributo 
di A. Bernabé. Per Nasso è nota una fonte che produce vino «molto dolce» (Steph. Byz. s.v. 
Navxo~, che attinge ad una fonte poetica secondo Nilsson 1906, 278 n. 2); per Teo vd. Diod. 
3.66, per Andro Plin. Nat. hist. 2.231, cf. 31.16. Vd. Nilsson 1967, 585-590.
88 h.Ap. 58-60 (trad. F. Càssola).
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prima che siano trascorsi nove anni, nell’altro fornisce agli Atridi la vittima 
(un toro) e le indicazioni sacrificali perché la loro navigazione abbia buon 
esito (eu[ploia): Anio assume quindi nella vicenda una funzione di profeta, 
che del resto non sorprende data la sua discendenza da Apollo. Nell’Inno 
omerico ad Apollo Delo chiede a Leto il solenne giuramento di ottenere dal 
dio uno «splendido tempio destinato a essere oracolo per gli uomini» (ejnqavde 
min prẁton teuvxein perikalleva nho;n | e[mmenai ajnqrwvpwn crhsthvrion, 
80-81) ma nella sua replica Leto promette solo che vi sarà «sempre l’altare 
odoroso e il suo santuario» (quwvdh~ e[ssetai aije;n | bwmo;~ kai; tevmeno~, 
87-88), senza fare alcuna menzione dell’oracolo. Sulla base di questo dato e 
del fatto che si hanno attestazioni di un oracolo a Delo solo per l’età elleni-
stica e comunque di modesta importanza, si dovrebbe dedurre, secondo M. 
L. West, che qui la sezione delia non faccia altro che imitare la pitica, dove 
invece il motivo ha ben altra rilevanza. 89 È però anche possibile pensare che 
la menzione dell’oracolo nel discorso dell’isola nell’Inno omerico ad Apollo 
e, più in generale, almeno in parte della tradizione letteraria al riguardo, sia il 
riflesso di una saga epicorica che proprio nell’elemento profetico e mantico 
trovava il suo trait d’union con la leggenda panellenica della guerra di Troia, 
già nei Cypria e nell’eziologia cultuale di Andro.

In un recente contributo M. L. West ha sostenuto che nell’Odissea, per 
quanto non sembri essersi sviluppata, come l’Iliade, attraverso varie fasi a 
partire da un nucleo originario, vi siano tuttavia tracce di aggiunte e alte-
razioni nell’architettura narrativa, forse dovute «a un poeta differente»; gli 
episodi ambientati a Scheria più di altri, da questo punto di vista, «sembrano 
aver sofferto di revisioni». 90 Difficile dire se il riferimento di Odisseo a Delo 
vada compreso esattamente in questi termini. Con la menzione contestuale 
di quel “viaggio da cui sarebbero venuti solo grandi dolori” (th;n oJdovn, h|/ dh; 
mevllen ejmoi; kaka; khvdeÆ e[sesqai, v. 165) esso senza dubbio è parte inte-
grante della serie di evocazioni del passato troiano che costellano i libri am-
bientati a Scheria, 91 quel passato epico, cioè, che «è intrinsecamente materia 
‘ciclica’, nel senso che i poemi del ciclo epico vennero a registrare narrazio-
ni tradizionali in modo più diretto e ampio di quanto non accadde nei poemi 

89 West 1975, 165; cf. Janko 1982, 111, 256-258 n. 68 per un diverso approccio alla que-
stione. Le fonti letterarie ed archeologiche sull’oracolo sono raccolte e discusse da Bruneau 
1970, 142-165.
90 West 2000, 488.
91 Vd. Ford 1992, 111-114; Cook 1999, 149-167, in particolare 159 n. 29. Cf. Allen 1924, 
75-76.
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omerici». 92 A queste narrazioni tradizionali appartiene molto probabilmen-
te, come si è visto, il soggiorno dei Greci a Delo presso Anio e le Enotro-
pi che compariva nei Cypria. In questo senso l’Odissea e il poema cicli-
co sembrano includere due segmenti narrativi, affini ma non sovrapponibili 
l’uno all’altro, che rinviano al patrimonio mitico-cultuale dell’isola. Dietro 
la comparsa di Delo all’orizzonte dell’epos si pone la sua ascesa nel quadro 
degli sviluppi storico-politici del basso arcaismo. In quest’epoca l’isola di-
viene un centro sacrale sempre più decisivo per gli equilibri politici fra le 
sponde dell’Egeo, un centro su cui convergono gli interessi delle aristocra-
zie insulari, delle tirannidi e, più tardi, dell’Atene democratica. 93 Ne è testi-
monianza un celebre passo di Tucidide, che dalla purificazione ateniese di 
Delo nel 426/425 a.C. e dalla contestuale istituzione dei Delia quadriennali 
trae spunto per una breve ma eloquente ricostruzione del passato dell’isola. 
Su di essa convergono Pisistrato, autore di una prima, parziale purificazione 
(intorno al 545-540 a.C.), e Policrate, che dedica Renea ad Apollo Delio e 
la unisce all’isola con una catena. Tucidide cita quindi l’Inno omerico ad 
Apollo a testimonianza del fatto che già in passato l’isola era sede di una 
grande riunione degli Ioni e degli abitanti delle isole (h\n de; pote kai; to; 
pavlai megavlh xuvnodo~ ej~ th;n Dh`lon tw`n ÆIwvnwn te kai; tw`n periktiov- 
nwn nhsiwtw`n). 94 Nella seconda metà del VI sec. a Delo viene edificato da 
maestranze attiche il tempio di Apollo noto come pwvrino~ naov~. 95 Proprio 
in questa epoca, inoltre, nella ceramica attica a figure nere si diffonde una 
tipologia iconografica specificamente dedicata alla triade delia (Leto, Arte-

92 Burgess 2001, 48; vd. anche Burgess 2006 e, specificamente sui Cypria, Burgess 1996; 
cf. von der Mühll 1954 (= 1976, 148-154). Per la poesia del ciclo, generalmente attribuita 
al VII sec. circa, è stata argomentata una datazione tarda sulla base di criteri linguistici (Da-
vies 1989, cf. Parlato 2007); ad ogni modo i poemi, che pure avevano alle loro spalle una 
lunga tradizione orale (vd. Nagy 1990, 70-79), seguirono percorsi molto differenti dall’Iliade 
e dall’Odissea, che si consolidarono relativamente presto. Vd. ad esempio Finkelberg 2000, 
che applica ai Cypria il concetto, di matrice eminentemente oralistica, di ‘epos multiforme’ 
(cf. Burgess 2002); più in generale Holmberg 1998; Burgess 2004.
93 La centralità dell’isola continua a essere ‘produttiva’ anche in età postclassica, come indi-
cano le tradizioni che associano Anio e Anchise, attestate in Palefato (FGrHist 44 F 6 [Add.] 
ap. Serv. auct. ad Verg. Aen. 3.80) e poi frequenti in età augustea e imperiale (e.g. Dion. Hal. 
1.59.3; Verg. Aen. 3.69-120; Ovid. Met. 13.632-704), ma già evocate in un decreto per gli 
ambasciatori di Delo a Roma (IG XI 4, 756 = Canalis De Rossi 2002, nr. 155, 194 a.C.), su 
cui vd. Erskine 1997; 2001, 185-189; cf. Bruneau 1970, 418-419.  
94 Thuc. 3.104.1-6; vd. anche 1.8.1 e 1.13.6; Hdt. 1.64.2. Sul passo tucidideo vd. Heubeck 
1966; Hornblower 1982; più in generale Aloni 1989, 35-68; Shapiro 1989, 48-66.
95 Vd. supra, n. 83.
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mide e Apollo), 96 sintomi ed espressione di un legame tra Atene e mondo 
ionico che trova il suo centro cultuale e culturale nell’isola e appare im-
prontato all’affermazione del predominio ateniese, come indica anche il ri-
ferimento di Solone alla sua patria come «la più antica terra della Ionia» 
(presbutavthn . . . gai`an [ÆI]a³onivh~, fr. 4a.2 W.2). 

Tanto Atene quanto Delo si connotano, in questo periodo, come impor-
tanti centri di elaborazione e sviluppo di tradizioni poetiche, soprattutto in 
occasioni festive e agonali. Ai Pisistratidi alcune fonti antiche attribuiscono 
la redazione monumentale dei poemi omerici e l’istituzione della norma 
panatenaica, e i moderni hanno talvolta ipotizzato che i Cypria possano 
essere opera di un poeta attico, attivo verso la fine del VI sec. a.C. 97 Per 
quanto riguarda, poi, l’Inno omerico ad Apollo, è stato argomentato in modo 
convincente che il testo giunto sino a noi rappresenti l’esito redazionale 
di due canti distinti, uno in onore di Delo (vv. 1-178), l’altro in onore di 
Delfi (vv. 179-596), destinato alle feste delio-pitiche istituite sull’isola da 
Policrate poco prima della sua caduta, nel 523/522 a.C., e forse da attribuire 
all’intervento di Cineto di Chio. 98 

È proprio nell’Inno omerico ad Apollo che si percepisce con più chiarez-
za l’incrocio e il dialogo tra distinte tradizioni poetiche. Il cantore vi descri-
ve infatti la panegyris degli Ioni, che allietano il dio «col pugilato, la danza 
ed il canto» (h.Ap. 149), e il mevga qaùma (156) delle koùrai Dhliavde~, che 
dopo aver celebrato la triade delia (Leto, Apollo, e Artemide) cantano un inno 
«rammentando gli eroi e le donne dei tempi antichi» (mnhsavmenai ajndrẁn te 
palaiẁn hjde; gunaikẁn, 160). Da loro il cantore prende commiato invitando-
le a ricordarsi di lui in futuro come del «cieco cantore di Chio»: 99 

  caivrete dÆ uJmei`~ pa`sai: ejmei`o de; kai; metovpisqe  
mnhvsasqÆ, oJppovte kevn ti~ ejpicqonivwn ajnqrwvpwn 

96 Vd. Shapiro 1989, 56-58 e tavv. 27b-f.
97 Vd. e.g. Wackernagel 1916, 178-183; per una diversa posizione cf. Jouan 1966, 24, 30, 
148-149 e n. 2.
98 Le due sequenze, per quanto simili nella struttura narrativa (vd. West 1975, 162-165), si 
differenziano nettamente a livello linguistico e nell’impiego delle formule e sono separate da 
un formula apparentemente conclusiva con la funzione di introdurre il secondo canto (vv. 177-
178). L’ipotesi circa l’occasione è di Burkert 1979 (= 2001, 189-197) e Janko 1982, 112-115 
sulla base di Suid. s.v. taùtav soi kai; Puvqia kai; Dhvlia, t 175 A. e altre fonti; vd. anche 
Musti 2004. Burkert 1979 (= 2001, 192-193) ritiene che l’attribuzione dell’Inno a Cineto di 
Chio (schol. Pind. Nem. 2.1c, III p. 29.9 ss. Dr. = Hippostr. FGrHist 568 F 5) sia priva di fon-
damento; di differente avviso West 1975; Janko 1982, 113-114; Aloni 1989, in part. 17-19.
99 Per un recente studio della struttura tematica di questo passo vd. Condello 2007, con 
ampia bibliografia precedente.
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ejnqavdÆ ajneivrhtai xei`no~ talapeivrio~ ejlqwvn: 
w\ kou`rai, tiv~ dÆ u[mmin ajnh;r h{disto~ ajoidw`n

170  ejnqavde pwlei`tai, kai; tevw/ tevrpesqe mavlistaÉ 
uJmei`" dÆ eu\ mavla pa`sai uJpokrivnasqÆ eujfhvmw~: 
tuflo;~ ajnhvr, oijkei` de; Civw/ e[ni paipaloevssh/, 
tou` pa`sai metovpisqen ajristeuvousin ajoidaiv. 
hJmei`" dÆ uJmevteron klevo~ oi[somen o{sson ejpÆ ai\an

175  ajnqrwvpwn strefovmesqa povlei~ eu\ naietawvsa~: 
oiJ dÆ ejpi; dh; peivsontai, ejpei; kai; ejthvtumovn ejstin.  

(h.Ap. 166-176)

  Voi tutte siate felici, e di me anche in futuro ricordatevi, quando uno degli 
uomini che vivono sulla terra, uno straniero, che qui giunga dopo aver molto 
sofferto, vi chieda: «O fanciulle, chi è per voi il più dolce tra gli aedi che qui 
sono soliti venire, e chi vi è più gradito?» E voi tutte, concordi, rispondete 
con parole di lode: 100 «È un uomo cieco, e vive nella rocciosa Chio: tutti i 
suoi canti saranno per sempre i più belli». Ed io porterò la vostra fama do-
vunque sulla terra andrò vagando tra le città popolose degli uomini; certo, 
essi mi crederanno, poiché questa è la verità.

Il sintagma ti~ ejpicqonivwn ajnqrwvpwn (v. 167) evoca quella tipologia ome-
rica di proiezione dell’opinione altrui (un vero e proprio ‘discorso nel di-
scorso’) cui A. Fingerle attribuiva il nome di «ti~-Rede» e che caratterizza 
specificamente gli eroi epici. 101 In questo contesto appare rilevante soprattut-
to la ti~-Rede potenziale, con cui è riportato quanto qualcuno potrebbe dire 
in una data situazione. In Omero tale sintagma rivela in genere un’opinione 
negativa che induce il parlante a evitare una determinata azione; 102 talvolta,  
mira piuttosto a incoraggiare e convincere oppure ha valore predittivo, spes-
so per conferire gloria a chi parla. È questo un uso ripreso anche da Teogni-
de 103 e rilevante per il nostro passo dell’Inno omerico ad Apollo.

100 Per la fine di v. 171 sono attestate varie lezioni, registrate nell’apparato ad loc. di Càssola.
101 Si tratta di «a conspicuous part of the hero’s armory» secondo Wilson 1979, che racco-
glie e discute un ampio numero di attestazioni.
102 Ne è un esempio, nell’Iliade (22.105-108), la disapprovazione che Ettore attirerebbe 
su di sé ritirandosi dal campo di battaglia: «mi vergogno di fronte ai Troiani, alle Troiane 
dai pepli fluenti, che non dica qualcuno, benché peggiore di me (mhv potev ti~ ei[ph/si 
kakwvtero~ a[llo~ ejmei`o): ‘Ettore, presumendo delle sua forza, ha distrutto l’esercito’» 
(trad. G. Cerri).
103 Incoraggiamento: Il. 12.317-321; funzione predittiva: Theogn. 22-23; Wilson 1979, 3-5.
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Nella previsione di Ettore Andromaca apparirà, dopo la presa di Troia, 
moglie di «colui che primeggiava tra i Troiani in battaglia» (o}~ ajristeuve-
ske mavcesqai | Trwvwn iJppodavmwn, Il. 6.460-461) e, più avanti, l’eroe im-
magina che uno dei posteri vedrà la tomba dell’acheo da lui sconfitto «men-
tre primeggiava» (o{n potÆ ajristeuvonta katevktane faivdimo~ ÓEktwr, Il. 
7.90). Il motivo del primato riconosciuto in futuro al valore eroico di chi 
si batte, espresso dal verbo ajristeuvw, nell’Inno omerico ad Apollo è as-
sociato al canto del cieco di Chio (tou` pa`sai metovpisqen ajristeuvousin 
ajoidaiv, v. 173), ma il ‘discorso nel discorso’ diviene qui un ‘dialogo nel 
discorso’: non è lo straniero a parlare ma piuttosto le Deliadi, in risposta 
alla sua domanda. Il riferimento a questo xei`no~ potrebbe apparire generi-
co, 104 ma l’aggettivo talapeivrio~ lascia credere diversamente. Impiegato di 
rado, e in ambito principalmente poetico, talapeivrio~ è assente nell’Iliade 
e attestato soprattutto nell’Odissea come vocabolo distintivo dell’eroe che 
ne è protagonista in associazione ai sostantivi xei`no" e iJkevth~. 105 Quando 
dopo il naufragio Odisseo incontra Nausicaa, la giovane lo definisce xei`no~ 
e iJkevth~ talapeivrio~ (Od. 6.187 e 6.193). Come xei`no" talapeivrio~ si 
descrive lo stesso eroe più avanti 106 ed è così definito, nelle vesti di mendi-
co, da Eumeo (14.511 = 6.193) e da Telemaco quando lo conduce al palazzo 
(w}~ eijpw;n xei`non talapeivrion h\gen ej" oi\kon, Od. 17.84). 107 Non sorpren-
de che questi passi — quasi tutte le occorrenze dell’aggettivo talapeivrio~ 
anteriori al II sec. 108 — siano riferiti a Odisseo, l’eroe che «realizza a livello 
di paradigma mitico la duplicità e unità semantica delle radici tal-/tla-, 
portatrice della nozione di ‘soffrire’, ma anche di ‘osare’». 109 F. De Martino 
ha sostenuto che lo xei`no~ talapeivrio~ dell’Inno omerico ad Apollo sia 
da identificare con Odisseo tout court e che nel dialogo con le Deliadi sia 
perciò implicita un’eco al mitico soggiorno dell’eroe a Delo ricordato nel 

