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Anche questo volume
volumesisi suddivide
suddividein
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dueparti.
parti. La
Laprima
primasezione,
sezione,secondo
secondolala forformula consueta,
consueta, ospita
contributi
di
varia
provenienza.
La
seconda,
più
settorialmenospita contributi di varia provenienza.
seconda, più
te,
sempre sulla grecità
te, gli atti di una tavola-rotonda, sempre
grecità di
di occidente,
occidente, dedicata
dedicataalla
allamememoria di PIERO
moria
PIERO Treves
TREvEs ee tenutasi presso
presso l'Università
l'Università di
di Venezia il 19 ottobre
ottobre del
1993. Può sembrare
incongruente dedicare
dedicare a Treves,
Treves, studioso
studioso insuperato
insuperato
1993.
sembrare iniziativa incongruente
di storia
storia dell'eredità
dell'eredità dell'antico,
dell'antico,contributi
contributisu
suun
unambito
ambito di
di ricerca
ricercache
chenon
nonè èstato
statoilil
suo,
saprà comprenderne
suo, ma il lettore saprà
comprenderne la
la ragione:
ragione: da
da ricercare
ricercarenel
nelfatto
fattoche
checosì,
così,e esosolo
così, alcuni
diPadova
Padova potevano
potevanooffrire
offrireininomaggio
omaggio
lo così,
alcuni giovani
giovani allievi
allievi di Venezia ee di
all'amico
reale passione
all'amico scomparso
scomparsoun
untributo
tributo non
non di
di circostanza,
circostanza,ma
ma dettato
dettato da
da reale
passionedidi
ricerca
scrive, più
ricerca nel
nel campo
campo di
di indagine
indagine di propria
propria militanza.
militanza. Solo chi scrive,
più vecchio,
vecchio, ee più
più
vicino
Treves, ha tentato di
di raccordare,
raccordare, con
vicino aa Treves,
con una
una brevissima
brevissimanota
notaattualizzante,
attualizzante, ilil
tema della grecità
grecità di occidente
occidente aa quello
quello dell'eredità
dell'eredità dell'antico.
dell'antico. ÈE sìsìper
perHesperia
Hesperfa una
devianza, ma di
di fatto
fatto imposta,
imposta, oo dettata,
dettata, dalla
dalla circostanza.
circostanza.
Quando ci fu la
GavagnIN, sela tavola-rotonda
tavola-rotonda era
era ancora
ancorafra
franoi
noiDANIELA GAVAGNIN,
gretaria
gretaria amministrativa
amministrativa nell'Università
nell'Università di
di Venezia,
Venezia, presso
pressoililDipartimento
Dipartimentodi
diAntiAntichità
Classica. Oggi
ricordo, ee nel
chità ee Tradizione Classica.
Oggi non
non più.
più. Alla
Alla memoria di Treves, nel ricordo,
nel
rimpianto,
caro associare
leiche
chevivirimpianto, ci èe caro
associareililsuo
suonome.
nome.AA lei dedichiamo il volume. AAlei
ve nella
nella nostra
nostra memoria
memoria così
così come
come fu:
fu: vivace,
vivace, intelligente,
intelligente, sempre
sempre garbata
garbata col
col suo
suo
sorriso
sereno
che
sapeva
guardare
lontano,
quasi
oltre
le
miserie
della
vita,
quasi
sorriso sereno che sapeva guardare lontano, quasi oltre le miserie della vita, quasiololspengendo.
tre la malattia che l'andava spengendo.
L. B.

SOMMARIO
9

Premessa
Parte
PARTE Prima
PRIMA

13
LucaANTONELLI,
Antonelli, Cadmo ed Eracle
Eracle al cospetto
cospetto di Apollo.
13 LUCA
Apollo. Echi di propaganda
arcaica
ganda intorno a Delfi arcaica
49

Rita
RITA Lucca,
LUCCA,"Hpa
"Hpaèv
èvTueSicp.
ir&q. Per
Per la
la cultualità
cultualità di
di Sihari
Sibari

53
MariaLUISA
LuisaNAPOLITANO,
Napolitano, «Sybaris
53 MARIA
«Sybaris sul
sul Traéis»
Traeis» oo «Sybaris
«Sybaris sul
sul Teuthras»?
Un bilancio e una
una conclusione
conclusione
75
GabriellaVANOTTI,
Vanotti, Filisto
75 GABRIELLA
Filisto teorico
teoricodella
dellatirannide
tirannide
83
DOMINIQUE
Briquel, Haleso,
723-730),
83 D0MINIQuE
BRIQUEL,
Haleso, eroe campano (Virgilio, Eneide
Eneide 7,
7, 723-730),
ee i Falisci,
Falisci, coloni
calcidesi
(Giustino
20,
1,
3)
coloni calcidesi (Giustino 20, 1, 3)

Parte
PARTE Seconda
SECONDA
97
Luca
Antonelli, Aristodemo MdÀaico
MáXcucoqeelaladea
deadell'Averno.
dell'Averno.Per
Peruna
unastosto97 LUCA
ANTONELLI,
ria
del
culto
presso
il
veicvopavzeïov
in
territorio
cumano
ria
presso il VEICVOpaVIETOV in territorio cumano
123
Gabriella Vanotti,
123 GABRIELLA
VANorrI, Ellanico
Ellanico ee l'occidente.
l'occidente. Considerazioni sul
sul tema
135
LUCIA RONCONI,
Ronconi, Erodoto:
135 LUCIA
Erodoto: da
da Alicarnasso
Alicarnassoaa Turi
Turi
151
SilviaMISCELLANEO,
Miscellaneo, Il
due Sigeo
Sigeo
151 SILvIA
Il problema dei due
159
RitaLUCCA,
Lucca, Tod 133: Atene, Dionigi
Dionigi ililVecchio
Vecchio ee alcuni
alcuni problemi
problemi sulla
sulla sua
sua
159 RITA
successione
165 MARTA
Marta ZoraT,
Sparta
165
Zo1T, Dionisio
Dionisio II,
Il, Dione ee Sparta
177 ALESSANDRA
ALESSANDRA COPPOLA,
Coppola, Memorie troiane e ambascerie
ambascerie romane
177
187 LORENZO
LorenzoBRACCESI,
Braccesi, D'Annunzio
l'Ulisseetrusco-pelasgico
etrusco-pelasgico
187
D'Annunzio eel'Ulisse
191 Rettifica
Rettifica
191

PARTE
PARTE PRIMA

Luca
Antonelli
LUCA ANTONELLI
CADMO
CADMO ED ERACLE AL
AL COSPETTO
COSPETTO DI APOLLO
Echi di propaganda intorno
intorno aaDelfi
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Fra VIII
Vili e VII
VII secolo,
secolo, ilil Santuario
Santuario di
di Delfi,
Delfi, sede
sede dell'oracolo di Apollo
Apollo pitico,
pitico,
comincia
ad
acquisire
notevole
prestigio
in
tutto
l'ambito
del
mondo
greco.
Il
concomincia ad acquisire notevole prestigio in tutto l'ambito del mondo greco. Il controllo dell'importante
dell'importante centro
centro religioso
religioso diviene
diviene ben
ben presto
presto obiettivo
obiettivoessenziale
essenziale per
per le
le
popolazioni che
che aspirino
aspirino ad
ad esercitare
esercitare una
una qualche
qualcheforma
formadi
disupremazia
supremaziapolitica
politicasulsulle
dell'Eliade.
le regioni centrali dell'Ellade.
L'analisi
sviluppano intorno alla
alla figura di ApolApolL'analisi delle
delle tradizioni
tradizioni mitiche
mitiche che
che si
si sviluppano
lo delfico
delfico può forse
forse contribuire
contribuire aa gettare
gettarequalche
qualcheluce
luce su
suquesta
questaoscura
oscurafase
fasedidistostoria arcaica.

1.
leggenda DI
di CADMO
Cadmo
1. La
LA LEGGENDA
L'eroe fenicio Cadmo,
Cadmo,figlio
figliodel
delre
reAgenore
AgenoreeedidiTelefassa,
Telefassa,lasciò
lasciòlalasua
suaterra
terrananaspinta del
del padre,
padre, alla
alla ricerca
ricerca della
della sorella
sorella Europa
Europache
cheera
erastata
statarapita
rapitadada
tale, sotto la spinta
Zeus,
spoglie di toro11.. Le
porZeus, manifestatosi
manifestatosi sotto
sotto spoglie
Le lunghe
lunghe peregrinazioni avrebbero portato l'eroe ora
ora presso
presso lalapalude
palude Tritonia,
Tritonia, all'estremo
all'estremo occidente
occidente del
del mondo
mondoconoconosciuto, ora nell'isola di
di Samotracia,
Samotracia, dove
dove egli
egli sarebbe
sarebbe stato
stato iniziato
iniziatoaiaimisteri
misterilocali.
locali.
A Delfi,
Delfi, Cadmo ricevette
ricevette dall'oracolo l'ordine di
di non
noncurarsi
curarsi più
piùdella
dellasorella,
sorella, ma
ma
di fondare una città
città dalle
dalle ampie
ampie strade,
strade, dove
dove in
in seguito
seguito avrebbe
avrebbe sposato
sposato una
unadonna
donna
immortale. L'eroe, direttosi
direttosi in
in Beozia,
Beozia, seguendo
seguendo una
unagiovenca
giovenca con
con ilil segno
segno della
della luluna piena su entrambi i fianchi, si fermò nel punto in
in cui
cui l'animale
l'animale cadde
cadde aa terra
terra strestremato:
aver sconfitto
sconfitto ilil terribile
terribile drago
dragoche
chestava
stavaaaguardia
guardiadel
delluogo,
luogo,nenesesemato: lì,
lì, dopo aver
minò
su consiglio
consiglio di
di Atena.
Atena. Dalla
Dalla terra
terra nacque
nacqueuna
unaschiera
schieradidiguerrieri
guerrieriararminò i denti, su
un furioso
furiosocombattimento,
combattimento,alalquale
qualesopravvissesopravvissemati, gli Spdrtoi,
Sp%rtoi, che diede vita ad un
cinque soldati,
soldati, capostipiti
capostipiti delle
delle future
future generazioni
generazioni di
di governanti
governanti del
delpaese.
paese.
ro solo cinque
Cadmo,
allora, poté portare aa termine
termine ilil suo
suocompito,
compito,fondando
fondandolalarocca
roccadella
dellafufuCadmo, allora,

1
Una panoramica generale
generale e completa sul mito di
di Cadmo,
Cadmo, con
conampia
ampiarassegna
rassegna delle
delle fonti
fontiletteraletterarie,
è
Lex 2,
2, 1,1, colI.
coll. 824-893.
824-893.
ne, offerta da O. Crusius,
CRuslus, s.v. Kadmos, in Roscher
RoscherLex

Luca Antonelli
LUCA
ANTONELLI
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di Tebe
Tebe ee ricevendo
ricevendo in
in sposa
sposadagli
dagli dèi
dèilaladivina
divinaArmonia,
Armonia,figlia
figliadidiAres
Aresee
tura città di
Per celebrare
celebrare le
le nozze,
nozze, gli
gli immortali
immortali scesero
scesero dalle
dalle loro
lorosedi,
sedi,offrendo
offrendo
di Afrodite. Per
agli sposi
Muse ee Canti,
Cariti,eeporgenporgenagli
sposi un banchetto allietato dal canto e dalla danza di Muse
Armonia numerosi
numerosi ee bellissimi
bellissimi doni.
doni.
do ad Armonia
Durante la loro vecchiaia,
vecchiaia, Cadmo ed Armonia furono trasformati
trasformati in
in serpenti
serpenti ee
abbandonarono
Tebe.
Direttisi
a
nord,
trovarono
rifugio
presso
le
popolazioni
loabbandonarono Tebe. Direttisi
trovarono rifugio presso le popolazioni locali,
acquisendo
lo
scettro
regale
su
Illiri
ed
Enchelei.
In
seguito,
a
capo
delle
schiecali, acquisendo
regale su Illiri ed Enchelei. In seguito, a capo delle schiere di questi barbari, i due, secondo un oracolo
oracolo di
di Zeus,
Zeus, mossero
mossero attacchi
attacchi contro
contro nunumerose
città
greche,
giungendo
persino
a
saccheggiare
il
santuario
pitico.
A
Delfi,
merose
persino a saccheggiare il santuario pitico. A Delfi,
tuttavia, gli eserciti
Cadmo ed
ed Armonia
Armoniafufueserciti barbarici vennero sconfitti e nella rotta, Cadmo
rono tratti in
in salvo
salvo da
da Ares
Ares che
che lili trasportò
trasportònelle
nelle Isole
Isole dei
deiBeati,
Beati, dove
dove iidue
duetratrascorsero felicemente
felicemente l'eterno seguito
seguito della
della loro
lorovita.
vita.
Un altro racconto
racconto presenta
presenta qualche
qualche legame
legame con ilil mito di
di Cadmo
Cadmoeesisi riferisce
riferisce alalle
tradizioni
sulla
fondazione
della
città
di
Tebe
in
Beozia:
si
tratta
della
leggenda
le
della città di Tebe in Beozia: si tratta della leggenda didi
due fratelli,
fratelli, Anfione
di Ermes,
Ermes, una
una lira
lira ililcui
cuimelodioso
melodioso
Anfione ee Zeto, che, grazie al dono di
suono era in grado
grado di
di far
far muovere
muovere le
le pietre,
pietre, avrebbero
avrebbero cinto
cintodidimura
muralalarocca
roccatebana,
tebana,
in un momento successivo
successivo al
Labdaco, discendenti
discendenti di Cadmo
Cadmo22..
al regno di Polidoro ee Labdaco,
si- si- SfÈ chiaro che la serie di racconti che ho qui
qui cercato
cercato di
di esporre
esporrenon
nonrappresenta
rappresentaun
un
tràdito concordemente
concordementedall'insieme
dall'insiemedelle
delle fonti:
fonti: al
al contrario,
contrario,molti
moltiparpartutto organico, tràdito
ticolari di
com'è naturale,
naturale, del
del resto
resto--che
che
ticolari
di questa
questa narrazione inducono a sospettare -- com'è
ampio arco
arco cronologico,
cronologico,
il complesso
complesso leggendario
leggendario abbia
abbia avuto origine nel corso di un ampio
elementi diversi
diversi per
per provenienza
provenienzaeematrice
matriceideologica
ideologica33..
dalla sovrapposizione di elementi
Prendiamo in esame con ordine ii segmenti
segmenti narrativi
narrativi che
che potrebbero
potrebberoaver
averavuto
avuto
originario.
una genesi distinta dal nucleo mitico originario.
1.1.
1.1. Il prologo delfico
Secondo una
avrebbe ricevuto
ricevuto dall'oracolo
dall'oracolo un
unresponso
responso
Secondo
una serie
serie di
di fonti, Cadmo avrebbe
che gli
Un framframgli assegnava
assegnavaililpreciso
precisocompito
compito di
di fondare
fondare una città dalle ampie strade. Un