104 Spesso i commentatori lo passano del tutto sotto silenzio, vd. e.g. Pagliaro 1953, 55 n. 
41. Per altre ti~-Reden riferite a stranieri o estranei oppure a Greci o concittadini cf. Semon. 
fr. 7.29-31 W.2; Aesch. Eum. 756-760; Soph. El. 975-983.
105 Rispettivamente 3× e 2×.  
106 Od. 7.24-25, kai; ga;r ejgw; xei`no~ talapeivrio~ ejnqavdÆ iJkavnw | thlovqen ejx ajpivh~ gaivh~.  
107 Vd. inoltre Od. 19.379, occorrenza anch’essa riferibile a Odisseo.
108 Ad esse vanno aggiunti l’incerto Ibyc. PMGF S151.8, Pevr]gamon dÆ ajnev[b]a 
talapeivrio³[n a[]ta); Cypria PEG fr. 16, oujk ajpÆ ejmou` skedavsei~ o[clon, talapeivrie prev-
sbuÉ (di insicura attribuzione e non accolto, di recente, da West: cf. anche Bion Borysth. fr. 
25 Kindstrand); Aen. Tact. 10.10 (dove equivale a «vagabondo», vd. LSJ9 s.v.).  
109 Cerri 2003, 18. Lo studioso cita in proposito Od. 5.221-224, 17.283-285, 20.18; cf. anche 
DELG, s.v. talavssai e Gigante 2003, 172.
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sesto libro dell’Odissea. 110 Per A. Aloni lo straniero è piuttosto un alter ego 
del «cieco di Chio», 111 come potrebbe suggerire anche la variante tucididea 
(3.104) che oppone un talapeivrio" a[llo" allo xei`no~ talapeivrio~ dei 
manoscritti degli Inni omerici (h.Ap. 168). Se, come è stato argomentato di 
recente, la costruzione omerica dell’Odisseo che narra falsi racconti intende 
riflettere il coevo operato di cantori di stampo esiodeo, 112 forse nello xei`no~ 
talapeivrio~ è implicito un riferimento non tanto all’eroe itacese quanto 
piuttosto a una tradizione poetica differente rispetto a quella del «cieco di 
Chio» e a questa inferiore. Ad una simile prospettiva rinvia la tradizione 
secondo la quale Esiodo ricordava in un carme di aver un tempo celebrato 
Apollo a Delo «cucendo» insieme a Omero «il canto in nuovi inni» (ejn ne-
aroi`~ u{mnoi~ rJavyante~ ajoidhvn, Hes. fr. dub. 357.2 M.-W.), una tradizione 
che è stata ricondotta di recente alle feste istituite da Policrate a Delo o alla 
loro «preistoria». 113 

Se nel frammento esiodeo Delo è la località in cui Omero e Esiodo ese-
guono il loro canto, nell’Inno omerico ad Apollo le Deliadi sono le figure 
a cui è affidato il compito di affermare e diffondere, e quindi celebrare, il 
primato del cieco cantore di Chio. Oltre a cantare su temi più ‘tradiziona-
li’, le giovani hanno l’eccezionale capacità di «imitare di tutti gli uomini le 
voci e gli accenti» (fwna;~ kai; bambaliastu;n 114 | mimei`sqai i[sasin, h.Ap. 
162-163). Il passo è stato interpretato in vario modo — come espressione in 
diversi dialetti o in lingue non elleniche, magari in associazione a fenomeni 
glossolalici, oppure come riferimento all’adesione ‘drammatica’ nell’inter-
pretazione di ruoli differenti — ma vi è un parallelo che forse può illustrarlo 
in modo più efficace. Si tratta dell’episodio troiano ricordato da Menelao 
nell’Odissea: girando intorno al cavallo Elena chiamava «per nome i mi-
gliori dei Danai» e imitava «la voce delle mogli di tutti gli Argivi» (pavn-
twn ÆArgeivwn fwnh;n i[skousÆ ajlovcoisin, Od. 4.279); all’udirla Menelao 
e Diomede furono di tentati di balzare fuori dal cavallo o di rispondere ma 

110 De Martino 1980, l’unico studioso, a quanto sembra, a suggerire questa possibilità in-
terpretativa.
111 Aloni 1989, 112, che osserva come da qui «può avere avuto origine la strana notizia, 
contenuta nel Certamen (l. c.) [319-320 Allen] secondo cui gli Ioni a Delo conferirono la 
cittadinanza a Omero».
112 Kelly 2008; cf. Cerri 2003.
113 Così Aloni 1989, 82 in riferimento a Janko 1982, 113-115. Cf. Pagliaro 1953, 59-60; 
Burkert 1979, 59-60; Graziosi 2002, 33-34; Pavese 2006, 34-42.
114 La varia lectio krembaliastuvn, accolta a testo da Allen, Halliday e Sikes, è meno perti-
nente al contesto: vd. Brillante 2007, 54 e n. 1.
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vennero bloccati da Odisseo. 115 Il passo destava perplessità già presso gli 
antichi, ma quello su cui conviene soffermarsi, a prescindere dal problema 
della verosimiglianza su cui insistono i commentatori moderni, è il potere 
del canto mimetico pronunciato da Elena e dalle Deliadi: la prima induce 
chi l’ascolta a una reazione quasi irrefrenabile, mentre chi ode le seconde 
«direbbe d’essere lui stesso a parlare». In quest’ultimo caso il concetto chia-
ve è quello di incantamento suscitato nell’uditorio, sufficientemente espli-
cito per le Deliadi (qevlgousi de; fu`lÆ ajnqrwvpwn, h.Ap. 161), implicito per 
Elena (almeno in Omero, ma non così nella versione di Trifiodoro, dove si 
incontra e[qelge al v. 487). 116

Nel panorama del mito greco i più celebri personaggi femminili con ca-
pacità analoghe sono senza dubbio le Sirene. In Omero queste creature, 
certo connotate in termini ben più sinistri, esibiscono una conoscenza pres-
soché enciclopedica che include le vicende troiane e quanto «accade sulla 
terra ferace» (Od. 12.191). Circe avverte Odisseo che le Sirene «incantano 
col limpido canto» (ligurh/` qevlgousin ajoidh/`, Od. 12.44) e, come possono 
vantare loro stesse, nessuno mai è passato presso di loro con la nera nave 
senza ascoltare dalla nostra bocca il suono di miele, ma egli va dopo averne 
goduto (teryavmeno~) e sapendo più cose (pleivona eijdwv~, Od. 12.188). Per 
far comprendere l’intento del loro canto — e la natura del loro sapere — le 
Sirene ‘citano’ col v. 184 un verso dell’Iliade (9.673), mostrando che la loro 
competenza è coestensiva con la tradizione epica 117 e rivelando implicita-
mente la loro pericolosa somiglianza con le Muse. 118 

Questo giunge a conferma dell’idea che nell’Inno omerico ad Apollo il 
canto mimetico (mimei`sqai i[sasin, h.Ap. 163), con cui le Deliadi affasci-
nano gli uomini (qevlgousi de; fu`lÆ ajnqrwvpwn, h.Ap. 161), non è un feno-
meno di interesse meramente folclorico ma, più probabilmente, espressione 
di un sapere poetico che include l’orizzonte umano e l’orizzonte divino. Per 

115 Od. 4.266-289. L’Inno omerico ad Apollo è spesso citato nei commenti al passo odissiaco, 
ma non avviene quasi mai il contrario, vd. e.g. Càssola 1975, 497.  
116 In questo forse non condivisibile fino in fondo l’opposizione istituita da Brillante 2007, 
57 per il quale l’imitazione di Elena «si differenzia da quella delle Deliadi che, con le loro 
straordinarie qualità vocali, si limitavano a impressionare i presenti».  
117 Su questo aspetto vd. soprattutto Pucci 1979 = 1998, 1-9; cf. Doherty 1995.  
118 Vd. in particolare Hes. Theog. 27-28 e Od. 12.189-191; Alcm. PMGF 30; cf. l’episodio di 
cui sono protagoniste in Ap. Rh. 4.891-911 e il parallelo caso delle Khlhdovne~ in Pind. Pae. 
8.70-79 M. = B2.107-116 Rutherford (un passo che pone vari problemi interpretativi); vd. 
Steph. Byz. s.v. ÒAptera per la genealogia che le vuole figlie di una Musa e per la tradizione 
della gara con le Muse nel canto. Più in generale sul mito delle Sirene vd. da ultimo Spina 
2007.
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questo motivo il «cieco cantore di Chio» affida alle Deliadi il compito di 
diffondere la sua gloria e proclamare il successo, anche nel tempo a venire, 
dei suoi canti.

Illuminante, in questa prospettiva, è un passo dell’Inno a Delo di Calli-
maco nel quale è introdotto, al termine di una serie di riti celebrati sull’iso-
la, l’arrivo di un «navigante in viaggio sull’Egeo»:

  ÆAsterivh poluvbwme poluvllite, tiv" dev se nauvth" 
e[mporo" Aijgaivoio parhvluqe nhi; qeouvsh/É 
oujc ou{tw megavloi min ejpipneivousin ajh'tai, 
creiw; dÆ o{tti tavciston a[gei plovon, ajlla; ta; laivfh

320  wjkeve~ ejsteivlanto kai; ouj pavlin au\ti~ e[bhsan,
pri;n mevgan h] sevo bwmo;n uJpo; plhgh`/sin eJlivxai 
rJhssovmenon kai; prevmnon ojdaktavsai aJgno;n ejlaivh~ 
cei`ra~ ajpostrevyanta~ . . .

(Del. 316-323)

  Asteria ricca di altari, ricca di preci, qual navigante in viaggio sull’Egeo 
ti sorpassò mai con la nave veloce? Non così possenti lo sospingono i 
venti, o incombenza sì grave accelera il viaggio, ma le vele rapidi ripo-
sero e non ritornarono indietro prima di aver fatto il giro del grande tuo 
altare da colpi percosso, ed aver morso il fusto puro d’olivo tenendo in-
dietro le mani. (trad. G. B. D’Alessio) 

La figura anonima e collettiva del navigante 119 risponde in qualche misura al 
ruolo che lo xei`no~ talapeivrio~ aveva nell’Inno omerico (h.Ap. 168). Lo 
straniero del testo arcaico suscita e motiva, come si è visto, la celebrazione 
del tuflo;~ ajnhvr di Chio da parte delle Deliadi; il navigante callimacheo, 
non potendo fare a meno di sostare sull’isola di Apollo e prendere parte 
ai suoi riti, ne esalta la centralità sacrale e religiosa a cui allude più avanti 
anche l’apostrofe «focolare delle isole dal bel focolare» (iJstivh w\ nhvswn euj-
evstie, Del. 325). La capacità attribuita nell’Inno omerico alle Deliadi è svi-
luppata nei suoi presupposti e ricondotta all’isola stessa, che gode ora, per 
l’intimo legame che la lega ad Apollo, di un chiaro status sacrale (messo in 
evidenza dagli epiteti poluvbwme e poluvllite, Del. 316). Questo specifico 
aspetto è sottolineato a livello intertestuale evocando la descrizione delle Si-
rene nell’Odissea: 120 come nessuno è mai passato accanto alle Sirene senza 

119 A partire dal v. 320 i verbi sono impiegati al plurale.  
120 Vd. Giuseppetti 2006, 206-207 n. 40.
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ascoltare la loro voce, così nessun navigante è mai passato a Delo senza fare 
il giro del suo altare (ouj gavr pwv ti~ th`/de parhvlase nhiÖ melaivnh/, | privn 
gÆ hJmevwn melivghrun ajpo; stomavtwn o[pÆ ajkou`sai, Od. 12.186-187 ~ tiv~ 
dev se nauvth~ | . . . parhvluqe nhi; qeouvsh/É | . . . ouj pavlin au\ti~ e[bhsan, | 
pri;n . . . eJlivxai, Call. Del. 316-321). Il componimento ellenistico evoca in 
questi versi una nozione di centralità che appare operante a livello cultuale 
ma anche (meta-)poetico. Nella gloria di Delo — autentico tema fondante 
della sequenza conclusiva dell’Inno — si riflette anche la creazione callima-
chea, che dell’isola un tempo oscura e ora splendente ripercorre la storia sin 
dalle più remote origini. 121
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Riconfigurare il mito: Eracle ad Alessandria *

Benjamin Acosta-Hughes

Per Antonio Martina, con stima e affetto

Una delle figure più pervasive nell’opera dei tre poeti alessandrini super-
stiti, ciascuno dei quali rappresenta un particolare esempio di innovazione 
artistica, è quella di uno dei più antichi eroi della cultura ellenica, Eracle. In 
Apollonio Eracle è il condottiero di cui è preso il posto, il condottiero che 
non approva, il condottiero assente. Viene sostituito presto nel racconto che 
offre Apollonio, quando di sua iniziativa egli pone il comando dell’impre-
sa nelle mani di Giasone (1.340-349), facendo in modo che la tradizionale 
figura eroica passi le redini (o in questo caso il timone) ad una figura inno-
vativa e che la forza fisica ceda dinanzi alla bellezza corporea, così come 
la forza bruta cede alla diplomazia. Un momento della narrazione che, allo 
stesso tempo, appare fedele alla tradizione poetica ed evidenzia metapoeti-
camente la sua novità rispetto ai provsqen ajoidoiv già evocati all’inizio del 
primo libro delle Argonautiche, è impiegato da Apollonio per sottolineare 
il passaggio a un nuovo modello di eroe epico e a un nuovo tipo di epica. 
Durante il soggiorno a Lemno, mentre gli altri Argonauti si intrattengono 
con le abitanti dell’isola, Eracle — modello di un eroe più arcaico, e dedi-
to all’amore pederotico — rimane in disparte, in crescente disaccordo con 
il loro romantico rapporto amoroso, benché sarà proprio con un legame di 
questo tipo con una donna straniera che Giasone otterrà precisamente quel 
genere di fama che Eracle (1.869-870) nega possa essere conseguito in que-
sto modo. In un episodio di pregevole maestria da parte del poeta Eracle, il 
tradizionale eroe arcaico, si dimostra troppo pesante per la nave di Giasone 
(1.531-533); troppo forte per imbracciare un remo di Apollonio, lo spezza 
(1168-1171) e rimane come impotente, selvaggio eroe (vv. 1170-1171: ajna; 

* Precedenti versioni di questo contributo sono apparse in Acosta-Hughes 2010b e 2010c.
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dÆ e{zeto sigh'/ | paptaivnwn, cei're" ga;r ajhvqeson hjremevousai, «sedeva in 
silenzio, guardandosi intorno, le sue mani in insolita calma»). In seguito alla 
perdita del suo attendente Ila lascia i suoi compagni per ciò che si trova al 
di là dei margini del racconto. Benché non lo si veda più nel presente, gli 
Argonauti si imbattono sempre, nel corso della narrazione, nelle tracce del 
suo selvaggio eroismo.

In Callimaco Eracle è una presenza sporadica ma rilevante. Egli compare 
in due episodi di Aetia 1 (il libro che, cronologicamente, descrive momenti 
di una più lontana mitologia) in contrastanti episodi di voracità eroica nel 
caso del contadino di Lindo (frr. 22-23 Pf. = 24-25 Mass.) e di fame selvag-
gia in quello del driope Tiodamante (frr. 24-25 Pf. = 26-27 Mass.). All’ini-
zio di Aetia 3 Eracle ha un ruolo piuttosto differente: nel carme che celebra 
l’arrivo della notizia della vittoria di Berenice (e, insieme ad essa, della virtù 
eroica greca) in Egitto, Eracle e il leone di Nemea sono in contrasto con le 
meno eroiche gesta di Molorco alle prese con i suoi terribili topi, ma nelle 
vesti di antenato dei Tolemei Eracle eleva Berenice al ruolo della laudanda 
più celebrata. Qui l’eroe ha, nei confronti di Berenice, il ruolo che Arsinoe 
avrà nella Chioma di Berenice (fr. 110 Pf. = 213 Mass.), il carme speculare 
alla fine di Aetia 4: l’antenata che, divenuta ormai una dea, assicura con la 
sua apoteosi la finale ascesa di Berenice nei cieli.

Ora, se consideriamo l’inclinazione di Teocrito per l’innovazione in termini 
di generi letterari (lo si considera come l’iniziatore della poesia bucolica lette-
raria) e della loro trasformazione (per esempio del mimo in forma letteraria), 
risulta sorprendente notare che una figura ricorrente nelle svariate forme poe-
tiche che compongono il suo corpus sia proprio Eracle, l’eroe per eccellenza 
della mitologia greca arcaica. Non è difficile trovare motivazioni per una posi-
zione così prominente nei suoi carmi: è una figura dalla quale i Tolemei vanta-
vano di discendere; come per Alessandro (e come anche per Tolemeo I Soter) 
il suo lignaggio è duplice, divino e mortale; e come eroe decisamente ubiquo 
nel mondo greco egli non è legato ad una specifica località. Come ha osserva-
to S. Stephens, Eracle è inoltre una figura che appartiene tanto alla mitologia 
greca quanto a quella egiziana, e perciò è una figura ideale per un pubblico 
dalla duplice cultura. 1 Eppure è comunque notevole che in una raccolta di bre-
vi carmi esametrici, molti dei quali vertono su quelle che potremmo definire 
‘figure minori’ del mondo bucolico, urbano o persino mitico, sia così massic-
cia la presenza di colui che è davvero l’eroe megas. Paradossalmente, forse, la 
sua è una presenza tanto frequente negli innovativi idilli teocritei quanto egli 

1 Su Eracle e Busiride vd. Vasunia 2001, 185-193; Stephens 2003, 26-27, 131-132.
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risulta assente nelle Argonautiche, cui si è accennato poco fa. Tre dei compo-
nimenti di sicura paternità teocritea lo pongono in primo piano; se includia-
mo anche l’Eracle uccisore del leone (forse di Teocrito, ma in merito rimane 
qualche incertezza) 2 e la Megara (un carme talvolta attribuito all’emulatore di 
Teocrito Mosco, e ora parte della raccolta dei Bucolici Graeci), il loro numero 
sale a cinque. Ognuno di essi è spiccatamente differente dagli altri; ognuno è, 
in modo specifico, un esempio della trasformazione ellenistica di una figura 
decisiva del retaggio culturale più antico colta in una nuova prospettiva. La 
mia intenzione, con questa figura, è di considerare ciascuna delle apparizioni 
di Eracle nei tre carmi che sono sicuramente opera del poeta (Idilli 17, 24 e 
13) e, in seconda istanza, di trarre delle conclusioni in merito al valore di que-
sta trasformazione. Concluderò con alcune brevi riflessioni sull’Idillio 25 di 
‘Teocrito’, l’Eracle uccisore del Leone.