22

catalogo delle
delle fonti
fonti sulla
sulla leggenda
leggenda di Anfione ee Zeto
Zeto èè stato
statocompilato
compilatoda
da H.W.
STOLL, s.v.
IlII catalogo
H.W. STOLL,

Atnphion, inin RoscherLex
Roscher Lex1,1,1,
coll.308-316.
308-316.
Amphion,
1, coli.

3
IIIl tentativo di interpretazione
interpretazione del
del patrimonio
patrimoniomitologico
mitologicoricollegabile
ricollegabile alla
alla città
città di
di Tebe
Tebe èè stato
statoafaffrontato da numerosi
numerosi studiosi.
studiosi. Vd.,
Vd., inin particolare,
particolare, F.
Vian, Les Origines de Thèbes,
Thèbes, Cadmos
Cadmos etetles
les SparSparF. VIAN,
tes,
Phoenician, A Study
Study ininGree/e
Greek Legends
Legends and
andthe
theMicenean
Micene an
EDWARDS, Kadmos the Phoenici4n,
tes, Paris 1963;
1963; R.B. EDWARDS,
Age, Amsterdam 1979;
C. BRILLANTE,
BRILLANTE, Le leggende tebane e l'archeologia,
l'archeologia, «SMEA» 21, 1980, 309-340;
1979; C.
A.
AntiSCHACHTER, Kadmos and the Implications of the Tradition for Boiotian History in La Béotie AntiA. Schachter,
que, Paris 1985,
145-153. Per una puntuale e lucida
lucida analisi
analisi delle varie
Cadmo
varie tradizioni sulle nozze fra Cadmo
1985, 145-153.
e Armonia, ambientate ora presso la
la palude
palude Tritonia,
Tritonia, ora
oranell'isola
nell'isoladidiSamotracia,
Samotracia,ora
orasulla
sullarocca
roccadidiTeTebe,
M. ROCCHI,
un matrimonio
matrimonio problematico,
problematico, Roma 1989.
Harmonia, un
ROCCHI, Kadmos e Harmonía,
be, vd.
vd. M.

Cadmo
ed ERACLE
Eracle AL
al COSPETTO
cospetto di
Apollo
CADMO ED
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mento
Museo4 racconta
racconta che
che Cadmo,
Cadmo, partito
partito da
daDelfi,
Delfi,avrebbe
avrebbe seguito
seguito una
unagiogiomento di Museo4
venca che gli indicava il cammino (Kàô|j.oç
èk toi
toó)AcXoticog
AetajuKOi) ÈTtopeùexo
TtpomGrj(Kdj.toc éie
è7tOpEEto 1tpOK(X9TYODpévriç
riporta la
la notizia
notizia55, alludendo
Xpr)ctirrc5 xfiç
n; ßoo«;).
I3o6). Anche Euripide riporta
alludendoadadunun
pr'yowévr; otÙTtp
6
G|iôç, che lo scoliaste 6 non esita a definire xpriopoç
XpTIapL69tou
to5 fluGíou
IlDOtou GeoG.
Ocoi. Un altro sco7
lio
, eschileo,
eschileo, questa volta,
volta, si
si riferisce
riferisce all'intervento
all'intervento dello
dello Geôç,
ho7,
8E69, verosimilmente
l'Apollo delfico,
delfico, che avrebbe
avrebbe consigliato
consigliato l'eroe
l'eroe di
diseguire
seguire l'animale
l'animaleinincui
cuisisisarebsarebbe imbattuto, uscendo
uscendo dal
dal santuario.
santuario.
La
dell'oracolo ricevuto
ricevuto aa Delfi
Delficompare,
compare, inoltre,
inoltre,nella
nella Biblioteca atLa tradizione dell'oracolo
tribuita ad Apollodoro88:: alla
della madre
madre Telefassa,
Telefassa, Cadmo
Cadmo avrebbe
avrebbe lasciato
lasciato
alla morte della
la
terra
dei
Traci,
per
dirigersi
a
Delfi,
a
consultare
l'oracolo
circa
il
destino
della
la
Traci, per dirigersi a Delfi, a consultare l'oracolo circa il destino della
sorella Europa. Il dio, allora, gli avrebbe ordinato
di
abbandonare
la
ricerca
e
di
fonordinato di abbandonare la ricerca e di fondare una città (tioXxv
(ir6?.tvKxí^eiv).
Krttv).
Anche
racconto del
del responso
responso delfico:
delfico: temendo
temendo l'ira
l'iradel
delpapaAnche Ovidio
Ovidio99 conosce il racconto
Agenore, per il mancato
mancato ritrovamento
ritrovamento di
di Europa,
Europa, Cadmo,
Cadmo, supplice,
supplice, sisi sarebbe
sarebbe
dre Agenore,
allora, avrebbe
avrebbe rivelato
rivelato all'eroe il luogo
luogo in
in cui
cui fondare
fondare lala
rivolto ad Apollo. Febo, allora,
nuova città:
città:
«Bos
«solis occuret
«Bos tibi»
tibi» Phoebus ait «solis
occuret in
in arvis,
arvis,
nullum passa
passa iugum curvique immunis
immunis aratri;
aratri;
hac
herba,
hac duce
duce carpe
carpevias
vias et,
et, qua
qua requieverit herba,
moenia fac condas Boeotiaque illa
illa vocato».
vacato».
colloca, infine,
di Panopoli
Panopoli10
Nel solco di questa tradizione si colloca,
infine, Nonno di
10, ilil quale
inserisce
testo del
del responso
responsodelfico:
delfico:
inserisce nel
nel racconto anche ilil testo
[.;.]
(lipve
Avyimxtriq aéo
J.Li.tvcTtocp'
itap'àAAoôapoïoi,
àX?08a4Iotrn,Kai
icà A't'yDlttil;
ao Giißriq
Oij3
Ttaxpiôoç
fixt
iikytu tioAxogov
MTffi309 àaxu
7t6?tcya0v erccovupov,
è7C6MgOV,
it iiecovoa
e-uvqaei
cvijaet ßapbyoDvov
3ap1ry0Dv0v èòv
áòv Ttôôa
7C63oL ôaijioviri
&aJ.toviTl ßo-ßq.
3099.
[ ... ]

1.2. La fondazione di
di Tebe
Tebe
La
attribuita dalla
dalla tradizione
tradizioneaa
La fondazione della rocca di Tebe è concordemente attribuita
n
Cadmo. Un passo
passo della
della Nékyia
, tuttavia,
per primi,
primi,
Nékyù»,
tuttavia, racconta che Anfione e Zeto, per
avrebbero fondato la
la città,
città, cingendola
cingendola in
in seguito
seguito di
di mura:
mura:

4
Musae.
(= Schol.
1179).
MUSAE. fr.
Fr. 11 Diels/Kranz
Diels/Kranz (=
Schol, ad Apoll.
APOLL. Rhod.
RHOD. 3, 1179).
5
EUR. Phoen. 638 SS.
Ss.
6
6
Schol. ad EUR.
intero ilil responso
responso che
che lala Pizia
Pizia avrebbe
avrebbe
Schol.
Eua. Phoen. 638, che riporta per intero
7
Schol.
SchoL ad AESCH. sept. 469.
469,
88
Apollod.
1.
APOLLOD. 3, 4, 1.
9
OviD. met. 3,
10. Il racconto compare, pressoché identico, in Igino (fab. 178).
' Ovrn.
3, 10.
10
Nonn.
NONN. dion. 4, 290 ss.
Ss.
11

fornito aa Cadmo.
Cadmo.
fornito

11, 260-265.
260-265. EUST.
EusT, ad loc,
Odyss. 11,
loc. cit. definisce
dueavrebbeavrebbedefinisceAnfione
AnfioneeeZeto
ZetooÌKtOTCtl
oi.ictoccx0riß(Öv:
913v: ii due
ro eretto
eretto lala prima
prima cinta
cinta muraria
muraria della
della città,
città, K0gog
KaSpoç&ôè{kTTcpov
üaxepov avémae.
àviicttae.

Luca
Antonelli
LUCA ANTONELLI
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oì
©lipriç ëôoç
KtUYOV eTrxaicuA.oio,
cìì TiptûToi
icpci'rot EhiPTj9
Mog EKtiaav
é7narú1oio,
Tiúpycooáv x',
èîtei où
èôùvavxo
inpycocv
t', ènù
Où jièv
RkVàTtùpycoxóv
67rpy0t6v 'y'y'
è31óV«VTO
vaié|iev
©i^ßriv,
Kpaxeptó
juep
èóvxe.
Ehv,
ipercpc
nep
6v'rc.
vatj.tev eùpùxopov
c1)PX0P0V
La
in esplicito
esplicito ee polemico
polemicocontrasto
contrasto(itpcii'tot
(Ttpcoxoi ekxigocv)
La notizia, in
ic'na(xv) con il nucleo
principale
della
narrazione
sulla
fondazione
di
Tebe,
non
trova altri
altri riscontri
riscontri12
principale della narrazione sulla fondazione di Tebe,
12..
Si
afferma,
invece,
la
versione
che
armonizza
il
ruolo
di
Cadmo
e
quello
dei
due
Si afferma, invece, la versione che armonizza
di Cadmo e quello dei due
gemelli
merito della
della fondazione
fondazione vera
vera ee
gemelli figli
figli di
di Antiope,
Antiope, assegnando
assegnando al
al primo
primo il merito
propria e ai
ai secondi
secondi la
la responsabilità
responsabilità della
della costruzione
costruzione delle
delle mura
mura di
di fortificafortifica13
zione
..
zione13
La
conflittualità fra Anfione
Anfione ee Zeto
Zeto ee lalastirpe
stirpedidiCadmo,
Cadmo,
La tradizione
tradizione di una conflittualità
che
opposte del
del mito,
mito, riemerge
riemerge in
in
che accredita
accredita l'ipotesi
l'ipotesi dell'esistenza di due versioni opposte
Apollodoro14
sfumato, dal
dal momento
momentoche
chei idue
duegemelgemelqui, tuttavia, il contrasto èè sfumato,
t4:: qui,
regno dei
dei figli
figli di Cadmo.
Cadmo. Alla
Alla morte
morte di
diLabdaLabdali entrano in scena solo durante ilil regno
co, figlio
trono di
di Tebe
Tebe sarebbe
sarebbe spettato
spettato aasuo
suofiglio
figlioLaio,
Laio,
co,
figlio di
di Polidoro,
Polidoro, infatti, il trono
ancora bambino,
Lieo, fratello
Nitteide, moglie
moglie di
di Labdaco,
Labdaco, non
non
ancora
bambino, se
se Lico,
fratello del padre di Nitteide,
avesse usurpato il diritto:
diritto: Anfione
Anfione eeZeto
Zetoavrebbero
avrebberoscacciato
scacciatoLico,
Lieo,assumenassumenne avesse
scettro regale
regale della
della Cadmea
Cadmea ee costruendone
costruendonelelemura
mura (mpaXaßovxeq
(apcOa36v'r 08 xt|V
do lo scettro
Ôuvaaxelav
xriv
pevir6tv
7toX.iv
èxeixtoav, eTtaKoXouGrjaavxcov
Xùpa
èMXK&COIA1106VTOW xfj 'Ap^iovoç
'Autovo ?5pc
uvc,.artav 'rv
gèV
èTEíX10aV,
xœv
6è e^eßaXov);
Laio, ormai divenudivenualla morte
morte di Anfione, poi, Laio,
25v XíGcov,
Xiecov,Aalou
Aatou 3k
(X?ov); alla
avrebbe ripreso
ripreso ilil titolo,
titolo, ripristinando
ripristinandolalalinea
lineadinastica.
dinastica.La
Lastessa
stessaververto adulto, avrebbe
anche Pausania
Pausania15
quale afferma
TtóXiv xfiv
afferma che
cheii due
due gemelli
gemellixfiv
'rv ic61tv
trv
15 il quale
sione conosce anche
mxo) TtpoGCÓKioav
xfi Kaôpeigc
ôvopa
ëGevxo
mxà
ouyyéveiav
x-qv
Ka3gFáq Kai
icà ©tißaq
òvop,ct
8Evto
ica'rà
au'évEtav
'tuv
Kdt'co)
poctctv 'tu
®ujl3a;
©lißriq.
Oujj3ìi.
,