Inizieremo con l’Idillio 17, l’Encomio per Tolemeo Filadelfo. Il compo-
nimento celebra Tolemeo II in termini di pietà filiale (nei confronti dei suoi 
genitori da poco scomparsi, e ora divinizzati), di virtù guerriera (in una serie 
di paragoni eroici) e delle sue più lontane associazioni divine (Alessandro 
ed Eracle, per risalire fino a Zeus ed Era). Dopo il proemio, ove il cantore 
invoca l’ispirazione per celebrare il suo soggetto, umano (ma non troppo), 
il componimento si apre sull’Olimpo, dove esso si concluderà, in un movi-
mento che allo stesso tempo imita la struttura narrativa omerica e ricorda al 
pubblico la futura condizione divina di Tolemeo.

  ejk patevrwn oi|o" me;n e[hn televsai mevga e[rgon
Lageivda" Ptolemai'o", o{te fresi;n ejgkatavqoito

15  boulavn, a}n oujk a[llo" ajnh;r oi|ov" te noh'sai. 
th'non kai; makavressi path;r oJmovtimon e[qhken 
ajqanavtoi", kaiv oiJ cruvseo" qrovno" ejn Dio;" oi[kw/ 
devdmhtai: para; dÆ aujto;n ÆAlevxandro" fivla eijdwv" 
eJdriavei, Pevrsaisi baru;" qeo;" aijolomivtra".

20  ajntiva dÆ ïHraklh'o" e{dra kentaurofovnoio 
i{drutai stereoi'o tetugmevna ejx ajdavmanto": 
e[nqa su;n a[lloisin qaliva" e[cei Oujranivdh/si, 
caivrwn uiJwnw'n periwvsion uiJwnoi'sin, 
o{tti sfewn Kronivdh" melevwn ejxeivleto gh'ra",

25  ajqavnatoi de; kaleu'ntai eJoi; nevpode" gegaw'te". 
a[mfw ga;r provgonov" sfin oJ kartero;" ïHrakleivda", 
ajmfovteroi dÆ ajriqmeu'ntai ej" e[scaton ïHraklh'a. 

2 Vd. Gow 1952, II 439-441; bibliografia più recente in Köhnken 2001, 55-57.
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tw'/ kai; ejpei; daivthqen i[oi kekorhmevno" h[dh 
nevktaro" eujovdmoio fivla" ej" dw'mÆ ajlovcoio,

30  tw'/ me;n tovxon e[dwken uJpwlevniovn te farevtran, 
oi} dÆ eij" ajmbrovsion qavlamon leukosfuvrou ÓHba" 
o{pla kai; aujto;n a[gousi geneihvtan Dio;" uiJovn.

(Theocr. 17.13-32)

  Comincio dai padri: qual uomo fu Tolemeo il Lagide, capace di compiere 
opere grandi, quando nell’animo concepiva un disegno quale nessuno sa-
prebbe pensare! Il padre lo rese pari in onore ai beati immortali, e per lui 
s’erge un’aurea dimora nella casa di Zeus; accanto ha il suo posto Alessan-
dro che l’ama, dio dalla mitra cangiante tremendo per i Persiani. Di fronte 
è la dimora di Eracle uccisore di Centauri, costruita con duro adamante; là 
con gli altri Uranidi banchetta, lieto oltremodo per i nipoti dei suoi nipoti, 
perché alle loro membra il Cronide sottrasse vecchiezza, e i suoi discen-
denti sono chiamati immortali. A entrambi è progenitore il possente Era-
clide, entrambi risalgono in ultimo a Eracle. Per questo, quand’egli alle 
stanze si reca della cara sposa, lasciato il banchetto, ormai sazio di net-
tare odoroso, a uno affida arco e faretra, all’altro la mazza di ferro irta di 
nodi; ed essi all’ambrosio talamo di Ebe bianca caviglia portano le armi, 
e accompagnano lui stesso, il barbuto figlio di Zeus (trad. B. M. Palumbo 
Stracca). 

Il passo passa in rassegna alcuni miti e implica vari intertesti. Nell’Odissea 
l’anima di Eracle è l’ultima immagine intravista da Odisseo nel suo soggior-
no nell’Ade:

  to;n de; mevtÆ eijsenovhsa bivhn ïHraklheivhn, 
ei[dwlon: aujto;" de; metÆ ajqanavtoisi qeoi'si 
tevrpetai ejn qalivh/" kai; e[cei kallivsfuron ÓHbhn, 
pai'da Dio;" megavloio kai; ÓHrh" crusopedivlou.

(Od. 11.601-604)

  Scorsi dopo di lui la possanza di Eracle, l’ombra: lui stesso insieme agli dei 
immortali nei festini gioisce ed ha Ebe dalle belle caviglie, la figlia del gran-
de Zeus e di Era dai sandali d’oro (trad. G. A. Privitera).

Odisseo ricorda di aver visto il sembiante terreno di Eracle, ma la parte im-
mortale dell’eroe venne inviata sull’Olimpo per unirsi a Ebe e, infatti, lì si 
trova, nella scena iniziale dell’Idillio 17 di Teocrito, prima dell’ingresso nel-
la camera nuziale di Ebe. La sua parte immortale (egli è infatti un hJmivqeo", 
una delle figure della più antica tradizione epica che il cantore invoca al v. 
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5) 3 trova un riflesso nelle parti immortali dei suoi discendenti, Alessandro 
e Tolemeo, che sono giunti ad aver parte dell’immortalità del loro avo. In 
effetti vi è un’insolita ambiguità nel pathvr di v. 16: potrebbe trattarsi di un 
riferimento alla presunta divinità di Tolemeo? 

Un secondo intertesto è l’Inno omerico ad Apollo; lì Leto accoglie Apollo 
tra gli dei dell’Olimpo, qui Eracle è accompagnato dalla sua discendenza. 4 
La predizione di Tiresia nella prima Nemea di Pindaro (vv. 70-71) 5 si rea-
lizza ora come quella di Tiresia nell’Eraclisco di Teocrito (vv. 79-85), 6 che 
descrive il medesimo matrimonio sull’Olimpo. Vale la pena osservare che 
come l’Idillio 24 precede il 17 nella data della presunta occasione (si crede 
che il 24 sia stato composto per i Basileia del 285 che celebravano la coreg-
genza di Tolemeo I e di suo figlio, 7 mentre il 17 è stato evidentemente com-
posto quando Tolemeo I era già morto), l’Idillio 24 introduce il giovane Era-
cle, l’Idillio 17 l’eroe ormai immortale. Un ulteriore intertesto che può ben 
essere in gioco qui è la rappresentazione di Eracle nell’Elegia per Platea di 
Simonide. 8 Teocrito, nella scena in cui l’eroe arcaico compare sull’Olimpo, 
attinge per così dire da un mosaico di rappresentazioni più antiche.

Eracle, l’eroe arcaico che ha sterminato i centauri (v. 20: kentaurofovnoio) 
è posto sullo stesso piano di Alessandro, sterminatore dei Persiani (v. 19: 
Pevrsaisi baru;" qeo;" aijolomivtra"). Si noti che qui è Alessandro a venir 

3 h{rwe", toi; provsqen ajfÆ hJmiqevwn ejgevnonto, | rJevxante" kala; e[rga sofw'n ejkuvrhsan 
ajoidw'n (Theocr. 17.5-6).
4 Lhtw; dÆ oi[h mivmne parai; Dii; terpikerauvnw/, | h{ rJa biovn tÆ ejcavlasse kai; ejklhvi>se fa-
revtrhn, | kaiv oiJ ajpÆ ijfqivmwn w[mwn ceivressin eJlou'sa | tovxon ajnekrevmase pro;" kivona 
patro;" eJoi'o | passavlou ejk crusevou: to;n dÆ eij" qrovnon ei|sen a[gousa, «Leto soltanto 
rimane tranquilla, al fianco di Zeus signore del fulmine; ella poi scioglie la corda, chiude la 
faretra, e, dalle forti spalle togliendo con le sue mani l’arco, lo appende alla colonna presso 
cui siede il padre, a un chiodo d’oro; e conduce il dio a sedere sul trono» (h.Ap. 5-9, trad. F. 
Càssola). 
5 hJsucivan kamavtwn megavlwn | poina;n lacovntÆ ejxaivreton | ojlbivoi" ejn dwvmasi, dexavmenon 
| qalera;n ÓHban a[koitin kai; gavmon | daivsanta pa;r Di; Kronivda/ (Pind. Nem. 1.70-71).
6 toi'o" ajnh;r o{de mevllei ej" oujrano;n a[stra fevronta | ajmbaivnein teo;" uiJov", ajpo; stevrnwn 
platu;" h{rw", | ou| kai; qhriva pavnta kai; ajnevre" h{ssone" a[lloi. | dwvdekav oiJ televsanti 
peprwmevnon ejn Dio;" oijkei'n | movcqou", qnhta; de; pavnta pura; Tracivnio" e{xei: | gambro;" 
dÆ ajqanavtwn keklhvsetai, oi} tavdÆ ejpw'rsan | knwvdala fwleuvonta brevfo" diadhlhvsa-
sqai, «Tal uomo questo tuo figlio al cielo stellato ascenderà, eroe dall’ampio petto, degli 
uomini tutti e delle fiere assai più forte. Dopo aver compiuto dodici fatiche, è destinato che 
abbia dimora nella casa di Zeus, e la pira trachinia avrà le sue spoglie mortali. Sarà chiamato 
genero degli stessi immortali che questi mostri, abitatori di caverne, suscitarono, a distrug-
gerlo bambino» (Theocr. 24.79-85, trad. B. M. Palumbo Stracca).
7 Stephens 2003, 125-127; Clauss 1986; Koenen 1977, 86.
8 Acosta-Hughes 2010a, 193.
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definito dio. La disposizione dei personaggi sull’Olimpo casualmente intro-
duce la propaganda tolemaica relativa al rapporto tra il sovrano e Alessan-
dro, e la dizione ad esempio di vv. 23-27 lascia aperta la natura dell’asso-
ciazione dei due monarchi ellenistici. 9 La loro collocazione come attendenti 
di Eracle allo stesso tempo si aggiunge ai più lievi tratti del passo; Eracle, 
celebre per la sua voracità, è finalmente sazio di nettare, con la sua armatura 
sul divino Olimpo. I vv. 32-33 sono in ulteriore contrasto con la conclusione 
del carme (vv. 128-134), dove Iride attende sul letto di Zeus e Era. Eracle 
ed Ebe, infatti, sono fratelli per parte di padre, e così risulta già introdotto il 
tema delle fluide relazioni che culmina nell’abbraccio tra il Filadelfo e sua 
sorella Arsinoe verso la fine del componimento e che trova il suo modello 
divino nell’abbraccio di Zeus ed Era.

Alessandro ed Eracle, i due hemitheoi qui raffigurati insieme a Tolemeo 
I, sono figure con cui la casa reale strinse rapporti molto stretti. I motivi 
dell’associazione con Alessandro sono alquanto ovvi. Nel condurre il corpo 
di Alessandro prima a Menfi e poi ad Alessandria, Tolemeo I stava attuando 
una pubblica affermazione di diritto ereditario che viene qui riflessa nel car-
me di Teocrito. Ancora, sia Alessandro sia Tolemeo sono qui discendenti di 
Eracle ma il rapporto tra i due resta implicito nel passo citato. A differenza 
di molti altri eroi greci, Eracle non è vincolato ad una località. Il vagabon-
dare nel corso delle sue imprese lo rende un modello ideale non solo per 
la più tarda elaborazione mitologica, come ad esempio nelle Argonautiche 
di Apollonio, ma anche per le ‘vaganti’ campagne di Alessandro che disse-
minarono la cultura greca in tutto il mondo conosciuto, soprattutto tramite 
quella paideia di cui lo stesso Eracle, in quanto nume tutelare del gymna-
sion, diviene il simbolo universale. Inoltre Eracle, a differenza di molti eroi 
arcaici, è legato all’Egitto e alla sua mitologia. Come il faraone greco, è una 
figura che — per citare la mia collega S. Stephens — può essere «vista dop-
pia». Eracle qui è per così dire sdoppiato: è l’eroe arcaico (lo sterminatore 
di centauri con la sua clava) e allo stesso tempo il capostipite dei sovrani 
ellenistici.

L’Idillio 17 è un encomio poetico in onore del Filadelfo, 10 strettamente e 
deliberatamente modellato sullo stile dell’inno esametrico. Il carme stesso 
esordisce con un rinvio alla performance:

9 Vd. Stephens 2003, 129 sulla notizia in Suda, attribuita ad Eliano, che suggerisce che 
Tolemeo I sia, come Alessandro, un figlio di Zeus. Ciò renderebbe tutte e tre le figure qui 
presenti, Alessandro, Tolemeo ed Eracle, per metà fratelli, almeno da questo punto di vista.
10 Sui modelli letterari di questo carme vd. Hunter 2003, 8-24.
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  ejk Dio;" ajrcwvmesqa kai; ej" Diva lhvgete Moi'sai, 
ajqanavtwn to;n a[riston, ejph;n † ajeivdwmen ajoidai'":
ajndrw'n dÆ au\ Ptolemai'o" ejni; prwvtoisi legevsqw 
kai; puvmato" kai; mevsso": o} ga;r proferevstato" ajndrw'n. 

(Theocr. 17.1-4)

  Da Zeus cominciamo e con Zeus finite, o Muse, il migliore degli immortali, 
quando cantiamo, 11 ma fra gli uomini si menzioni Tolomeo all’inizio e alla fine 
e nel mezzo: perché è lui il più eccellente degli uomini (trad. O. Vox).

L’atteggiamento con cui i commenti in genere affrontano l’inizio del com-
ponimento è citare l’analoga formulazione con cui iniziano i Fenomeni di 
Arato, 12 per poi discutere il rapporto tra i due poeti. Si tratta tuttavia di un 
parallelo contemporaneo; un altro è l’Inno a Zeus di Callimaco, che, lette-
ralmente, inizia con Zeus: 

  Zhno;" e[oi tiv ken a[llo para; spondh'/sin ajeivdein 
lwvi>on h] qeo;n aujtovn, ajei; mevgan, aije;n a[nakta . . . É

(Call. Iov. 1-2)

  Nelle libagioni per Zeus, che altro si potrebbe cantare di meglio del dio stes-
so, sempre grande, sempre sovrano . . . ? (trad. G. B. D’Alessio).

Tutti e tre i testi richiamano un tropo frequente sia nella poesia esametrica 
che nella lirica, 13 ma ciò che fa di Callimaco un parallelo particolarmente 
interessante per noi è che figura proprio in un componimento che celebra 
il Filadelfo nelle vesti di Zeus (e ne trae le implicite conseguenze), e, inol-
tre, è un carme celebrativo che in genere si crede eseguito in un’occasione 
specifica, la celebrazione della coreggenza di Tolemeo I e di suo figlio nel 
285 a.C. Si ritiene che l’Idillio 24 (l’Eraclisco) sia stato composto in vista 
della stessa occasione. 14 Callimaco in effetti ha composto anche un epitala-
mio per le nozze di Tolemeo II e della sorella Arsinoe II, di cui ci è giunto 
un esametro, fr. 392 Pf. Sembra opportuno dedurre che anche l’Idillio 17 
venne composto per celebrare un’occasione nella prima parte del regno del 
Filadelfo; Arsinoe è sua moglie ed è ancora in vita, quindi si tratta del pe-
riodo 279/8-274/3 (data, quest’ultima, cui risale l’istituzione del culto dei 

11 Il testo di v. 2 è incerto, ma nonostante ciò il senso sembra sufficientemente chiaro.
12 ejk Dio;" ajrcwvmesqa, to;n oujdevpotÆ a[ndre" ejw'men | a[rrhton (Arat. Phaen. 1-2).
13 See Gow 1952, II 327; Hunter 2003, 97-98.
14 Stephens 2003, 123-127.
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qeoi; ajdelfoiv, del quale non vi è traccia nel componimento). Considerando 
l’importanza delle immagini nuziali nel carme (Eracle e Ebe, vv. 28-33, tra 
l’altro per metà fratelli, Zeus ed Era, vv. 127-34, fratello e sorella, come 
lo sono Tolemeo e Arsinoe, e la fedeltà di Berenice I al marito Tolemeo I, 
vv. 34-44), io suggerirei qui che il matrimonio di Tolemeo e Arsinoe, o un 
evento ad esso associato, possano essere un’occasione non improbabile per 
l’Idillio 17. Dobbiamo ricordarci che i titoli dei poemi di Teocrito, in questo 
caso l’Encomio di Tolemeo, sono probabilmente stati aggiunti molto più tar-
di nella tradizione manoscritta.