12
12

l'epiteto didi Thebanae conditor urbis.
394-396) conferisce
conferisce ad
ad Anfione l'epiteto
urbis.
A dire la verità, Orazio {ars
(ars 394-396)
L'affermazione, tuttavia, pertiene al contesto particolare
particolare ee non
nonsembra
sembraessere
esserepronunciata
pronunciatacon
conalcun
alcuninintento di contrapporre
contrapporre ilil mito
mitodei
deidue
duegemelli
gemelliaaquello
quellodell'eroe
dell'eroefenicio.
fenicio.Invece,
Invece,un
unframmento
frammentodidiCefaCefalione {FHG
avrebbero fondato
fondato lalacittà
città
628, 6),
6), scrittore
scrittore di età adrianea,
adrianea, racconta che Anfione e Zeto avrebbero
(FHG III 628,
di Tebe nel sito dove, un
un tempo,
tempo,esisteva
esisteva un
unvillaggio
villaggio didi nome
nome 'EyxéXeta:
'E?XéXatt: la
la notizia verrà comunque discussa
scussa13 in seguito.
13
182 Merkelbach-West),
tò tetxoç xfjç
©qßTiq
. i
Nel Catalogo esiodeo (fr.
(fr. 182
Merkelbach-West),Anfione
Anfionee eZeto
ZetoKtBapqi
KiMpqròrdXog
tfl Oì
èxeixvoav.
ancora àTtùpycotoç
a' iw' pyo)zog anche in Eur.
gemelli sono
sono i costruttori delle mura di una Tebe ancora
Eui. An'reixtctv. I due gemelli
tiop. fr.
48 ed. J. Kambitsis,
Kambitsis, Atene
Atene 1972,
1972, Apoll.
1, 735
735 ss.
ss. e in Hyg.
9. Una variante di
AP0LL. Rhod.
RH0D. 1,
I-IYG. fab. 9.
fr. 48
questa
della rocca di
di Tebe
Tebe ee ad
adAnfione
AnfioneeeZeto
Zetolalacostrucostruquesta versione
versione attribuisce
attribuisce aa Cadmo la fondazione della
città bassa:
bassa: vd.
vd. DlOD.
di «armoniz«armoniza
19, 53,
53, 44 ss.
ss. Un
Un ramo della tradizione completa l'opera di
zione della città
DI0D. 19,
zazione» fra le due versioni, testimoniando addirittura
addirittura una
unacollaborazione
collaborazionefra
fral'eroe
l'eroefenicio
fenicioe ei gemelli
i gemelli
zazione»
della fondazione:
fondazione: vd.
vd. Myth.
Vat. 2, 74 {Amp
h ion Cadmo
CadmoAgenoris
Agenoris filio,
MYTH. VAT.
(Amphion
Julio, Thebas
tebani nel momento della
condenti, adjutor accedens,
accedens, cantus dulcedine lapides dicitur movisse, et ut
ut se
se muris
muris sponte
sponte imponerent,
imponerent, caCanendo fecisse), Schol.
Scbol. ad
ad EUR.
7, 665.
Essa. Phoen. 1119, Schol.
Schol. ad SXAT.
STAT. Theb. 7,
14
14 ApollOD.
contrasto fra
fra due
due versioni
versioni distinte
distintedel
delmito
mitoèèpresente
presenteanche
ancheinin
3, 5,
5, 55 ss.
ss. Eco di un contrasto
APOLLOD. 3,
Ferecide {FGrHist
d), da cui apprendiamo che, alla morte di Anfione e Zeto,
Zeto, TeTe(FGrHist 33 F 41
41d),
un frammento di Ferecide
be sarebbe
sarebbe stata distrutta dai Flegiei:
Flegiei: in seguito,
seguito, Cadmo si sarebbe impossessatodel
impossessato del luogo,
luogo, rifondando
rifondando
be
la città. Vd. infra § 2.2.
15
15 Paus. 9, 5, 6 ss.
PAUS. 9,
Ss.

Cadmo
ed ERACLE
Eracle al
CADMO ED
AL cospetto
COSPETFO di
DI Apollo
APOLLO

17
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1.3. L'epilogo illirico
Secondo ilil racconto
Euripide166,, Cadmo ed
ed Armonia,
Armonia, tramutati
tramutati in
inserpenti,
serpenti,
Secondo
racconto di Euripide'
abbandonarono Tebe e trovarono
trovarono rifugio
rifugio nelle
nelle terre
terredel
delnord.
nord.L'oracolo
L'oracoloaveva
avevavavaticinato che l'eroe, aa capo
capo degli
degli eserciti
eserciti delle
delle popolazioni
popolazioni locali
locali (ßapßapow
(3apf3cp(v fiyobfryoipevoç),
attaccato insieme alla sposa molte
molte città
città greche,
greche, giungendo
giungendoaasacsac.tEvo), avrebbe
avrebbe attaccato
cheggiare
delfico (Ao^ioo)
xpriöiiipiov).
cheggiare ilil santuario delfico
(Aotot Xp
1 Ic 1 pl 0 v). Sconfitti
Sconfitti sul
sul campo,
campo, ii due sarebbero
in salvo
salvo da
da Ares
Ares che
che liliavrebbe
avrebbe condotti
condottinella
nellaterra
terradei
deiBeati
Beati
rebbero stati
stati tratti in
(pampow
(jiapcov x'
t' èç odav)17.
Anche
dimostra di
di essere
essere aa conoscenza
conoscenza del
del racconto
raccontoeuripideo:
euripideo:egli,
egli,
Anche Erodoto
Erodoto'188 dimostra
veste storica
storica al
al dato
dato mitico,
mitico,riferisce
riferisce di
diuna
unamigrazione
migrazionedidiCadmei,
Cadmei,
tuttavia, dando veste
che, scacciati
figlio di
di Eteocle
Eteocle (quindi
(quindinella
nellagegeche,
scacciati dagli
dagli Argivi
Argivi ai
ai tempi di Laodamante, figlio
nerazione degli
degli Epigoni),
Epigoni), avrebbero
avrebbero trovato rifugio
rifugio presso
presso gli
gli Enchelei.
Enchelei. Agli
Agli EnEnnerazione
chelei
illiriche, lo storico
storico riferisce
riferisce ilil responso
responso
chelei stessi,
stessi, appartenenti
appartenenti alle
alle popolazioni illiriche,
che
avevano attribuito
attribuito ai
ai Persiani
Persiani (eiç
che altri avevano
'I?6?piou; X8
(ci; 'lAAupiouç
'cc Kai
iccxìxò'cò'Eyxe^écov
'E'ycXwv axpacrrp(txòv
xò A.óyiov
TteTtoiripévov): ilil loro destino sarebbe
sarebbe stato quello di perire in
tòv ol5a
oi&t 'rò
lóytov ircitOt1l.tvov):
Eliade,
di saccheggiare
saccheggiare ilil santuario
santuariodelfico
delfico (xò
Ipòv 'tò
xò èv Aetajjoïai).
Ellade, nel tentativo di
(tò ipòv
zc?4otat).
19,, che riporta notizia di
pare rifarsi
rifarsi lala pagina
paginadi
diPausania
Pausania 19
di
Alla stessa narrazione
narrazione pare
illirica dei
dei Tebani
Tebani che,
che, sconfitti
sconfittidagli
dagliArgivi
Argivinella
nellabattaglia
battagliacontro
contro
una migrazione illirica
Clisante, si
verso nord
nord alal seguito
seguito di
diLaodamante
Laodamantefiglio
figlio didiEteocle.
Eteocle.
Glisante,
si ritirarono verso
20
Un passo di Diodoro
ci
fondato la
la rocca
rocca tebana,
tebana,
Diodoro2°
ci informa che Cadmo avrebbe fondato
la cosiddetta «Cadmea'>,
«Cadmea», dopo
seguito, gli
gli EnEnla
dopo ilil diluvio
diluvio dei
dei tempi di Deucalione. In seguito,
chelei
gli abitanti
abitanti della
della città,
città,costringendo
costringendo xoùç
Ttepi Kàôpou
chelei avrebbero attaccato gli
KIol)
'co; tcp't
eiç
'RA/uplouç
èKTteoeîv. Solo
cacciata dell'eroe fondatore,
fondatore, ilil potere
poteresarebsarebci; 'I?
2i.pioi; èiar&cv.
Solo dopo la cacciata
be
da Anfione
Anfione ee Zeto,
Zeto, che
che avrebbero
avrebberocostruito
costruitolalacittà
cittàbassa.
bassa.
be stato preso da
La partenza di Cadmo per l'Illiria
l'Illiria èè nota
nota anche
anche ad
ad Ovidio
Ovidio21
21::
La
[...]
que malorum
malorum
[..] luctu serieque
victus et ostentis,
ostentis, quae plurinza
plurima vixerat, exit
exit
conditor
locorum,
conditor urbe
urbe sua,
sua, tamquam
tamquam fortuna
fortuna locorum,
non sua se premerei;
premeret; longisque
longisque errorihus
erroribus actus
actus
condgit
Illy ricos profuga cum
cum coniuge
coniuge fines.
fines.
contigit Illyricos
Nelle
lontane regioni
regioni settentrionali,
settentrionali, i due,
due, secondo
secondo ilil poeta,
poeta, subita
subitalalametametaNelle lontane
morfosi, quidque
quidque prius
prius fuerint
fuerintplacidi
placidimeminere
memineredracones.
dracones.