L’Idillio 24, l’Eraclisco, mostra un’analoga modificazione dell’eroe ar-
caico. Il neonato che uccide il serpente della mitologia greca (e della prima 
Nemea di Pindaro) si sviluppa ora nel corso del carme e giunge a riceve-
re l’educazione di un principe ellenistico. Eracle stesso, così, riceve quella 
paideia la cui statua è, insieme a quella di Hermes, una presenza ricorrente 
nei gymnasia ellenistici. Molti studiosi, sulla scorta di un saggio di L. Ko-
enen del 1971, hanno suggerito che l’Eraclisco fu composto per i Basileia 
del 285, la celebrazione macedone di Zeus Basileus che fu occasione per 
l’insediamento della coreggenza di Tolemeo I e di Tolemeo II (la stessa oc-
casione per cui Callimaco compose l’Inno a Zeus). 15 Teocrito potrebbe al-
ludere a quest’occasione in un momento del carme apparentemente secon-
dario e, per quanto mi risulta, trascurato. Alla fine dell’imitazione pindarica 
(la lotta del piccolo Eracle con i serpenti) un’Alcmena comprensibilmente 
preoccupata chiede consiglio al veggente Tiresia. Alla fine della sua richie-
sta di chiarimento, Teocrito dice semplicemente tossÆ e[legen basivleia, 
«questo diceva la regina» (v. 72). A prima vista non si tratta di una frase 
degna di nota, benché ci sia poco nella precedente narrazione domestica 
che avrebbe bisogno di introdurre un titolo regale. Il termine che Teocri-
to usa altrove, tuttavia, è il metricamente equivalente basivlissa, come in 
Id. 15.23-24: 

    ajkouvw crh'ma kalovn ti
 kosmei'n ta;n basivlissan. 

  Ho sentito dire che la regina ha preparato qualcosa di bello (trad. B. M. Pa-
lumbo Stracca).

In altri termini, poiché l’alpha finale di basivleia è breve, il suo referen-
te potrebbe essere anche la festa — un lieve double-entendre per alludere 

15 Stephens 2003, 125-127; Clauss 1986; Koenen 1977, 86.
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all’occasione. L’espressione, inoltre, compare in un momento di transizione 
nel corso dello stesso Idillio 24. Ci spostiamo qui verso la previsione del 
futuro di Eracle in due versioni, per così dire, la vita della mitologia greca 
tradizionale, vaticinata da Tiresia, e l’educazione di un principe ellenistico, 
narrata dal poeta dell’Idillio 24. Questo passo esordisce con una similitudine 
eroica che potremmo aspettarci di trovare nell’epica arcaica:

  ïHraklevh" dÆ uJpo; matri; nevon futo;n w}" ejn ajlwa'/ 
ejtrevfetÆ, ÆArgeivou keklhmevno" ÆAmfitruvwno".

  Eracle cresceva presso sua madre, come giovane virgulto in un giardino, e 
figliuolo era detto d’Anfitrione argivo (trad. B. M. Palumbo Stracca).

Segue quindi un catalogo relativo alla sua principesca educazione, che inizia 
con una sorpresa (e ne include varie altre):

  gravmmata me;n to;n pai'da gevrwn Livno" ejxedivdaxen, 
uiJo;" ÆApovllwno" meledwneu;" a[grupno" h{rw":

  Le lettere il ragazzo le apprese dal vecchio Lino, il figlio d’Apollo, l’eroe 
che vigilava insonne su di lui (trad. B. M. Palumbo Stracca).

Lino, il mitologico inventore del primo canto, nella tradizione cerca di inse-
gnare ad Eracle l’arte del canto, ed Eracle lo uccide per i suoi sforzi. Questo 
è l’esito ottenuto da chi cercava di ‘acculturare’ l’eroe arcaico. Qui Lino è 
divenuto un grammatodidaskalos e riceve persino l’epiteto agrypnos, voca-
bolo che in questo periodo e più tardi diviene sinonimo della fatica fisica 
con cui si compone poesia. 16 L’istruzione in campo letterario apre la lista 
delle occupazioni educative di Eracle, le quali includono il più tradizionale 
studio della lira sotto l’egida di maestro dal nome parlante come Eumol-
po (vv. 109-110) così come il compito, tipico di un sovrano ellenistico, di 
comandare un esercito ai vv. 127-128. Persino la corsa con il carro, cui i 
Tolemei erano dediti con successo, come mostra la nuova collezione di epi-
grammi attribuiti a Posidippo, rientra negli interessi di Eracle, in questo caso 
con l’aiuto di suo padre adottivo (vv. 119-124). La formazione di un eroe 
mitologico modellata su quella di un principe ellenistico trova un parallelo 
nella poesia encomiastica di Teocrito (Idilli 16 e 17), ove sia a Ierone che a 

16 Vd. Thomas 1999, 251.
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Tolemeo è rivolta la richiesta di mostrare generosità nei confronti dei poe-
ti. 17 Il componimento rappresenta anche (per lo meno per come ci è giunto, 
incompleto, benché le vestigia superstiti lascino presupporre che la descri-
zione della paideia di Eracle continuasse) il momento più alto di un’evo-
luzione dalla narrativa mitologica arcaica, sebbene con varie sfumature di 
matrice egiziana, 18 verso un modello paideutico regale — l’Eracle bambino 
che strozza i due serpenti è ora un principe ellenistico. 

L’educazione di Eracle era già un topos della sua mitologia ([Apd.] 
2.4.9.), e a quanto sembra della commedia. Il poeta comico di IV secolo 
Alessi (fr. 135) presenta Lino che dà a Eracle una lezione di lettura; quanto 
agli autori Lino propone una scelta di Orfeo, Esiodo, poeti tragici, Ome-
ro ed Epicarmo; Eracle opta per un libro di cucina (ojyartusiva). Il gioco 
sul celebre appetito dell’eroe è evidente, ma altrettanto si può dire dell’idea 
della lezione di lettura. Platone (Theag. 122e) assegna all’istruzione in cam-
po letterario il primo posto nella formazione dell’uomo nobile. In parte qui 
Teocrito segue Platone (come fa altrove per quanto riguarda gli aspetti re-
lativi all’educazione), come osserva Gow, ma anche una tradizione comica 
che vedeva nel bruto sterminatore di mostri una figura dedita allo studio 
delle lettere, per quanto con discutibili risultati. 19

L’Idillio 13 si apre (vv. 1-11) con un’apostrofe a Nicia, un amico del 
poeta, nella quale compare quello che può sembrare un sorprendente 
exemplum:

  oujc aJmi'n to;n ÒErwta movnoi" e[tecÆ, wJ" ejdokeu'me", 
Nikiva, w|/tini tou'to qew'n poka tevknon e[gento: 
oujc aJmi'n ta; kala; pravtoi" kala; faivnetai h\men, 
oi} qnatoi; pelovmesqa, to; dÆ au[rion oujk ejsorw'me":

5  ajlla; kai; ÆAmfitruvwno" oJ calkeokavrdio" uiJov", 
o}" to;n li'n uJpevmeine to;n a[grion, h[rato paidov", 
tou' carivento" ÓUla, tou' ta;n plokami'da foreu'nto", 
kaiv nin pavntÆ ejdivdaske, path;r wJsei; fivlon uiJovn, 
o{ssa maqw;n ajgaqo;" kai; ajoivdimo" aujto;" e[gento:

10  cwri;" dÆ oujdevpokÆ h\", ou[tÆ eij mevson a\mar o[roito, 
ou[qÆ oJpovcÆ aJ leuvkippo" ajnatrevcoi ej" Dio;" ÆAwv" . . .

  Non per noi soli, come credevamo, o Nicia, fu generato Amore da quel dio, 
chiunque fosse, cui nacque tal figlio, non a noi per primi il bello appare bel-

17 Theocr. 16.29-35, 17.112-120.
18 Stephens 2003, 142-146.
19 Vd. anche Thomas 1999, 251.
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lo, a noi che siamo mortali, e ignari del domani; anche il figlio di Anfitrio-
ne dal cuore di bronzo, colui che attese a piè fermo il feroce leone, amava 
un ragazzo, il seducente Ila dalla chioma ricciuta, e gl’insegnava, come un 
padre al caro figlio, tutto quanto avendo appreso, era egli stesso divenuto 
valente e glorioso; mai da lui si separava, né quando a mezzo del suo corso 
è il giorno, né quando l’aurora dai bianchi cavalli si slancia verso il cielo… 
(trad. B. M. Palumbo Stracca). 

Il passo inizia con un’allusione alla nascita-origine di Eros, e prosegue con 
una discussione sul bello, temi che evocano l’opera platonica sull’eros, in 
particolare il Simposio e il mondo dell’amore pederotico. Le relazioni amo-
rose di Eracle con le donne sono spesso violente (per esempio con Megara, 
Deianira, Iole; Onfale è forse l’eccezione), e la natura distruttiva del suo 
eros è l’argomento di almeno un’ode corale (dell’Ippolito di Euripide). 
Nella tradizione eroica, non è l’eros a cui Eracle si sottrae, ma la morte 
(Il. 18.117-118, un passo con cui Teocrito sta qui in parte giocando). Qui, 
comunque, egli ama un fanciullo, ma non nel modo della narrativa eroica, 
dove il racconto della sua strage del padre di Ila potrebbe essere più conso-
no, un racconto che Callimaco narra nel primo libro degli Aitia, bensì alla 
maniera di un erastes platonico (vv. 8-9): 

  kaiv nin pavntÆ ejdivdaske, path;r wJsei; fivlon uiJovn,
o{ssa maqw;n ajgaqo;" kai; ajoivdimo" aujto;" e[gento:

  e gl’insegnava, come un padre al caro figlio, tutto quanto avendo appreso, 
era egli stesso divenuto valente e glorioso (trad. B. M. Palumbo Stracca).

Da qui, effettivamente, l’ironia della frase «come un padre fa con suo fi-
glio», anche se in questo caso il contesto è nuovo: Eracle, in quanto erastes, 
è alle prese con la corretta educazione del suo eromenos, ed è proprio Eracle 
stesso, l’allievo dell’Idillio 24, a fare qui da maestro al fanciullo che ama. 
Poiché i due non sono mai separati, Ila si imbarca con Eracle sulla nave 
Argo, trasferendo così il loro amore in un contesto eroico, cosa che si rive-
la disastrosa per entrambi: Ila perisce, ed Eracle, cercando il suo eromenos 
ora davvero alla maniera di una figura eroica (ben espressa dalla similitudi-
ne ‘eroica’ di vv. 62-63, il leone vorace in cerca di un cerbiatto), perde la 
partenza di Argo per la Colchide, dimostrando così il fallimento dell’amore 
simposiale nel contesto di un’impresa eroica. L’Eracle eroico fa ritorno in 
reazione alla perdita di Ila, ambientata in un paesaggio bucolico. L’Idillio 13 
gioca con diversi generi poetici e nello stesso tempo pone alcune domande. 
Una caratteristica di quest’opera è l’opposizione tra la voce forte di Eracle, 
eroica, e quella debole di Ila, bucolica:
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  ÆAmfitruwniavda" de; tarassovmeno" peri; paidiv
w[/ceto, Maiwtisti; labw;n eujkampeva tovxa 
kai; rJovpalon, tov oiJ aije;n ejcavndane dexitera; ceivr. 
tri;" me;n ÓUlan a[usen, o{son baqu;" h[ruge laimov": 
tri;" dÆ a[rÆ oJ pai'" uJpavkousen, ajraia; dÆ i{keto fwnav

60  ejx u{dato", parew;n de; mavla scedo;n ei[deto povrrw. 
[wJ" dÆ oJpovtÆ hjugevneio" ajpovproqi li;" ejsakouvsa"]
nebrou' fqegxamevna" ti" ejn ou[resin wjmofavgo" liv" 
ejx eujna'" e[speusen eJtoimotavtan ejpi; dai'ta: 
ïHraklevh" toiou'to" ejn ajtrivptoisin ajkavnqai"

65  pai'da poqw'n dedovnhto, polu;n dÆ ejpelavmbane cw'ron. 
scevtlioi oiJ filevonte", ajlwvmeno" o{ssÆ ejmovghsen 
ou[rea kai; drumouv", ta; dÆ ÆIavsono" u{stera pavntÆ h\".

  Ma l’Anfitrioniade, inquieto per il ragazzo, si allontanò, preso l’arco ricurvo 
alla meotica e la mazza, che stringeva sempre nella mano destra. Tre volte 
urlò «Ila» con tutta la potenza della profonda gola; e per tre volte il ragazzo 
rispose, ma flebile giunse la voce dall’acqua, e sebbene fosse vicinissimo 
sembrava distante. [Come quando un leone dalla bella criniera, sentito da 
lontano]. Alla voce di una cerbiatta, un leone carnivoro sui monti si affretta 
dal suo giaciglio verso il facilissimo pasto; tale Eracle tra rovi impraticabili 
si agitava, nel desiderio del ragazzo, e percorreva un grande spazio. Infelice 
chi ama! Quanto penò a vagare per monti e macchie! Gli impegni di Giaso-
ne erano tutti dimenticati (trad. O. Vox).

Il passo merita un’analisi approfondita per la sua peculiare inversione delle 
norme epiche: la reazione eroica per il motivo non eroico, sottolineata dalla 
giustapposizione della forza e della debolezza dei suoni, la sorprendente as-
sociazione di un paragone epico con un leone alle immagini predatorie del 
verso a tema pederotico, l’eroe epico fuori posto in mezzo a dei ‘bucolici’ 
cardi. Il v. 65, pai'da poqw'n dedovnhto, evoca sia l’aspetto attivo che quello 
passivo dell’infatuazione. Il termine dedovnhto può forse richiamare Sapph. 
fr. 130 L.-P.:

  ÒEro" dhu\tev mÆ oj lusimevlh" dovnei,
glukuvpikron ajmavcanon o[rpeton

  Di nuovo Eros, lui che fiacca le membra, mi scuote, dolceamaro invincibile 
essere (trad. A. Aloni)
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Dato il cospicuo uso di Saffo 20 da parte di Teocrito, mi chiedo se non dob-
biamo considerare questo passo come un possibile parallelo, magnificamen-
te riadattato da Teocrito, per i vv. 12-13 dell’Idillio 13:

  ou[qÆ oJpovkÆ ojrtavlicoi minuroi; poti; koi'ton oJrw'/en,
seisamevna" ptera; matro;" ejpÆ aijqaloventi peteuvrw/

  né quando i pulcini guardano pigolando al loro nido, e la madre, intanto, 
scuote l’ali sulla trave affumicata (trad. B. M. Palumbo Stracca).

Un altro parallelo è tra l’immagine saffica dell’arrivo della sera (fr. 104 L.-
P.), un passo a cui Teocrito sembra alludere insieme ad altri passi di Saffo, e 
l’Idillio 18 (e altrove):

  ÒEspere pavnta fevrwn o[sa faivnoli" ejskevdasÆ Au[w",
†fevrei" o[in, fevrei" ai\ga, fevrei" a[pu† mavteri pai'da.

  Vespero che tutte riporti le cose che splendente Aurora disperse, riporti la 
pecora, riporti la capra, strappi alla madre la figlia (trad. A. Aloni).

Il v. 66 è sicuramente una variazione di Apollonio Rodio (4.445-449):

  ScevtliÆ ÒErw", mevga ph'ma, mevga stuvgo" ajnqrwvpoisin,
ejk sevqen oujlovmenaiv tÆ e[ride" stonacaiv te govoi te, 
a[lgeav tÆ a[llÆ ejpi; toi'sin ajpeivrona tetrhvcasin: 
dusmenevwn ejpi; paisi; koruvsseo dai'mon ajerqeiv" 
oi|o" Mhdeivh/ stugerh;n fresi;n e[mbale" a[thn.

  Funesto amore, grande sventura, abominio degli uomini: da te nascono le 
contese mortali, i gemiti ed i travagli, e ancora si agitano infiniti dolori. Sui 
figli dei miei nemici vieni armato, signore, quale gettasti nell’animo di Me-
dea l’odiosa rovina (trad. G. Paduano).

Abbiamo così un’ultima prova, se ce ne fosse ancora bisogno, del fatto che 
questo poema, l’Idillio 13, in parte rappresenta una risposta all’epica di 
Apollonio, anche se nella fase compositiva ciascuno dei due venne a cono-
scenza dell’opera dell’altro.

Eracle come avo tolemaico, come principe ellenistico, come eroe epico 
fuori posto in un contesto bucolico e simpotico: in ogni caso una figura al 
contempo riconoscibile e passata ad un nuovo stadio, emblematico, per così 
dire, dell’appropriazione della poesia arcaica da parte degli alessandrini. 

20 Vd. Acosta-Hughes 2010a, 16-39.
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Concludo con un’ultima osservazione, a proposito di un poema attribuito a 
Teocrito, anche se non con certezza, ovvero l’Idillio 25, l’Eracle uccisore 
del leone. Come l’episodio di Molorco nella Victoria Berenices di Callima-
co, quest’opera presenta una delle tradizionali fatiche di Eracle, l’uccisione 
del leone di Nemea, ma da una particolare distanza: Eracle diventa l’efficace 
narratore della sua stessa mitologia per un uditorio che non lo ha ancora ri-
conosciuto per una fama tutta da conquistare (come parallelo viene in mente 
il piccolo Achille, futuro eroe del grande epos iliadico, che è per così dire 
periferico rispetto alle Argonautiche di Apollonio). Nei passi che descrivo-
no l’eroe arcaico, Eracle appare con il suo marchio distintivo della pelle di 
leone e della clava, gli stessi simboli che Dioniso nelle Rane mostra per 
provare la sua identità come Eracle, ma qui non ha nessun effetto, perché, 
come osserva Hunter, 21 siamo in un mondo che ancora non conosce il kle-
os. Questo punto può servire come nota conclusiva, perché in ciascuno di 
questi poemi il kleos arcaico di Eracle è stranamente marginale: le sue armi 
sono accantonate alla porta della camera da letto di Ebe, e non servono a 
nulla contro la perdita di Ila, la sua clava non compare nell’equipaggiamen-
to militare del suo allenamento nell’Eraclisco e non è riconosciuta nel suo 
valore simbolico nell’Eracle uccisore del leone. L’Eracle di Teocrito è rico-
noscibile come eroe arcaico, ma visto da una prospettiva che non è arcaica, 
e il risultato di ciò è un oggetto particolare, nello stesso tempo familiare ed 
originale.
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Aristeo e il culto di Zeus a Ceo  
presso Apollonio Rodio ed Euforione

Giulio Massimilla

Nel secondo libro delle Argonautiche di Apollonio Rodio gli Argonauti, 
durante il loro viaggio verso la Colchide, fanno scalo a Tinia, sulla riva eu-
ropea del Bosforo (v. 177). Qui incontrano il vate Fineo, che è vittima delle 
fetide incursioni delle Arpie. Dopo che i Boreadi hanno messo in fuga per 
sempre quei mostri, Fineo profetizza agli eroi i futuri sviluppi del loro viag-
gio e li consiglia sul modo di affrontare alcune fasi della navigazione e di 
conquistare il vello d’oro.