16
16
Eurip.
EuRIP.
17
17

bacch. 1340 ss.
Ss.
Va
un frammento
frammento didiArmenida
Armcnida {FGrHist
HESICH.,
Va sottolineato che, secondo un
(FGrHist 378
378 FF 55 == PHOT.,
PHOT., I-IESICH,,
SUDA s.v. MampCDV
storia locale
locale di Tebe, l'antica
l'antica acropoli
acropoli della
della città
città avrebbe
avrebbe porporMcKckp(Vvfjaoç),
vflGo), autore di una storia
nome didi«Isola
«Isoladei
deiBeati'>.
Beati».
tato ilil nome
18
HEROD. 5,
5, 61
61 e 9, 43.
18 HEROD.
19
PAUS. 9, 8, 6.
19 PAUS.
20
20
Diod.
DI0D. 19, 53, 4 ss.:
Ss.: vd. supra n. 13.
21
21
O
VID. met.
4, 563 ss.
OvID.
met. 4,563
Ss.

Luca
LUCA Antonelli
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Un'altra notizia
notizia sembra
sembra dipendere
dipendere dal
dal ramo
ramo della
della tradizione
tradizione che
che ricorda
ricordal'epil'epilogo
un frammento
frammento di
di CeCelogo illirico
illirico della
della vicenda
vicendadi
di Cadmo
Cadmo ed
ed Armonia:
Armonia: si
si tratta di un
falione, storiografo di età
età adrianea
adrianea22
Cadmo, re
re
22,, il quale ricorda che, alla morte di Cadmo,
falione,
della
sarebbe andato
andato aa Nitteo,
Nitteo,lalacui
cuifiglia
figlia Antiope,
Antiope, fatta
fattaoggetto
oggetto
della Boicotìo,
Boiorria, il trono sarebbe
di violenza
tale ®còI3oo;
Öeoßooq, suddito di
di Lico,
Lieo, re
re argivo,
argivo, fratello
fratello di
di NitNitviolenza da parte di un tale
teo, avrebbe dato alla luce
gemelli Anfione
tornatoininpatria
patria
luce i due gemelli
Anfione ee Zeto. Il primo, tornato
nel
della sua
sua maggiore
maggiore età,
età, avrebbe
avrebbe fondato
fondatouna
unagrande
grandecittà
città('Aj.utcov
('Aji^ícov
nel momento della
ó6 AA)piKÔç
|ieYáA.r|v Ttávu,
6ú)5eKá7nAov),
sul sito
di un
precedente
it6tv j.teyc1v
iccv, i&iruov),
sul sito
di un
precedente
i'rjt TtóA-iv
?ptiò; Kxí^ei
villaggio didinome
'HyxéXfia
7ipcór|v |xev
kíojitiv
'Eyxé^eicxv):
villaggio
nome
'E'yXia (xfiv
('rv 7tp13v
p.èvoùgov
oa(Xv
i 'jnvÀeyoiiévriv
X'yoviv 'EyéXztav):
ii fratelli,
«Tebe» la nuova fondazione,
fondazione, ispirandosi
ispirandosi al
al nome
nome
fratelli, poi,
poi, avrebbero chiamato «Tebe»
del
genitore.
del loro genitore.
23
Igino
la disgrazia che causò la
la morte
morte di
diPenPenIgino23,, infine, racconta che Agave, dopo la
teo, suo figlio,
figlio, fuggì atterrita
atterrita verso
verso nord,
nord, rifugiandosi
rifugiandosialla
allacorte
cortedel
delrereillirico
illiricoLicoLieoterse, di cui divenne
divenne la
la sposa:
sposa: dopo
dopo alcuni
alcuni anni,
anni, tuttavia,
tuttavia,ella
ellauccise
uccise ilil sovrano,
sovrano,per
per
terse,
lasciare
lo scettro
scettro delle
delle popolazioni
popolazionilocali.
locali.
lasciare al
al padre
padre Cadmo lo
Un altro
altro gruppo
gruppo di
difonti
fonticonosce
conoscelalanotizia
notiziadella
dellamigrazione
migrazioneillirica
illiricadegli
deglieroi.
eroi.
Le informazioni che ne ricaviamo,
ricaviamo, tuttavia, non
non sisi riferiscono
riferisconoalal momento
momento«tebano»
«tebano»
della storia -- quello
quello che,
che, per
per intenderci,
intenderci, descrive
descrive la partenza di Cadmo
Cadmo ed
ed Armonia
Armonia
della
dalla
città
beotica
-:
tali
racconti,
invece,
descrivono
le
tracce
che
i
due
avrebbero
dalla città beotica tali racconti, invece, descrivono le tracce che i due avrebbero
lasciato
degli Enchelei
Enchelei24
particolare riferimento
riferimento alla
allalocalizzazione
localizzazione
lasciato nel paese degli
24,, con particolare
geografica
dei
loro
sepolcri,
divenuti
ben
presto
oggetto
di
culto.
geografica dei loro sepolcri, divenuti
di culto.
La
ed Armonia
Armonia in
in un'area
un'areaaa
La maggior
maggior parte
parte delle
delle fonti
fonti situa le
le tombe di Cadmo ed
nord della
della foce del fiume ApiAtov,
l'odiernoDrin,
Drin,approssimativamente
approssimativamenteintorno
intornoalal
pt?cov, l'odierno
golfo di
'Pi^cov,leleattuali
attualiBocche
BocchedidiCattaro
Cattaro(Boka
(BokaKotorska):
Kotorska); in
in quel
quel luogo,
luogo, un
un
golfo
di 'Ptov,
tempo, sfociava
sfociava un corso d'acqua
d'acquaeesorgeva
sorgevauna
unacittà,
città,che
chetraevano
traevanoentrambi
entrambiil ilnonoNei pressi
pressididiquesto
questofiume
fiumeandrebbero
andrebberolocalizzati
localizzatii sepolcri
i sepolcri
me dall'insenatura. Nei
se-sela testimonianza
testimonianza dello
dello PseudoScilace
PseudoScilace25
lon25 il quale afferma, inoltre, che non loncondo la
tano
essi sorgerebbe
e la
città
BouBÓT),posta
postaalla
alla
tano da
da essi
sorgerebbe un
un santuario:
santuario:tra
tra ilil 'Pi^tov
'P(v e la
città
di di
BoiO6T1,
foce del iXpt?ov
ApiX,(0V26
si sarebbe
sarebbe stanziata
stanziata la
la popolazione
popolazione illirica degli Enchelei
Enchelei ('IA,('I?26,, poi, si
XupltovOvo;
eÔvoçc'tatv
elaivo't
oi 'Eye?t).
'EyxeXeiq).
Anche
DionigiPeriegeta
Periegeta27
localiz?piov
Anche
Dionigi
27 fornisce una localizzazione simile,
golfo, molmolsimile, indicando
indicando che
che ilil sito si troverebbe nelle vicinanze di un golfo,
nostre Bocche
Bocche di
di Cattaro:
Cattaro; laggiù,
laggiù, Cadmo
Cadmo ed
edArmonia,
Armonia,giunti
giunti
to probabilmente le nostre
da Tebe,
aspetto in
in quello
quello di
di due
dueserpenti.
serpenti. Dopo
DopolalaloloTebe, avrebbero
avrebbero mutato il proprio aspetto