Quando gli Argonauti stanno per riprendere il mare, la loro partenza da 
Tinia viene ostacolata per alcuni giorni dallo spirare dei venti etesî. Qui 
Apollonio inserisce un ampio excursus eziologico dedicato a questi venti 
(vv. 498-530).

Gli etesî soffiano allo stesso modo su tutta la terra e sono un dono di Zeus 
(v. 498 s.):

  h\ri dÆ ejthvsioi au\rai ejpevcraon, ai{ tÆ ajna; pa'san 
gai'an oJmw'" toih'/de Dio;" pneivousin ajrwgh'/.

Nelle parole del poeta, le circostanze della loro origine vengono a coincide-
re con la storia di Aristeo, figlio di Apollo e Cirene. Si racconta (v. 500 pev-
fatai) che anticamente una vergine di nome Cirene pascolasse le greggi in 
Tessaglia. Apollo la rapì e la affidò alle Ninfe della Libia. Qui Cirene partorì 
il figlio di Apollo, Aristeo, che i Tessali chiamano anche Agreo (Cacciatore) 
e Nomio (Pastore, v. 506 s.). 1 Apollo lasciò in Libia Cirene, trasformandola 
in una Ninfa cacciatrice, ma riportò in Tessaglia il piccolo Aristeo e lo affi-

1 Nomio era un epiteto di Aristeo già nel corpus esiodeo (fr. 216 M.-W.; cf. fr. 217.3 M.-W. 
e vd. Hunter 2005, 244; Debiasi 2008, 109 s.). Cf. inoltre Verg. Georg. 4.317 pastor Ari-
staeus.
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dò a Chirone, perché lo allevasse nel suo antro. Quando Aristeo fu adulto, le 
Muse gli scelsero una sposa, 2 gli insegnarono la medicina e la divinazione e 
lo resero custode delle loro greggi in Tessaglia.

A questo punto comincia la sezione propriamente dedicata all’origine dei 
venti etesî (vv. 516-528):

  h\mo" dÆ oujranovqen Minwivda" e[flege nhvsou" 
Seivrio" oujdÆ ejpi; dhro;n e[hn a[ko" ejnnaevth/si, 
th'mo" tovn gÆ ejkavlessan ejfhmosuvnh/" ïEkavtoio 
loimou' ajlexhth'ra. livpen dÆ o{ ge patro;" ejfetmh'/

520  Fqivhn: ejn de; Kevw/ katenavssato, lao;n ajgeivra" 
Parravsion toiv pevr te Lukavonov" eijsi genevqlh": 
kai; bwmo;n poivhse mevgan Dio;" ÆIkmaivoio, 
iJerav tÆ eu\ e[rrexen ejn ou[resin ajstevri keivnw/ 
Seirivw/ aujtw'/ te Kronivdh/ Diiv. toi'o dÆ e{khti

525  gai'an ejpiyuvcousin ejthvsioi ejk Dio;" au\rai 
h[mata tessaravkonta, Kevw/ dÆ e[ti nu'n iJerh'e" 
ajntolevwn propavroiqe Kuno;" rJevzousi quhlav". 
kai; ta; me;n w}" uJdevontai.

Scrive dunque Apollonio che durante l’estate, quando sale in cielo Sirio 
(cioè la stella più luminosa della costellazione del Cane), le Cicladi erano 
a lungo oppresse da un’irrimediabile calura. Su consiglio dell’oracolo di 
Apollo, gli isolani chiamarono in loro difesa Aristeo. Questi, obbedendo a 
suo padre, lasciò la Tessaglia e si stanziò a Ceo, dopo essersi posto a capo di 
un gruppo di Arcadi. A Ceo Aristeo innalzò un grande altare per Zeus Icmèo 
(cioè Umido, in quanto dispensatore del vento e della pioggia) e fece sui 
monti i debiti sacrifici in onore di Sirio e di Zeus.

Si giunge così all’esito eziologico del mito. Ecco perché (v. 524 toi'o dÆ 
e{khti) i venti etesî inviati da Zeus rinfrescano la terra per quaranta giorni e 
ancora adesso (v. 526 e[ti nu'n) a Ceo appositi sacerdoti compiono sacrifici 
prima che sorga il Cane. 3 Apollonio conclude la digressione ribadendo che 
quanto finora esposto è oggetto di tradizione poetica (v. 528 kai; ta; me;n w}" 
uJdevontai), per poi tornare alla narrazione principale.

2 La sposa, che Apollonio non nomina, è Autonoe. Da lei e Aristeo nascerà Atteone.
3 Per l’insediamento di Aristeo a Ceo durante una tremenda siccità e per lo spirare salvifico 
dei venti etesî, cf. i passi raccolti da Wendel nell’annotazione a schol. Ap. Rh. 2.498-527a 
(p. 168.4). Già secondo il poeta comico della Mevsh Anfide (fr. 47 K.-A.), gli dèi in generale 
(non specificamente Zeus), implorati dagli uomini, elargirono loro le brezze rinfrescanti nel 
periodo del Cane.
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L’excursus apolloniano sui venti etesî, soprattutto nella parte specifica-
mente dedicata ai culti inaugurati da Aristeo e alle loro conseguenze ezio-
logiche (vv. 522-527), intrattiene un fittissimo dialogo intertestuale con un 
brano dell’elegia Aconzio e Cidippe, appartenente al terzo libro degli Aitia 
di Callimaco (fr. 174.32-37 Massimilla = 75.32-37 Pf.). Nel corso di un vati-
cinio, Apollo delio rassicura Ceice (il padre di Cidippe) sul fatto che, dando 
Aconzio in sposo a sua figlia, le unirà un marito non indegno di lei, bensì 
altrettanto nobile. Dice il dio:

  Kodreivdh" suv gÆ a[³n³w³q³en oJ penqerov", aujta;r oJ K³ei'o"
 gambro;" ÆAristaivou³ Z³h³n³o;" ajfÆ iJerevwn 
ÆIkmivou, o³i|³s³i mev³m³[h]l³en³ ejpÆ ou[r³eo" ajm³b³wv³nes³sin

35        prhu?nein cal³[e]p³h;n Ma³i'³r³a³n ajn³ercomevnhn,
 aijtei'sqai to; dÆ a[hm³a parai; Dio;" w|/ t³e³ qam³einoiv
        plhvssonta³i³ l³inev³ai" o[rtuge" ejn nefevlai".

Apollo riconosce che la nobiltà di Ceice, futuro suocero di Aconzio, è fuo-
ri discussione, in quanto egli discende dall’antico re ateniese Codro, ma 
precisa che anche Aconzio è nobilissimo. Infatti la famiglia del giovane, 
che proviene da Ceo e sarà presto genero di Ceice, fornisce per tradizio-
ne i sacerdoti preposti a un peculiare culto di Zeus celebrato sull’isola: 
nell’àmbito di tale culto, il dio viene detto Aristeo (in quanto la figura 
dell’iniziatore delle cerimonie qui si fonde con quella del loro destinata-
rio) e Icmio (Umido). 4 I sacerdoti in questione, sulla vetta di un monte, 
hanno l’incarico di ottenere che Mera (cioè la Canicola) temperi la sua 
calura e di invocare Zeus perché invii i rinfrescanti venti etesî, che con il 
loro soffio spingono le quaglie contro le reti di lino degli uccellatori, sot-
tili come nuvole. 5

I nessi fra i brani di Apollonio Rodio e di Callimaco sono numerosi, an-
che se non riusciamo a stabilire chi dei due abbia tenuto presente l’altro. 6 

4 Poiché in un punto precedente dell’elegia (fr. 166.7 Massimilla = 67.7 Pf.) Callimaco ci 
informa che Aconzio discendeva da Eussanzio figlio di Minosse e Dessitea (cf. Bacch. 1.111-
129), è verisimile che proprio gli Eussanziadi fungessero da sacerdoti di Zeus Aristeo Icmio. 
Per la colonizzazione di Ceo da parte di alcuni figli di Eussanzio, cf. schol. Pind. Paean. 4 
fr. 52d.60 Sn.-M. (per Eussanzio, cf. i vv. 35-39 del peana pindarico). Callimaco tratteggia 
le vicende di questa famiglia verso la fine di Aconzio e Cidippe (fr. 174.70-74 Massimilla = 
75.70-74 Pf.).
5 Dicendo che le quaglie incappano nelle reti perché sospinte dal vento inviato da Zeus, Cal-
limaco identifica i venti etesî, apportatori di refrigerio nella calura estiva, con i venti setten-
trionali che spirano in primavera, quando gli uccelli migrano. Vd. Massimilla 2010, 368.
6 Pfeiffer 1922, 108 ritiene che Apollonio abbia imitato Callimaco.



240 Giulio Massimilla

Né sembra lecito interpretare l’insistenza di Apollonio sulle precedenti trat-
tazioni degli argomenti da lui esposti (vv. 500 e 528) come un riferimento 
a Callimaco. Infatti la storia di Cirene e Aristeo era già presente nel corpus 
esiodeo (come deduciamo dagli esigui frr. 215-217 M.-W.) 7 e nella nona 
Pitica di Pindaro (vv. 1-75), per quanto la versione di Apollonio si discosti 
varie volte da quella pindarica. 8

I versi di Apollonio e quelli di Callimaco hanno in effetti molti elementi 
in comune, anche dal punto di vista formale. 9 Sul piano dei contenuti, i due 
sono innanzitutto concordi nel definire Icmèo (ovvero Icmio) lo Zeus vene-
rato a Ceo. La notizia dell’istituzione del culto di Zeus Icmèo/Icmio a Ceo 
si trovava probabilmente già presso Senomede di Ceo, uno storico vissuto 
nel V secolo che aveva dedicato un’opera alla sua isola natale. 10 Senomede, 
infatti, è la fonte dichiarata di Callimaco per l’ampia messe di informazioni 
sul passato mitico di Ceo che, poco più avanti rispetto ai versi callimachei 
da noi discussi, occupano la fine di Aconzio e Cidippe (fr. 174.50-77 Mas-
similla = 75.50-77 Pf., corrispondente a Xenomed. FGrHist 442 F 1 = fr. 1 
Fowler). 11 Del resto, la presenza di un tempio di Zeus a Ceo è attestata sul 
piano archeologico, 12 così come constatiamo che sulle monete di Ceo sono 
effigiati Zeus, Aristeo e la stella Sirio. 13

Sia Apollonio sia Callimaco, inoltre, specificano che i sacerdoti di Zeus 
svolgono i loro riti sui monti di Ceo, evidentemente sottintendendo che un 
luogo sopraelevato consente di avvistare meglio il sorgere della Canicola e 
quindi di ottenere un più efficace invio dei venti etesî da parte di Zeus. 14

7 Su questi passi esiodei vd. West 1985, 85-89; Hirschberger 2004, 387-393; Hunter 
2005, 244 s.; Debiasi 2008, 105-111. D’Alessio 2005, 206 s. propone di attribuire i fram-
menti in questione alle Grandi Eèe piuttosto che al Catalogo.
8 Vd. Vian 1976, 271 s.
9 Per le analogie fra i luoghi di Apollonio e Callimaco, vd. la sinossi proposta da Vian 1976, 
273. Più in generale, vd. Eichgrün 1961, 119-124; Fraser 1972, 639; Köhnken 2003, 211-
213 = 2006, 113-115.
10 Vd. Huxley 1965; Nicolai 2003; Massimilla 2010, 378 s.
11 Per Zeus Icmèo/Icmio a Ceo, cf. anche [Prob.] in Verg. Georg. 1.14 (corrispondente a 
Varr. Atac. fr. 6 Courtney = 126 Hollis) Iovi Icmaeo; Clem. Alex. Strom. 6.3.29.4, II p. 445.1 
Staehlin-Treu ÆIkmivw/ Diiv (ÆIsqmivw/ codd.: corr. Pfeiffer: ÆIkmaivw/ Valckenaer e gli editori); 
Nonn. Dion. 5.270 Dio;" ÆIkmaivoio. Più genericamente, cf. schol.bT Il. 14.19a Erbse ÒIkmio" 
Zeuv".
12 Vd. Graindor 1921, 99.
13 Cf. IG XII 5, Test. p. XXIX nr. 1477 = LIMC Astra 94bc.
14 Eraclide Pontico (VII fr. 141 Wehrli ap. Cic. De div. 1.130) precisa che gli abitanti di Ceo 
controllavano ogni anno la levata della Canicola e arguivano dal suo aspetto se nell’anno 
seguente l’aria sarebbe stata salubre o nociva (vd. più avanti la nota 40 e Gottschalk 1980, 
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Le versioni dei due poeti, però, presentano anche due interessanti diffe-
renze. La prima riguarda il nome stesso dei venti etesî. Apollonio Rodio, 
quando scrive che essi rinfrescano per quaranta giorni la terra (vv. 524-
526), allude all’effettiva etimologia del vocabolo, connessa alla parola e[to" 
(anno). I venti etesî sono per l’appunto i venti annuali che, spirando da 
Nord, vengono ogni estate a temperare l’afa. 15 Invece Callimaco, nello scri-
vere aijtei'sqai to; ... a[hm³a parai; Diov" (v. 36, «invocare da Zeus il sof-
fio»), non allude alla reale etimologia del vocabolo (della quale è certamente 
consapevole), ma a una paretimologia che faceva derivare il termine ejthsiv-
ai dal verbo aijtei'sqai. Infatti, come documenta un passo di Igino (Astr. 
2.4.6), i venti etesî avrebbero questo nome proprio perché sono richiesti a 
Zeus: nonnulli etiam aetesias appellaverunt, quod expostulatae sunt ab Iove 
et ita concessae. 16

L’altra differenza fra Apollonio e Callimaco concerne la figura stessa di 
Aristeo. Nelle fonti antiche questo personaggio, protettore delle greggi e dei 
cacciatori e inventore dell’apicoltura e dell’oleicoltura, 17 si muove ambigua-
mente tra la sfera eroica e quella divina. Ne è prova manifesta un passo del-
la nona Pitica di Pindaro (vv. 59-65). Qui Chirone, profetizzando ad Apollo 
la nascita in Libia di Aristeo da lui e da Cirene, dice:

  tovqi pai'da tevxetai, o}n kluto;" ïErma'"
60  eujqrovnoi" ÓWraisi kai; Gaiva/ 

ajnelw;n fivla" uJpo; matevro" oi[sei. 
tai; dÆ ejpigounivdion qahsavmenai brevfo" aujtai'", 
nevktar ejn ceivlessi kai; ajmbrosivan 
  stavxoisi, qhvsontaiv tev nin ajqavnaton, 
Zh'na kai; aJgno;n ÆApovllwnÆ, ajndravsi cavrma fivloi",

130). Secondo alcuni scolî al nostro passo di Apollonio Rodio (schol. 498-527a, p. 168.10 
Wendel e schol. 498-527w, p. 172.7 Wendel), gli uomini di Ceo attendevano armati il sorgere 
del Cane.
15 Vd. Vian 1976, 271. Vian osserva che la navigazione verso Nord lungo il Bosforo (cioè 
la rotta che gli Argonauti dovrebbero riprendere una volta partiti da Tinia) risultava effettiva-
mente impossibile per una media di ventisei giorni sia in luglio sia in agosto (cioè nei mesi 
che vedono lo spirare dei venti etesî), citando in proposito Labaree 1957, 32. Arato (vv. 
152-155) sconsiglia di navigare controvento quando soffiano gli etesî.
16 Vd. Maass 1883, 68 e 121. Riguardo al nesso paretimologico fra ejthsivai e aijtei'sqai, 
vd. Pfeiffer 1922, 110 s.; Strunk 1959-1960, 85-87; O’Hara 1996, 32.
17 Vd. Vian 1976, 272. Abbiamo visto che, secondo Apollonio Rodio, le Muse insegnarono 
ad Aristeo la medicina e la divinazione (v. 512). Benché questa notizia risulti isolata, en-
trambe le competenze — come rileva Vian — sono adattissime a un figlio di Apollo e a un 
allievo di Chirone.
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64a  a[gciston ojpavona mhvlwn,
65  ÆAgreva kai; Novmion, toi'" dÆ ÆAristai'on kalei'n.

Questa è la traduzione di Bruno Gentili:

  «Qui [Cirene] darà un figlio alla luce / che, tolto al grembo della madre 
diletta, / Ermes illustre porterà / alle Ore dai bei troni e a Gea. / E queste, 
ammirando 18 / sulle loro ginocchia il bambino, / gli stilleranno sulle lab-
bra nettare e ambrosia, / ne faranno un immortale, / uno Zeus, un Apollo 
venerabile, / gioia per gli uomini a lui cari, / assiduo custode di greggi, / 
Agreo e Nomio avrà nome / e per altri Aristeo. 19»

Il nettare e l’ambrosia stillati dalle Ore e da Gea sulle labbra del neonato 
lo avvicinano con tutta evidenza al mondo degli dèi. Chirone specifica che 
le dee lo renderanno identico (per questo tramite) a Zeus e ad Apollo e gli 
imporranno tre nomi diversi, cioè Agreo, Nomio e Aristeo. I nomi Agreo e 
Nomio rientrano chiaramente nella sfera apollinea, 20 sicché possiamo inten-
dere che il nome Aristeo si riferisca piuttosto a Zeus. 21

Apollonio Rodio mostra di conoscere bene i tre nomi alternativi del per-
sonaggio, perché li riporta uno dopo l’altro in v. 506 s., dove parla di Cirene 
che partorisce Aristeo:

  e[nqa dÆ ÆAristai'on Foivbw/ tevken, o}n kalevousin
ÆAgreva kai; Novmion polulhvioi AiJmonih'e". 22

18 Il participio qahsavmenai è una congettura di Bergk, volta a sanare un testo corrotto, ma 
sono possibili altre soluzioni che riconducono piuttosto a composti del verbo tivqemai. Vd. 
Giannini in Gentili, Angeli Bernardini, Cingano, Giannini 1995, 604.
19 Il verbo qhvsontai regge sia l’accusativo nin sia l’infinito kalei'n. Cf. schol. Pind. Pyth. 
9.113b Drachmann ajpo; koinou' to; qhvsontai.
20 Vd. Giannini in Gentili, Angeli Bernardini, Cingano, Giannini 1995, 605. Per 
Apollo Agreo, cf. Aesch. TrGF 200; Herod. 3.34. Per Apollo Nomio, cf. Call. Ap. 47; Ap. 
Rh. 4.1218; [Theocr.] 25.21.
21 Come correttamente interpreta Vian 1976, 272, «Pindare précise qu’il est l’hypostase de 
Zeus quand il se nomme Aristaios, celle d’Apollon quand il est qualifié d’Agreus et de No-
mios». Cf. schol. Ap. Rh. 2.498-527b Wendel Zeu;" ÆAristai'o" ejklhvqh kai; ÆApovllwn ÆA-
greu;" kai; Novmio" e vd. Cook 1940, 267 s.; Levin 1969, 500 n. 3.
22 Un’analisi approfondita di questi due versi viene offerta da Levin 1969, ma vd. anche 
Hunter 2005, 244. Per l’accostamento dei tre nomi, cf. poi Diod. 4.81.2 tauvta" de; (cioè 
le Ninfe cui Apollo aveva affidato il neonato) tw'/ paidi; trei'" ojnomasiva" prosavyai: ka-
lei'n ga;r aujto;n Novmion, ÆAristai'on, ÆAgreva; Nonn. Dion. 5.215 ÆAristai'o", Novmio" kai; 
ejpwvnumo" ÆAgreuv".
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Tuttavia Apollonio evita accuratamente l’identificazione di Aristeo sia con 
Apollo sia con Zeus. 23 Nella sua versione, Apollo è unicamente il padre di 
Aristeo, che lo affida appena nato a Chirone e più tardi gli ordina di andare 
a soccorrere gli abitanti delle Cicladi. Molto netta è anche la distinzione, 
fissata da Apollonio, fra Aristeo e Zeus: da una parte c’è l’eroe che innalza 
un altare per Zeus e istituisce sacrifici per Sirio e per lui, dall’altra c’è il dio 
che invia sulla terra i venti etesî (vv. 522-526).

Ben diversa è, a tale riguardo, la posizione di Callimaco. Questi, infatti, 
mostra di recepire l’identificazione pindarica fra Aristeo e Zeus, perché nel-
la sua rapida trattazione lo Zeus venerato a Ceo viene detto non solo Icmio 
(v. 34), ma anche appunto Aristeo (v. 33). 24

Un altro brano di poesia ellenistica (breve e purtroppo alquanto lacuno-
so), dove troviamo le cerimonie svolte dai sacerdoti di Zeus a Ceo e la sor-
veglianza da loro esercitata sulla stella Sirio, proviene da un carme esame-
trico probabilmente di Euforione (SH 443.4-9). Si tratta di alcuni versi di 
un frammento papiraceo, tramandato da POxy 2526 insieme a molti altri 
frammenti che potrebbero risalire tutti al medesimo rotolo. 25

La verisimile paternità euforionea di questo gruppo di frammenti (SH 
433-452) — o almeno di una parte di essi — si fonda principalmente sul v. 
11 dello stesso SH 443. 26 Qui, infatti, appena dopo il nostro passo, che — 
come abbiamo detto — si ambienta a Ceo, vengono menzionati i Flegî. La 
cosa collima con una testimonianza di Servio (in Verg. Aen. 6.618 = Euph. 
fr. 115 Powell), secondo il quale Euforione raccontava che il popolo isolano 
dei Flegî si macchiò di empietà nei confronti degli dèi e che perciò Posi-
done colpì con il tridente la parte dell’isola nella quale essi vivevano e li 
sommerse tutti.

La sorte toccata ai Flegî secondo Euforione corrisponde a quella dei Tel-
chini di Ceo, rievocata da Callimaco in una sezione di Aconzio e Cidippe 
che si trova una trentina di versi più avanti rispetto al brano da noi già esa-

23 Per dirla con Vian 1976, 272, «Apollonios ne retient pas ces interprétations ‘‘théolo-
giques’’». Vd. anche Levin 1969, 499 n. 1.
24 Vd. Cook 1940, 268.
25 Vd. Lobel 1964. Nello specifico, SH 443 è tràdito dal frammento 3 di POxy 2526 B.
26 Che i frammenti in oggetto vadano attribuiti a Euforione, è anche suggerito da una serie di 
coincidenze lessicali, prosodiche e stilistiche con versi sicuramente ascrivibili a quel poeta: 
vd. Lobel 1964, 68. Inoltre, come osservano Hollis 1976, 146 s. e (con maggiore cautela) 
Magnelli 2002, 129, il fatto che alcuni dei frammenti in questione (incluso SH 443) siano 
stati in più punti imitati da Nonno di Panopoli costituisce un importante elemento a favore 
della loro paternità euforionea, dato il pervasivo influsso della poesia di Euforione su quella 
di Nonno (vd. Magnelli 2002, 117-122 e più avanti la nota 46). 
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minato (fr. 174.64-69 Massimilla = 75.64-69 Pf.). 27 Che i Flegî euforionei 
equivalgano ai Telchini di Ceo callimachei, è ulteriormente dimostrato da un 
luogo delle Dionisiache di Nonno (18.35-38), dov’è prima menzionato un 
personaggio femminile di nome Macelo, attribuito da Callimaco al popolo 
dei Telchini (fr. 174.67 Massimilla = 75.67 Pf.), 28 e poi — dopo una lacuna 
(forse di un solo verso) — vengono descritti lo sradicamento dei Flegî dal 
mare e lo sconquasso della loro isola per opera del tridente di Posidone. 29 
E proprio a Macelo potrebbe riferirsi il participio eujnhqe[i']sa nel v. 11 del 
frammento di Euforione, che — come abbiamo detto — si trova a brevis-
sima distanza dal gruppo di versi sui quali concentreremo la nostra analisi. 
Nel v. 11 leggiamo ] Fleguvhisi su;n ajndravsin eujnhqe[i']sa: il poeta dice 
forse che Macelo fu messa a riposare nella morte insieme agli uomini del 
suo popolo. 30

27 Callimaco narra che gli dèi fulminarono i Telchini di Ceo e sconvolsero l’isola. La cata-
strofica vicenda viene trattata anche da altri poeti, in maniera più o meno completa e secondo 
versioni talora discordanti: cf. Pind. Paean. 4 fr. 52d.42-45 Sn.-M.; Bacch. 1.19-140; Nic. fr. 
116 Schneider; Ov. Ib. 469 s. e 475; Nonn. Dion. 18.35-38. Vd. Massimilla 2010, 384-386.
28 Nonno chiama la donna Makellwv, mentre altrove la forma del nome è Makelwv (ovvero 
Macelo in latino): oltre al brano callimacheo, cf. Bacch. 1.73; Nic. fr. 116 Schneider; Ov. 
Ib. 475.
29 Vd. Magnelli 2002, 121. Tutti gli altri testimoni collocano i Flegî sulla terraferma, in 
Tessaglia o in Beozia o in Focide: vd. van Groningen 1977, 187 s.
30 Che il significato delle parole euforionee possa essere «messa a riposare nella morte in-
sieme ai Flegî» e che eujnhqe[i']sa sia riferibile a Macelo, è stato proposto da Lobel 1964, 
80 s., in quanto il decesso oppure la sopravvivenza di Macelo rientrano nei diversi racconti 
del castigo inflitto dagli dèi alla sua gente, così come li si trova presso alcuni fra i poeti 
citati supra nella nota 27 (Nicandro e Ovidio fanno perire Macelo, Callimaco e molto pro-
babilmente Nonno la fanno sopravvivere, mentre restiamo incerti sulla versione fornita da 
Bacchilide). Lobel commenta: «If what we have here is Euphorion’s version, it will follow 
that eujnhqei'sa is not to be taken in its primary sense but as ‘laid to rest’, sent to the grave. 
Some confirmation of this interpretation is afforded by the use of suvn, since eujnhqh'nai, ‘to 
be bedded’, when not constructed with a simple dative, is accompanied by parav, not suvn 
(Hes. Theog. 967, 1019, Maneth. Apotel. vi 310; cf. Hom. Od. v 119)». Fondandosi sull’ese-
gesi di Lobel, Lloyd-Jones, Parsons 1983, 229 suggeriscono, con ogni cautela, di integrare 
al principio del verso kai; Makelw;] ovvero kai; mhvthr] (stando al secondo supplemento, 
Euforione, sulla scia di Callimaco, si riferirebbe a Macelo in quanto madre di Dessitea, che è 
un altro personaggio variamente incluso nei loro racconti da alcuni dei poeti citati supra nella 
nota 27: vd. anche supra la nota 4). Queste integrazioni sembrano però troppo lunghe per il 
presumibile spazio della lacuna iniziale. L’impiego di eujnhqh'nai in merito al sonno della 
morte si rinviene presso Dionys. Cyz. Anth. Pal. 7.78.2 = Hellenistic Epigrams 1442 eujnhvqh" 
dÆ u{pnon ojfeilovmenon. Van Groningen 1977, 247 s., pur concordando con Lobel sulla pos-
sibile valenza funebre di eujnhqe[i']sa, mette in dubbio la pertinenza del v. 11 al personaggio 
di Macelo e, più in generale, al mito della punizione divina abbattutasi sui Flegî. Ma un 
simile scetticismo appare eccessivo: da una parte, infatti, l’ipotesi che qui si parli di Macelo 
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Riporto ora la parte del frammento di Euforione, che verte sui riti dei sa-
cerdoti di Zeus a Ceo (SH 443.4-9). Mentre Lloyd-Jones e Parsons stampano 
questi versi con pochissimi supplementi (relegandone molti nell’apparato criti-
co), ho preferito accogliere nel testo una serie di integrazioni, per dare un’idea 
del possibile giro sintattico e facilitare la comprensione generale del passo:

  Zhno;"] ÆAristaivoio qeofros[uvnh]"³ ajlevgo[nte".
5  oJppovt]e diyalevwi Kuni; kavrfetai hJmeri;" [u{]lh

aijzh]w'n kai; gouvnatÆ ajnar³≥deva seiraivnontai,
thnivk]a fravzontai kamatwvdeo" ajstevra Maivrh["
 ³ ³ ³ ³] ³ai: dh; gavr s³[e] t³o; [siv]netai hjdÆ ojnivnhsin:
thrhq]ei;" ojnivnh³[sin, ejsivna]to dÆ eu\te lavqhisi.

  4 Zhno;"] Massimilla 31    qeofros[uvnh]"³ ajlevgo[nte" Lobel, qui post 
ajlevgo[nte" interpunxit     5 oJppovt]e van Groningen 32     [u{]lh Lobel      
6 aijzh]w'n vel hjiqev]wn Lobel     7 thnivk]a vel aujtivk]a Lobel     Maiv-
rh[" Lobel     8 s³[e] t³o; [siv]netai Lobel     9 thrhq]ei;" Massimilla: 
ejkfanq]ei;" van Groningen 33: eu\ frasq]ei;" Lloyd-Jones et Parsons 34 
(utrumque spatio longius, ut videtur)     ojnivnh³[sin, ejsivna]to Lobel

Ecco un tentativo di traduzione:

  «... curandosi del culto divino 35 di Zeus Aristeo. / Quando il legno delle 
piante coltivate 36 è seccato dal Cane che mette sete / e le ginocchia di 
uomini robusti inaridiscono prive di umori, / allora controllano la stella 
della spossante Mera 37 / (...). Davvero infatti ciò ti nuoce e ti giova: / 
osservata giova, ma nuoce ogni volta che sfugge». 38

ha — come si è detto — il conforto di Nonn. Dion. 18.35-38; dall’altra parte, soprattutto, la 
conclusione che il nostro brano si riferisca alla catastrofe dei Flegî (qui espressamente nomi-
nati) scaturisce — come abbiamo visto — dalla testimonianza di Servio, corrispondente al fr. 
115 Powell di Euforione.
31 Vd. Massimilla 2010, 365.
32 Vd. van Groningen 1977, 245.
33 Vd. van Groningen 1977, 247.
34 Vd. Lloyd-Jones, Parsons 1983, 229.
35 Cf. Hesych. s.v. qeofrosuvnh: aiJ peri; to; qei'on diatribai; kai; [ouj] mantei'ai.
36 Il nesso hJmeri;" [u{]lh viene così inteso da Lobel 1964, 79, sulla base di una testimonianza 
di Cirillo glossografo (hJmeriv": a[mpelo" h] ejlaiva kai; pa'sa h{mero" u{lh ou{tw kalei'tai). 
Ma lo stesso Lobel fa notare che normalmente hJmeriv" è un sostantivo e significa vite dome-
stica (a partire da Od. 5.69).
37 Come abbiamo detto, Mera è la Canicola.
38 Il testo greco di SH 443, così come lo si trova èdito da Lloyd-Jones e Parsons, è stato di 
recente riproposto e tradotto in inglese da Lightfoot 2009, 424 s.
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Nel v. 4 Euforione fa riferimento all’attività dei sacerdoti di Ceo, che si oc-
cupano del culto di Zeus Aristeo, e passa poi a descrivere l’insopportabile 
calura della piena estate, quando infuria il Cane (v. 5 s.). Qui si riecheggia-
no Le opere e i giorni di Esiodo, con le loro celebri rappresentazioni della 
mietitura e dell’estate: il legno delle piante viene seccato (kavrfetai) dal 
Cane come il sole esiodeo seccava (kavrfei) la pelle (Op. 575); le ginocchia 
degli uomini sono riarse (gouvnatÆ ... seiraivnontai) come presso Esiodo — 
e poi Alceo — Sirio inaridiva la loro testa e le loro ginocchia (Hes. Op. 587 
kefalh;n kai; gouvnata Seivrio" a[zei; Alc. fr. 347.5 s. Voigt kefavlan kai; 
govna Seivrio" / a[sdei).

In questa torrida stagione — continua Euforione (v. 7) — i sacerdoti di 
Zeus controllano la levata della spossante Canicola (qui chiamata Mera): di 
derivazione esiodea è anche l’aggettivo kamatwvdh", che veniva applicato 
proprio all’estate nella medesima sezione de Le opere e i giorni (v. 584 qev-
reo" kamatwvdeo" w{rh/). 39 Alla fine del passo (v. 8 s.) Euforione precisa che 
le mansioni dei sacerdoti sono essenziali, perché il sorgere della Canicola 
porta giovamento se lo si riesce a osservare, mentre è dannoso ogni vol-
ta che sfugge allo sguardo. 40 Pure questo concetto viene espresso in forma 
esiodea, dal momento che il nesso [siv]netai hjdÆ ojnivnhsin (v. 8) riprende 
alla lettera la parte finale di un verso de Le opere e i giorni dedicato ad aij-
dwv" (v. 318 aijdwv", h{ tÆ a[ndra" mevga sivnetai hjdÆ ojnivnhsin), 41 ampliando-
lo sentenziosamente in forma chiastica nel v. 9.

I versi euforionei hanno dunque in Esiodo il loro principale modello. Ma 
Euforione tiene anche presente il poeta moderno da lui preferito, cioè Cal-
limaco, 42 che verisimilmente gli ispira, insieme ad Apollonio Rodio, il tema 
complessivo di SH 443.4-9 (cioè i riti dei sacerdoti di Zeus a Ceo) e che — 

39 Cf. inoltre Hes. Op. 664 qevreo" kamatwvdeo" w{rh".
40 Questa ricostruzione del v. 8 s. si deve a Lobel 1964, 80, che allega una parte del passo 
di Eraclide Pontico (ap. Cic. De div. 1.130) citato nella nota 14: si obscurior et quasi caligi-
nosa stella extiterit, pingue et concretum esse caelum, ut eius adspiratio gravis et pestilens 
futura sit; sin illustris et perlucida stella apparuerit, significari caelum esse tenue purumque 
et propterea salubre. Prendendo le mosse dall’esegesi di Lobel, per il principio del v. 9 van 
Groningen 1977, 247 propone ejkfanq]ei;" (scil. ajsthvr, se si palesa) e Lloyd-Jones, Par-
sons 1983, 229 suggeriscono eu\ frasq]ei;" (scil. ajsthvr, ben indicata). Entrambi i sup-
plementi sembrano però eccedere la presumibile capienza della lacuna iniziale. Ho quindi 
proposto l’integrazione thrhq]ei;" (scil. ajsthvr, osservata).
41 Il verso esiodeo ricorre identico, a eccezione del primo metro, in Il. 24.45, dove pure ci 
si riferisce ad aijdwv". Aristarco atetizzava il verso omerico, ritenendolo interpolato dal luogo 
di Esiodo (cf. schol.A Il. 24.45a Erbse). Anche oggi i commentatori tendono a considerare 
spurio il verso dell’Iliade: vd. Leaf 1902, 541; West 1978, 236; Richardson 1993, 281.
42 Per il massiccio influsso di Callimaco su Euforione, vd. Magnelli 2002, 22-26 e 30 s.