22
22
23
23
24
24

Vd. supra
supra n. 12.
HyG.
fab.184,
184,240,
240,254.
254.
HYG.fab.
II termine
èyxeXuç, da
degli Enchelei,
Enchelei, significa
significa '<anguilla,
«anguilla, serpente
termine
àV%c2Lu9,
da cui
cui deriva il nome degli
serpente d'acqua».
d'acqua.
Secondo la leggenda,
tramutati in
in serpenti,
serpenti,emigrano
emigranopresso
pressouna
unapopolazione
popolazioneililcui
cui
leggenda, Cadmo
Cadmo ed Armonia, tramutati
nome significa
significa appunto
«serpenti».
nome
appunto «serpenti<.
25
25
PS.
GGM 1,I, 31.
31. Accolgo
cotcodev proposta
propostada
daMiiller
Müllerper
per
SCYL. 24-25
24-25 in
in GGM
Accolgo l'integrazione
l'integrazione <OÙK>
<o> &izcoóev
Ps. SCYL.
rimediare all'incongruenza del
del testo
testo tràdito.
tradito. Contra A. PERETO,
Periplo di Salace, Pisa 1979, 258-261.
PERETFI, Il Periplo
26
26
Ethym.
attraversato
Bo1O6TI.Secondo
SecondoStefano
StefanodidiBisanzio
Bisanzio {s.v.),
(s.v.), Cadmo
Cadmo avrebbe attraversato
ETHYM. MaGN.
MAGN. s.v.
so. BouSót).
questa città su
su un
un veloce
veloce carro
carro tirato
tirato da
dabuoi,
buoi,dirigendosi
dirigendosiverso
versogli
gli Illiri.
Illiri.
questa
27
27
Dion.
Per. 390 ss.
ss. in GGM 2,127.
2,127.
DI0N. PER.

Cadmo
ed ERACLE
Eracle AL
al COSPETTO
cospetto DI
di APOLLO
Apollo
CADMO ED
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loro pietre
pietre sepolcrali
sepolcrali avrebbero
avrebbero operato
operato dei
dei prodigi,
prodigi, difendendo
difendendo ilil luoluoro morte, le loro
go
dall'esterno.
go da eventuali attacchi provenienti dall'esterno.
coincidente con
con quelquelDella presenza delle tombe, in una zona presumibilmente coincidente
la indicata
indicata finora, riferiscono poi anche
28 racconta che
la
anche altre fonti:
fonti: Apollonio
Apollonio Rodio
Rodio28
che
i Colchi,
alla ricerca
ricerca della nave Argo, sbarcarono sulle
sulle rive
rive del nero profonprofonCoichi, partiti alla
deiniliria (etü'
codo fiume dell'Illiria
'IX.upucotojieXapßaGeoq
tc1cq43Oéo; Ttoxapoio.
itot(qioìo. Sarà
Saràilil'Pi^tov?)
Piov?) ee co(èir' 'iXX/upiKOto
struirono
una fortezza
fortezzanel
nelpaese
paesedegli
degli Enchelei,
Enchelei, là
là dove
dove si
si trovano
trovano iisepolcri
sepolcri di
di CadCadstruirono una
mo ed Armonia
Armonia('ci5pj3o;
(Tupßoq'iv'
'Appovirjç Ka5|xotÓTE,
Ttúpyov ëôeipaváV3p6atv
àvÔpaaiv'E'y'Ey'iv' 'Ap1ovt19
Kctot6tE, itipyov.8E4Lctv
XeAieoaiv
e^écmoi).
frammento
Callimaco29
ricordando ilil passagpassageXocnv 4tttot).
UnUn
frammento
didiCallimaco
29,, inoltre, ricordando
gio
Colchi in
in Illiria,
Illiria, fornisce
fornisce un'informazione
un'informazioneaffine:
affine: i inavinavigio degli
degli Argonauti e dei Colchi
ganti,
approdati presso
presso ii campi
campi della
della bionda
bionda ArmoArmoganti, abbandonati
abbandonati i remi, sarebbero approdati
nia,
nápa ^avGfjç
'Appoviriç
o^ioç),
dove
avrebberofonfonnia, divenuta
divenutaserpente
serpente(Xáa
(& it±p(x
avOf 'Apjìovtr
64to9),
dove
avrebbero
dato una
una cittadella,
cittadella, ilil cui
cui nome,
nome, nella
nella lingua
lingua locale,
locale, sarebbe
sarebbe stato
stato Flotaxi.
1-I6?at. Va
Va posto
evidenza, con
cautela, che
sito di
di
in evidenza,
con molta cautela,
che ilil toponimo richiama quello dell'odierno sito
alla foce
foce del fiume
fiume Buen/Bojana,
Buen/Bojana, al
al confine
confine tra
tra Albania
AlbaniaeeMontenegro,
Montenegro,
Pulaj, posto alla
nel
in cui
cui presumibilmente
presumibilmente sisistanziarono
stanziaronogli
gliEnchelei.
Enchelei.Se
Sel'identificaziol'identificazionel territorio in
ne
fosse corretta, allora,
allora, la notizia di
di Callimaco
Callimaco si
si potrebbe
potrebbe accostare
accostare aa quelle
quelle già
già
ne fosse
esaminate,
nell'area tra
tra ilil 'Pt{¡(úv
Anche
esaminate, collocando
collocando ilil sito dei sepolcri nell'area
Piov ee ilil AptXtóV.
ptXov. Anche
Filarco30, seppure con un
un minor
minorgrado
gradodidiprecisione
precisionegeografica,
geografica,afferma
affermache
chepresso
presso
Filarco30,
gli
dove sisi potrebbero
potrebbero amamgli Illiri
Illiri esisterebbe
esisterebbeun
unluogo
luogofamoso,
famoso,chiamato
chiamatoKbÀtKEÇ,
KticE, dove
mirare
ed Armonia.
Armonia.
mirare le
le tombe di Cadmo ed
settentrionali riviriviIl racconto della migrazione degli eroi presso le popolazioni settentrionali
31
ve nella
.. Gli Enchelei
Enchelei avendo
vaticinio dividivive
nella pagina
pagina di
di Apollodoro
Apollodoro31
avendo appreso da un vaticinio
ottenuto ilil predominio
predominio sugli
sugli Illiri
Illiri soltanto
soltantoaccettando
accettando come
come proprono che avrebbero ottenuto
ed Armonia,
Armonia, accolsero
accolsero ii due
due esuli
esuli provenienti
provenientida
daTebe,
Tebe,affidanaffidanpri sovrani Cadmo ed
do loro ilil comando.
comando. Secondo
Secondo ilil responso,
responso, Cadmo
Cadmodivenne
divennerereanche
anchedegli
degliIlliri
IllirieeArArmonia gli
gli partorì un figlio
figlio a cui diede il nome di Illirio.
Illirio. In
In seguito,
seguito, ii due
due eroi,
eroi, mumutati in serpenti,
serpenti, furono
furonoscacciati
scacciati da
da Zeus
Zeusnei
neicampi
campiElisi.
Elisi.
Anche
un Illirio,
Illirio, figlio
figlio di
di Cadmo:
Cadmo: costui,
costui,secondo
secondoSteSteAnche altre fonti menzionano un
fano di Bisanzio
Bisanzio32
Uno scolio
scolio virgiliavirgilia32 ed Eustazio 33
33,, sarebbe
sarebbe l'eponimo dell'Illiria. Uno
no34, inoltre, riportando
riportandolala medesima
medesima informazione,
informazione, aggiunge
aggiunge che
che ilil piccolo,
piccolo, abbanabbanno34,
dai genitori,
genitori, sarebbe
sarebbe stato
stato catturato
catturatoda
daun
unserpente
serpenteche
cheloloavrebbe
avrebbeallevato,
allevato,
donato dai
un'altra testimonianza
testimonianza35
tenendolo avvolto nelle sue spire. Secondo un'altra
35,, infine, il figlio
Rhizon ee sarebbe
sarebbe l'eponimo
l'eponimo di
di 'Piwv,
si
si chiamerebbe Rhizon
'PiÇœv,alle
alle bocche
bocche di
di Cattaro.
Cattare.