Aristeo e il culto di Zeus a Ceo presso Apollonio… 247

come abbiamo visto — con ogni probabilità lo influenza sùbito dopo nel v. 
11. L’allusione al brano callimacheo già preso in esame è segnalata dall’im-
piego del raro nome Mera a proposito della Canicola, 43 il cui attributo esio-
deo kamatwvdeo" varia il cal³[e]p³hvn di Callimaco (v. 35). 44 L’uso del nome 
Mera in riferimento alla Canicola è attestato per la prima volta nel luogo 
callimacheo e ricompare — oltre che nel passo di Euforione — nell’Ermes 
dell’allievo di Callimaco Eratostene (fr. 16.7 Powell), 45 in un epigramma del 
poeta augusteo Crinagora (Anth. Pal. 9.555.5 = The Garland of Philip 1951) 
e in vari punti delle Dionisiache di Nonno (5.221, 269, 12.287, 16.200, 
43.169, 188). 46

L’impronta callimachea del brano di Euforione mi ha anche spinto a pro-
porre il supplemento Zhno;"] per l’inizio del v. 4 di SH 443: lo Zhno;"] ÆA-
ristaivoio euforioneo ricalca l’ÆAristaivou³ Z³h³n³ov" di Callimaco (v. 33). 47 
Euforione recepisce l’identificazione pindarica e callimachea fra Aristeo e 
Zeus, che invece Apollonio Rodio respingeva.

43 Cf. Hesych. s.v. Mai'ra: kuvwn to; a[stron.
44 Il cal³[e]p³hvn callimacheo risente della frase alcaica w[ra calevpa (fr. 347.2 Voigt), con la 
quale viene descritta l’estate poco prima di una menzione di Sirio (v. 5), all’interno di un 
carme che — come si è detto — influì sullo stesso Euforione nel passo del quale ci stiamo 
occupando.
45 Eratostene fu forse il primo a raccontare, nell’elegia Erigone, quanto leggiamo in un luogo 
dell’Astronomia di Igino (2.4.2-5): il cane di Icario e di sua figlia Erigone, trasformato in 
costellazione come i padroni (divenuti rispettivamente Boote e la Vergine), si chiamava ap-
punto Mera. Si noti che nel brano di Igino il nome Mera non viene applicato alla Canicola 
(cioè alla stella Sirio), ma alla costellazione del Piccolo Cane. Vd. Maass 1883, 76 s. e 121; 
Pfeiffer 1922, 110-112; Massimilla 1996, 403.
46 In tutti i luoghi citati (tranne l’ultimo), Nonno mutua da Euforione l’explicit ajstevra 
Maivrh". Particolarmente simile al modello euforioneo è 12.287 purwvdeo" ajstevra Maivrh" 
(vd. Magnelli 2002, 119 n. 76), ma cf. anche 5.221 purwvpido" ajstevra Maivrh". Per di 
più, i primi tre passi delle Dionisiache indicati nel testo derivano da sezioni del poema, nelle 
quali Nonno racconta che Aristeo mitigò la calura della Canicola sacrificando a Zeus Icmèo, 
sicché il dio mandò i venti etesî, tuttora apportatori di refrigerio nel periodo estivo. Questo 
tema, per il cui svolgimento Nonno dipende sia da Callimaco sia da Apollonio Rodio sia 
da Euforione, è trattato nelle seguenti parti delle Dionisiache: 5.220 s., 269-279, 12.286 s., 
13.279-285. Vd. Hollis 1976, 147.
47 Per il tipo di incipit esametrico, cf. pure Euph. SH 427.3 Zhno;" Caonivoio. Mentre finora, 
nell’esegesi di SH 443.4, ci si era limitati alla frase ÆAristaivoio qeofros[uvnh]"³ e si era in-
teso ÆAristaivoio come un genitivo soggettivo dipendente da qeofros[uvnh]"³ («del culto di-
vino praticato da Aristeo»), bisognerà piuttosto tenere conto della frase Zhno;"] ÆAristaivoio 
qeofros[uvnh]"³ e interpretare Zhno;"] ÆAristaivoio come un genitivo oggettivo dipendente da 
qeofros[uvnh]"³ («del culto divino rivolto a Zeus Aristeo»).
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Abanti (popolazione dell’Eubea): 110
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Acaia: 111, 175n.
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Alceo: 40, 142, 246
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Alcinoo: 144, 152s., 191s.
Alcioneo: 181
Alcmena: 228
Alcmeone di Crotone: 127
Alessandria: 58, 221, 226
Alessandro (altro nome di Paride): vd. 

Paride
Alessandro Etolo: 70, 107
Alessandro il Grande: 56, 222s., 225s.
Alessi: 230
Alicarnasso: 100, 180
Alkyoneus: 89
Amasi: 36, 44
Amazzoni: 106
Ambracia: 154
Amintore: 52, 63n.
Amore: vd. Eros
Ananke: 121s., 128
Anassagora: 123
Anassicrate (storico argolico): 46
Anassimandro: 122, 128
Anatolia: 43
Anatolio di Laodicea: 134
Anchise: 36, 39s., 42, 46, 209n.
Andro: 207n., 208
Andromaca: 212
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Andromeda: 154
Andron di Alicarnasso (storico): 71
Anfide (poeta comico): 238n.
Anfilochia (regione della Grecia continen-

tale): 154
Anfinomo: 69
Anfitrione: 229, 231
Anio: 195, 197-204, 207-209
Antagora (figlio di Euripilo di Cos): 

116n., 180, 188
Antedone (città della Beozia): 24, 174s.
Antesterie: 136
Antifo (re Eraclide di Cos): 116n., 180
Antigene (personaggio delle Talisie di 

Teocrito): 116n., 179
Antimaco di Colofone: 171
Antiope (figlia di Asopo): 17
Anu: 133
Apollo: 15, 31, 34, 59n.; 73, 98, 101, 

103, 106, 108s., 111-113, 147, 150, 
156, 164-166, 172, 183, 192s., 195, 
204-210, 213, 215s., 225, 229, 237-
239, 242s.

Apollodoro di Atene: 60, 68, 69n., 70, 
154, 184s., 186-188, 195n., 202

Apollonio Rodio: 9, 24, 28, 31, 72, 154, 
168, 226, 233s., 237-243, 246s.

Arato: 22, 28s., 99, 227
Arcadi: 97s., 238
Arcadia: 98, 100, 114
Archemaco di Eubea (storico locale): 169
Archestrato di Gela: 148n.
Arctino di Mileto: 44
Ares : 34, 90
Arge (vergine iperborea): 111, 206n.
Argivi: 91, 214
Argo (città del Peloponneso): 85s., 91s., 

114s.
Argo (nave): 65, 231
Argo Pelasgico (località della Tessaglia): 

61, 64n.
Argolide: 92, 151, 179
Argonauti: 64, 168s., 221s., 237

Arianna: 9-31, 207n.
Arisbe (città della Troade): 46
Aristarco di Samotracia: 17, 60, 69n., 70, 

88, 163n., 199n., 246n.
Aristeo: 237-243, 247; come Agreo: 237, 

242; come Nomio: 237, 242
Aristofane: 133, 137, 140, 198
Aristotele: 63s., 70, 74; 129, 154
Armaspi: 111
Armonia (entità della cosmologia parme-

nidea): 136
Armonia (sposa di Cadmo): 154
Arpago: 141
Arpie: 237
Arriano: 167, 168n.
Arsinoe II: 222, 226-228
Artemide: 14, 20s., 29, 38, 98, 102-107, 

109, 111, 183, 192, 205-207, 210
Artemidoro di Efeso: 147
Artemisia (festività efesina): 106, 108
Artemisia (regina di Alicarnasso): 180
Ascalona: 135
Ascanio: 36, 43, 46
Asia Minore: 108, 149
Asopo: 85, 90
Assirto: 64s.
Asteria: 215
Astero: 183, 185-8
Astira (città della Troade): 46
Atalanta: 104s.
Atargatis (variante fenicia di Ishtar): vd. 

Ishtar
Atena: 21, 29s., 33s., 38, 53, 65, 98, 

104s., 114s., 160s., 164s., 172, 185-
188, 192, 198

Atenagora: 140
Atene: 10, 13s., 21, 29s., 37s., 45, 47, 56, 

107, 127, 148, 150s., 209s.
Ateneo: 16, 24
Ateniesi: 16, 46-48, 56
Atenodoro: 147n.
Athos: 150s.
Atridi: 198, 208
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Atteone: 238n.
Attica: 21, 169
Aulide: 107, 197, 199-202
Aurora: vd. Eos
Ausonio (Mare): 65
Autocane: 150-152
Autolykos: 89, 91
Automedonte: 51
Autonoe: 238n.
Azenia: 106
Babilonesi: 76n.
Bacchilide: 244n.
Bacco: vd. Dioniso
Bebide (lago di): 170
Bellerofonte: 83, 87s., 91
Bembina (leone di): 187
Beoti: 75
Beozia: 63n., 136, 148, 169, 174s., 244n.
Berenice I: 228
Berenice II: 23, 29, 222
Bodone (città della Tessaglia): 59, 60n.
Boiò (profetessa mitica): 111
Boote: 247n.
Borea: 110
Boreadi: 237
Bosforo: 237, 241n.
Boubrôstis (demone della carestia): 116
Bounos: 84
Briareo: 159-162, 163n., 164, 166s., 

168n., 169, 171-173
Brusiade: 42n.
Cadmo: 154s.
Calcante: 197
Calcide: 167, 175, 200n.
Calcidica: 41, 155
Calciope (figlia di Euripilo di Cos): 

116n., 180, 188
Calcodonte (guerriero merope): 184, 188
Calcone (figlio di Euripilo di Cos): 116n., 

180
Calimna: 180
Calipso: 153, 155, 192, 205

Callimaco: 23, 28s., 95-99, 101, 103-107, 
109, 111s., 114-116, 168, 183, 196, 
197n., 198, 199n., 215, 222, 227, 231, 
234, 239-241, 243s., 246s.

Callistrato di Afidna: 147-149
Camiro: 180
Cane (costellazione): 238, 245s.
Canopo: 155
Caristo: 167, 169, 175
Carpato: 150s.
Cassandra: 196
Cassandro: 41
Castore (figlio di Leda): 65
Castore Ilàcide: 53
Catana: 169
Cebete (personaggio del Fedone): 131
Cecrope: 106
Ceice (padre di Cidippe): 239
Censorino: 131s.
Centauri: 224
Centimani: 161,168, 171, 173
Ceo: 237-240, 243, 245s.
Cerauni: 64
Cercione: 16
Cercope: 16
Cestride (regione della Grecia continen-

tale): 154
Chaos: 137
Chio: 109, 111s., 142, 150-152, 211-213, 

215
Chirone: 238, 241, 243
Cicladi: 167, 168n., 205n., 243
Ciclopi: 152s.
Cidippe: 113, 239
Cifo (città della Tessaglia): 57
Cillene (monte dell’Arcadia): 114
Cineas (oratore tessalo): 60, 73s.
Cineto di Chio (rapsodo): 106, 109, 210
Cinetone di Sparta (poeta epico): 168
Cinira: 196n., 202
Cinto (monte): 205
Cio: 168
Cipro: 135, 196n., 202
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Circe: 12n., 64s., 113, 153, 192, 214
Circeo: 153
Cirene (città): 23, 98s., 101, 105s.
Cirene (ninfa eponima): 101, 237, 240-

242
Cirno (figlio di Eracle): 142
Ciro il Grande: 141
Cizico: 168
Claros: 150
Cleante: 60, 71n.
Clemente Alessandrino: 121
Cleostrato di Tenedo: 148s.
Cnido: 150s., 180
Cnosso: 12, 28, 30
Colchide: 154, 156, 231, 237
Colono (demo attico): 85
Conone: 42n., 46
Copaide: 24
Copeo (padre del dio Glauco): 24
Coresso: 108
Corico: 150s.
Corinto: 30, 83-88, 90-92, 136, 149n.
Corinzi: 87, 91n.
Corinzia: 84
Coronide: 31
Cos: 116, 150, 179s., 182-189
Cotto: 161, 173
Creso: 36
Creta: 13, 18-20, 28-30, 98-100, 127, 

150s., 154
Cretea (mitica località dell’Arcadia): 98
Cretesi: 99
Creusa (sposa di Enea): 40
Crinagora: 247
Crise (città della Troade): 46
Crise (sacerdote troiano): 58, 59n., 154
Cronide: vd. Zeus
Crono: 98, 140, 160, 166
Crotone : 128
Crusea (popolazione tracia): 40
Cuma (città della Magna Grecia): 155
Danai: 214
Dardanidi: 42, 45

Dardano (città della Troade): 45
Dardano (eroe eponimo): 35
Dario I: 147
Dascilo (città della Troade): 46
Daton (città della Tracia): 147
Dedalo: 12, 20
Deianira: 66, 231
Delfi: 106, 136, 198n., 210
Deliade (ninfa): 113
Deliadi: 109s., 213-215
Delo: 98, 103s., 108s., 111-113, 151, 183, 

191-195, 197-199, 201-210, 213, 216
Demetra: 12n., 98, 114, 116
Demetrio di Scepsi: 69, 168
Democrito: 130
Demodoco: 191
Derveni: 123
Dessitea (figlia di Macelo): 239n., 244
Deucalione: 63s., 72, 74s.
Dia (isola): 9, 13s., 18, 21-24, 27-30
Didimo: 165s.
Didone: 192n.
Dike: 124, 128
Diodoro: 187
Diomede: 33-35, 83, 153, 155, 184, 200, 

214
Dione (divinità venerata a Dodona): 56, 

72
Dionigi di Alicarnasso: 40-42, 44
Dionisio di Calcide: 45s., 48
Dionisio Periegeta: 58
Dioniso: 9-11, 13-24, 27, 29-31, 78n., 84, 

195, 197, 207, 234
Dioscuri: 153n.
Dirce: 85
Ditte (monte cretese): 100
Ditti Cretese: 197n.
Dodona (località): 51-66, 68-72, 74-79, 

110, 198n.
Dodonei: 77s.
Dori: 84n.
Dorippe: 195
Eacidi: 63n.
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Ebe: 224, 226, 228, 234
Ebro (fiume della Tracia): 40, 42
Ecaerge: 110s.
Ecale: 113
Ecateo di Mileto: 149, 154s.
Edipo: 17s., 85
Eeta: 25-27, 64, 84
Efeso: 106, 108
Efesto: 12, 18s., 29
Efira: 68, 85-88
Eforo: 61, 75s.
Ege (città dell’Eubea): 150, 174s.
Egeo (mare): 40, 42, 86, 148-152, 167, 

168n., 169, 194, 215
Egeo (re di Atene): 20
Egeone: 160, 162, 163n., 164, 166s., 

168n., 169-174
Egesippo di Meciberna (storiografo): 41
Egina: 85, 89s., 150s., 180s.
Egitto: 78n., 149, 154, 184, 222, 226
Egle (figlia di Panopeo): 16s.
Elea/Velia: 137, 139, 141s.
Elena: 16s., 39, 44, 47, 106, 194, 214
Eleno: 46
Eleòn (città della Beozia): 63n.
Elettride (isola): 65
Eliano: 226n.
Elide: 69, 86
Elios: 89, come Sole: 25, 65
Ellade: 61, 63s., 70, 77
Ellanico (autore di una Teogonia orfica): 

140
Ellanico di Mitilene: 40-42, 44, 46, 48
Elle: 184
Elleni: 52, 63, 70, 74, 78, 188
Ellesponto: 40, 42, 169
Ellio Aristide: 184
Ellopia (antica regione epirotica): 70
Ellopie (antico nome di Dodona): 68
Elpenore: 153, 155
Ematia (regione della Maceonia): 150
Emoni (popolazione tessala): 242
Empedocle : 126, 131, 134, 144

Enaro (sacerdote di Dioniso): 16s.
Enea: 33-36, 39-46, 48
Eneade (città della Tracia): 41
Enieni: 57s.
Enipeo (fiume della Tessaglia): 170
Enki: 132
Enotropi: 195, 198, 199n., 200n., 201-

204, 207, 209
Eolia: 84
Eolo: 84s.
Eos/Aurora: 135, 205, 230s., 233
Epafrodito di Cheronea: 58s., 60
Epicarmo: 187, 230
Epicuro: 130
Epidauro: 180
Epimenide: 18, 20-22, 29, 99, 140
Epiro: 54s., 56-58, 60, 62s., 74s., 78s.
Epopeo (re di Sicione): 17s.
Epopeus (mitico re di Corinto): 84
Er: 132
Era: 34s., 64, 84, 103, 105, 111, 114s., 

150, 160s., 164-166, 172, 179, 188, 
223s., 226, 228-230

Eracle: 17s., 41n., 65n., 66, 105, 110, 
116n., 140, 142, 154s., 179-189, 221-
226, 228-234

Eraclea: 168n.
Eraclide Pontico: 240n., 246n.
Eraclidi: 116n., 180, 184, 188
Eratostene: 18, 20, 247
Erea di Megara (storiografo): 16, 30
Erebo: 140
Erigone: 247n.
Erisittone: 115s., 179
Ermes: 52, 97, 104s., 108, 205, 228, 

241s.
Ermione (città dell’Argolide): 114
Erodoto: 47, 76-79, 110-112, 133, 141, 

143, 180, 206
Eros: 134, 136s., 139-141, 230-232
Esage (Monte): 150
Eschilo: 66, 72, 91, 133, 199
Esichio: 12n., 70
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Esiodo: 16s., 55n., 61, 68, 78, 84, 95, 
98s., 137, 153, 160-162, 167, 171, 
173s., 179, 213, 230, 246

Espero: 135, 233
Estia: 38, 135
Etere: 140
Etna: 169
Etolia: 148
Ettore: 46, 48, 212
Eubea: 24, 110, 150-152, 155, 167, 168n., 

171, 173-175
Eudoro (figlio di Ermes): 52
Euforione di Calcide: 169, 198n., 237, 

244-247
Eumelo di Corinto: 84, 171s.
Eumeo: 53s., 144, 212
Eumolpo: 229
Euridice: 29
Euripide: 19, 29, 186, 231
Euripilo (re merope di Cos): 116n., 182
Euripo: 24, 174
Eurito: 186, 188
Europa: 40-42
Eussanziadi: 239n.
Eussanzio: 239n.
Eustazio: 195n., 202
Evante (poeta epico): 24
Fasi: 154, 156
Febo: vd Apollo
Fedra: 13, 19
Fenice (figlio di Amintore): 52, 63n., 176
Fere: 170
Ferecide di Atene: 18n., 20s., 30, 90, 154, 

184, 196s., 202s.
Fetonte: 62n.
Fidippo (re di Cos): 116n., 180
Fidone (re tesprota): 53
Filacida di Egina (atleta): 181
Filante: 52
Filippo II di Macedonia: 147s.
Filippo V di Macedonia: 56
Filira (ninfa): 100
Filocoro (attidografo): 68

Filodemo di Gadara: 185
Filolao di Crotone: 134
Filosseno (grammatico alessandrino): 58
Filostrato: 63n., 73, 173
Fineo: 237
Flegra: 171n., 180, 186
Focea: 141-144, 150-152
Focide: 244n.
Fozio: 199
Frasidame (personaggio delle Talisie di 

Teocrito): 116n., 179
Frigia: 168
Frinone: 46
Ftia: 55, 63s., 171, 238
Galeno: 132
Ganimede: 48
Gea: 99, 137, 140, 161, 167, 171n., 241s.
Geresto: 155n.
Gergis (città della Troade): 46
Gerione: 154
Giasone: 24-28, 31, 169, 221, 232
Gigantomachia: 171n.
Gige (centimane): 161, 173
Glauco (dio marino): 24, 31
Glauco (figlio di Ippoloco): 35, 83, 88
Glauco (figlio di Sisifo): 84, 86s., 179
Gorgone: 186s.
Goti: 56
Grazie: 27
Grecia: 10, 26s., 41, 54n., 56, 62, 75, 87, 

92, 149, 154, 169, 181
Guneo (comandante dei Magneti): 57s., 

62
Helloi (sacerdoti di Dodona): 64n., 67-71
Hellós (mitico taglialegna tessalo): 69, 73
Hippò (Amazzone): 106
Hipponion (laminetta di): 114
Ialiso: 180
Iberia: 141
Ibico: 182
Icario: 247n.
Ida (monte della Troade): 148, 150s.
Idomeneo: 53
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Ierone II di Siracusa: 229
Ieronimo (autore di una Teogonia orfica): 

140
Ifigenia: 107
Igino: 241, 247n.
Ila: 222, 231s.
Ilio: 47, 198n.
Iliou Kolone (città della Troade): 46
Ilizia: 111
Illiria: 153
Illo: 64, 66, 154
Imbro: 150s.
Imerio: 20
Inaco (fiume dell’Argolide): 87
Ino: 84
Io: 66
Iolco: 27, 84
Iole: 231
Ione di Chio: 164, 166, 172
Ionia d’Asia: 38, 106, 149, 210
Ionio (mare): 64
Ios: 154s.
Iperborei: 109-112
Iperoche (vergine iperborea): 111, 206
Ippa (donna amata da Teseo): 16
Ippolita: 16
Ippoloco: 83
Ipsipile: 27
Ira (città): 110
Iresia (località della Macedonia): 150
Ishtar: 132, 135
Isocrate: 147
Istmo di Corinto: 84s., 88, 90, 148s., 

155n.
Istro (storiografo): 16
Itaca: 53s.
Karneia: 106, 108
Kolonai (città della Troade): 46
Kypris: vd. Afrodite
Lachesi: 132
Lachetero (località di Cos): 188
Laconia: 151
Laerce (uomo mirmidone): 52

Laerte: 91
Laocoonte: 44
Laodice (figlia di Priamo): 46
Laodice (vergine iperborea): 111, 206
Laomedonte: 165, 179s.
Larisa: 61
Latino: 153
Latona: vd. Leto
Leceo (città del Peloponneso): 149n.
Lelanto (località dell’Eubea): 110
Lemno: 150-152, 221
Lepetimno (località dell’Asia Minore): 

148n.
Lesbo: 33, 37s., 43, 45, 47, 48, 133 142, 

148, 150-2
Lesche di Lesbo: 45
Lestrigoni: 153
Leto: 12n., 90, 108s., 112s., 150s., 183, 

192n., 204, 205n., 206, 208, 210, 225
Leuce (isola del Ponto): 154
Libia: 76s., 149, 154, 237, 241
Licabetto: 148n.
Licaone: 238
Liceo (monte dell’Arcadia): 98
Licia: 110, 111n., 112, 184
Lico: 17
Licofrone: 148, 195, 197n. , 202s.
Licurgo: 17
Lindo: 110, 180, 222
Lino: 229s.
Litto (località cretese): 99
Lotofagi: 154
Lousoi (località dell’Arcadia): 106
Loxò (vergine iperborea): 110s.
Lucillo di Tarra (biografo e geografo): 

168
Lucio Emilio Paolo: 56
Lymax (piccolo fiume dell’Arcadia): 98
Macaro (isola eolica): 150, 152
Macedoni: 73
Macedonia: 41, 55, 147s., 171n.
Macelo: 244
Macrobio: 107
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Madre degli dei: 135
Magnesia: 127
Maia: 97
Maliaco (golfo): 170
Marathon (mitico re di Corinto): 84
Mardylas: 74
Marpessa: 31
Massalia: 142
Medea: 24-27, 31, 64, 83s., 154, 233
Megara (città): 90, 149n.
Megara (sposa di Eracle): 18, 231
Melanippo: 29
Melia (località): 110
Melibea: 16
Melicerte: 84s.
Melie (ninfe): 100
Memalo: 52
Menelao: 17, 47, 89, 155, 184, 195, 197, 

201s., 214
Menestio (figlio di Spercheo): 52
Menfi: 226
Mera: 239, 245-27
Meropi: 116n., 150, 179-182, 185s.
Mestra: 116n., 179, 180n.
Metimna: 148n.
Metone di Atene (astronomo): 148
Metrodoro di Chio (storiografo): 115
Micale: 150
Micene: 92
Milesii: 46
Mileto: 37, 106, 150
Mimante (monte dell’Asia Minore): 150s.
Minosse: 13-15, 19s., 25-27, 239n.
Minotauro: 9s., 14, 20s., 25
Mirmidoni: 51s., 63
Mirsilo (tiranno di Mitilene): 142
Mirtoo (mare): 184
Misia: 108, 168
Mitilene: 142
Mnasea di Patara: 60
Mnemosine: 97
Molorco: 222, 234
Molossi: 58, 62n., 63, 64n., 69, 73, 170

Molosso (eroe): 63
Mosco: 223
Muse: 97, 183, 214, 227, 238, 241n.
Museo: 109
Nasso: 9, 14, 16-20, 23, 29s., 150s., 207n.
Naupatto: 148, 184
Nausicaa: 103-105, 191-193, 203s., 206, 

212
Neda (ninfa): 98s.
Neleo (ecista di Mileto): 106s.
Neleo (padre di Nestore): 84s.
Nemea: 186s., 222, 234
Neottolemo: 63, 64n., 74
Nereo: 165s.
Nesto (fiume) 147n.
Nestore: 17s., 84s., 175
Nicandro: 244n.
Nicia (amico di Teocrito): 230
Ninfe: 12n., 99, 103, 237, 242n.
Niobe: 101
Nireo: 202
Nisa: 27
Nisiro: 180
Nomio: vd. Aristeo
Nonno di Panopoli: 164, 243n., 244, 247
Nous: 136
Nyx: 137, 140
Oceanine: 103
Oceano: 87, 136
Odisseo: 13, 53s., 58, 72, 91, 103, 105, 

144, 152s., 184, 191-193, 194s., 198n., 
199-203, 206, 208, 212-214, 224

Ofrinio (città della Troade): 46
Ogigia: 153n.
Olen di Licia (cantore mitico): 109-112
Olimpia: 30
Olimpo: 150, 159s., 162, 170, 173, 175, 

223, 225s.
Olinto: 148
Omeridi: 112
Omero: 9, 12, 14s., 20, 29, 34, 37, 45, 

48, 51, 61n., 62, 64n., 67-71, 73, 76, 
78, 86, 88, 90s., 95-7, 101, 111s., 117, 
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134, 148, 150, 152, 153n., 154s., 156, 
162s., 166, 171-4, 179, 185, 201n., 
203, 205, 207, 211, 213s., 230

Onfale: 231
Opi/Upi: 106, 110s., 205-206n.
Orazio: 112n.
Ore: 18, 241s.
Oreste: 85
Orfeo: 109, 137, 139, 230
Orione: 205s.
Ormuzd: vd. Ahura Mazda
Ortigia: 205s., 207n.
Ovidio: 199n., 202, 244
Pagaseo (golfo): 169s.
Palamede: 196, 198n., 199-202
Palefato: 209n.
Palemone: 85
Palestina: 154
Pallade: vd. Atena
Palladio: 44
Pallante (gigante): 186s.
Pallene: 40-42
Pandaro: 58, 59n.
Paniassi di Alicarnasso: 187
Panopeo (città): 148
Panopeo (uomo): 16
Paride: 17s.; come Alessandro: 194
Parmenide: 121-125, 127-139, 141
Parmenisco: 148
Paro: 150s.
Pasifae: 25-27
Patroclo: 51s.
Pausania (Periegeta): 61n., 84, 85, 88, 98, 

100, 107, 111, 135, 200
Pegaso: 88
Peitho: 136
Pelasgi: 61, 62n., 75, 78, 110
Pelasgiotide: 72s, 87
Pelasgo: 62n., 63
Peleiádes (sacerdotesse di Dodona): 73
Peleo: 52, 63, 64n., 104, 171, 182
Pelio: 150s., 170
Peloponneso: 56, 149n.

Penelope: 53s.
Peneo: 57, 62, 169
Pentelidi: 45
Pepareto: 150
Percote (città della Troade): 46
Perrebi: 57s., 60, 62n.
Perse (Oceanina): 65n.
Persefone: 12n., 90, 131, 136
Phanes: 122, 137, 139-141
Phygela: 108
Pieria: 150
Pilo: 186
Pindaro: 67-69, 83, 101, 116n., 154, 

179n., 180-184, 205n., 225, 228, 240
Pindo (monte dell’Epiro): 54, 62n., 64n.
Pirene (fonte): 85, 88
Pirra: 74
Pirro: vd. Neottolemo
Pirro (re dell’Epiro): 56, 60
Pisandro (figlio di Memalo): 52
Pisandro di Rodi: 187
Pisistrato: 16, 30, 209
Pitagora: 127
Pittaco: 46
Pizia: 72, 142
Platea: 86
Platone: 95-97, 175, 230
Plotino: 123
Plutarco: 16, 63, 74, 84, 86, 121, 134, 

188, 189n.
Polibio: 97s.
Policna (città della Troade): 46
Policrate di Samo: 106, 209s., 213
Polidora (figlia di Peleo): 52
Polimela: 52
Polluce: 65
Poltys (mitico re di Ainos): 41
Ponto (divinità): 171n., 172
Ponto Eusino: 149
Posidippo di Pella: 229
Posidone: 20, 24, 33-36, 45, 84, 88, 115, 

133, 155, 160-162, 164-166, 168, 172, 
174s., 180, 243s.
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Posidonia: 142
Posidonio di Apamea: 132
Pretidi: 106
Preto: 91, 106
Priamo: 36, 46
Proclo: 17, 44, 197n., 200
Procri: 13
Prometeo: 66
Propontide: 168
Prosseno (storico di corte di Pirro): 74
Proteo: 89
Rea: 98-100
Renea: 150s., 209
Reteo (promontorio della Troade): 196
Rindaco: 168
Rodi: 180
Roma: 60, 149, 209n.
Saffo: 37, 39, 43s., 48, 104, 233
Salmacide: 100, 113
Samo: 106-108, 150
Samotracia: 150s.
Saronico (golfo): 149
Sarpedone: 87
Scamandrio (figlio di Ettore): 46
Scamandrio (cittadino di Dardano): 45n.
Scheria: 191, 208s.
Scilace di Carianda: 147s., 150-156
Sciro: 85, 150-152
Scotussa Pelasgia (città della Tessaglia): 

59, 72s.
Selleenta (fiume): 68s.
Selli (sacerdoti di Dodona): 52, 54n., 56, 

58, 65-72, 76, 78
Semele: 15, 29
Senofane: 133, 141
Senofonte: 83
Senomede di Ceo: 198, 240
Servio: 243, 245n.
Sibilla: 45
Sidene (città della Troade): 46
Sigeo: 47s.
Sileno: 23
Sime: 202

Simonide: 86s., 195, 202s., 225
Simplicio: 126-128, 130, 132, 139, 141
Sini: 16
Sirene: 214, 216
Siria: 149, 155
Sirio: 238, 240, 243, 247n.
Sisifo: 83-5, 87-91, 179
Sitone: 196
Scepsi: 46
Smirne: 115, 155
Socrate: 54, 74, 95s., 131
Sofocle: 66, 68, 91, 136
Sole: vd. Elios
Solino: 167
Soloeis: 155n.
Solone: 210
Sostrate Fanagorita: 114
Sparta: 186
Spartani: 56
Spercheo (fiume): 62, 170, 172
Speusippo: 127
Stazio: 171n.
Stefano di Bisanzio: 57-60, 70s.
Stesicoro: 43, 154, 182
Stige (fiume): 57
Stige (ninfa): 100
Strabone: 46, 57, 60-62, 67-69, 71-73, 75, 

85, 88, 95, 128, 132, 175, 184
Suidas: 59s., 72-74
Sunio: 155n.
Taltibio: 202
Tanagra: 205n.
Tantalo: 83, 88-90
Tartaro: 137, 140, 160s.,
Tartesso (città): 141
Tartesso (fiume): 154
Taso: 198n.
Teagene di Reggio: 155
Tebe (in Egitto): 77
Tebe (in Beozia): 85, 148
Tegea: 85
Teiodamante: 110, 222
Telamone: 181
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Telchini: 243s.
Telefo: 108, 154s.
Telemaco: 69, 212
Tenaro: 155n.
Tenedo: 107, 148
Teo: 143, 207n.
Teocrito: 22, 179, 183, 187, 222-226, 

228s., 231s., 234
Teofrasto: 123s., 126, 148, 153
Teognide: 90s., 104
Teolito di Metimna: 24
Teopompo di Chio: 149
Termaico (golfo): 40-42
Termopili: 62
Terra: vd. Gea
Teseo: 9s., 13-23, 25-31, 46, 84s., 113
Tespie: 136
Tesproti: 62n., 69, 73, 77
Tesprozia: 53s., 58, 61n., 62, 68, 70, 78, 

85s.
Tessaglia: 55, 57-64, 65n., 71n., 74s., 

78s., 84, 169s., 172, 237s., 244n.
Tessali: 62, 63n., 73, 173, 237
Tessalo (re di Cos): 116n., 180
Tessalonica: 41, 42n.
Teti: 103, 159-161, 163-166, 171-173, 

182, 193
Teutrania: 108, 154, 198
Thalassa: 164, 166, 172s.
Thanatos: 90
Tideo: 29, 33
Timasarco di Egina (atleta): 180s.
Timoteo di Mileto: 105-7
Tinia (località del Bosforo): 237, 241n.
Tiresia: 113-115, 225, 228s.
Tirinto: 92
Tirrenia: 153
Tisoa (ninfa arcade, nutrice di Zeus): 98

Titani: 98, 140, 160s., 166n., 167s., 171s.
Titanomachia: 161, 171s.
Titaresso (fiume): 57s.
Titono: 48
Tizio: 83, 88-90
Toante (re di Lemno): 27
Tolemeo Chenno: 114
Tolemeo I Soter: 222-228
Tolemeo II Filadelfo: 116n., 223, 225-228
Tomaros (o Tmaros, monte dell’Epiro): 

54, 69s.
Tracia: 40-42, 143, 169, 171n., 198n., 

199, 200n.
Trasibulo: 75
Trifiodoro: 214
Triopa: 115
Troade : 33, 36, 41-43, 45-48, 148, 154, 

168, 197s., 199n., 200-202,
Troia: 37, 40, 43, 45, 48. 52, 55, 62s., 

75, 79, 107s., 116n., 142, 150, 179s., 
181s., 184, 194-199, 208, 212

Troilo: 35
Tucidide: 84n., 152, 209
Tyrò: 170
Ulisse: vd. Odisseo
Upi: vd. Opi
Urano: 99, 140, 160-162, 166s.
Velia: vd. Elea
Venere: vd. Afrodite
Virgilio: 41, 112n.
Xanthos (località della Licia): 110
Zarace: 196
Zenodoto: 13n., 23, 59, 163
Zeus: 15s., 29, 33-35, 38s., 52-57, 59-70, 

72-77, 79, 85, 89s., 97-100, 103-105, 
114s., 133s., 136s., 159-66, 171-173, 
179s., 182, 188, 223s., 225n., 226-228, 
237-243, 245-247
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