28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
31
34
34
35

Apoll.
4, 515
515 ss.
Ss.
APOLL. Rhod.
RHOD. 4,
Call.
2, 39
39 (46).
(46).
CALL. fr. 11,
11, 3-4 Pf. ap. STRAß.
STRAB.1,1,2,
Phylarch.
39.
= FGrHist
FGrHist 81
PI-IYLARCN. ap. Athen.
ATI-TEN. 11,
11, 462
462 bb =
81 F
F 39.
Apollod.
5, 4.
4.
APOLLOD. 3, 5,
Steph.
STEPH. Byz. s.v.
so. TAAupia.
'I?1ptc.
Eustath.
289.
EUSTATH. in GGM 2, 289.
VERG. Aen. 1,
1, 243, 289.
Interpr. Vat.
Vat. Verg.
289.
THEOD. 76,
731 Lencz.
Choerob.
76, 24,
24, 731
Lentz.
CHOER0B. ap.
ap. schol.
schoL ad TheOD.
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1.4.
Tebe
1.4. Cadmo, Apollo ee Tebe
Alcuni
in precedenza
precedenza sembrano
sembrano non
nonappartenere
appartenere
Alcuni dei segmenti narrativi esposti in
all'originaria versione del mito. In
In particolare,
particolare, ilil prologo
prologodelfico,
delfico, da
daun
unlato,
lato,eelalatratradizione
Zeto la
la responsabilità
responsabilità della
della prima
prima fondazione
fondazione
dizione che attribuisce ad Anfione ee Zeto
di Tebe, dall'altro, potrebbero
potrebberolasciar
lasciar intravedere
intravedere una
unalatente
latenteostilità
ostilitàfra
fral'ambiente
l'ambiente
del santuario pitico, accanito difensore del
del proprio
propriooriginario
originarioprimato
primatosulle
sullealtre
altre poleis, ee quello della città tebana,
tebana, che
che intende
intendeforse
forselegittimare
legittimarelelesue
suepretese
preteseegemoegemoniche sul territorio
beotico.
territorio beotico.
Già diversi studiosi36
studiosi36 hanno
hanno posto
posto in
in relazione
relazione ilil prologo
prologo delfico
delfico del
del mito
mito di
di
la parte
parte dell'inno pseudomerico ad
Cadmo con la cosiddetta Suite pitica, la
ad Apollo
Apollo dededicata
dicata al
al dio delfico:
delfico: quest'opera --come
come vedremo
vedremo --sembra
sembrasottolineare,
sottolineare,con
conespliesplinel
santuario
pitico
è
di
gran
cito
polemico, che l'insediamento
l'insediamento di
di Apollo
nel
santuario
pitico
è
di
gran
cito intento polemico,
Aeollo
lunga precedente al sorgere della rocca tebana. E stato
stato acutamente
acutamente proposto
propostoche
chelala
vada collocata
collocata nell'ambito del clima di ostilità
della Suite vada
ostilità creato,
creato, tra
traVII
VII
redazione della
ee VI secolo,
dalle pretese
pretese tebane
tebane di un'egemonia sulla Beozia
secolo, dalle
Beozia ee di un controllo
controllo su
su
Delfi,
alle quali
quali ilil clero
clero pitico avrebbe risposto, ribadendo
Delfi, alle
ribadendo con
con forza
forzalalapropria
propriaauautonomia. Allo stesso contesto ideologico
ideologico perterrebbe
perterrebbe anche
anche ilil prologo
prologodelfico
delficodel
del
tonomia.
mito di Cadmo, secondo cui l'eroe avrebbe
mito
avrebbe ricevuto proprio
proprio da
da Apollo
Apollo ilil compito
compito
di fondare la rocca: tanto questo
questo segmento
segmento del
del racconto
raccontomitico,
mitico,elaborato
elaboratoprobabilprobabilredatta forse
forse in un momento
mente
tempo, quanto
quanto la
la Suite pitica, redatta
momento di
di
mente in
in un primo tempo,
rappresenterebbero lo sforzo
poco successivo,
successivo, rappresenterebbero
sforzo propagandistico
propagandistico compiuto
compiutodall'amdall'ambiente del clero pitico per
per stornare
stornarelelevelleità
velleitàtebane.
tebane.
leggenda che
che attribuisce ad Anfione ee Zeto
La stessa
stessa versione della leggenda
Zeto ililmerito
meritodidi
avere
avere fondato per primi la
la rocca
rocca tebana
tebana potrebbe
potrebberisentire
risentiredidiun'esplicita
un'esplicitaimpostaimpostapolemica: dietro il racconto
racconto che
che riguarda
riguarda iidue
duegemelli
gemellibeoti
beotisisinasconderebnasconderebzione polemica:
be il tentativo tebano
tebano di
di reagire
reagire alla
alla propaganda
propagandadenigratrice
denigratricedidiDelfi
Delfi(che
(chevoleva
volevalala
fondata da Cadmo, uno
rocca fondata
uno straniero
stranieroproveniente
provenientedalla
dallalontana
lontanaFenicia,
Fenicia,dietro
dietrosugsuggerimento
affermando la sua pretesa
pretesa di
di rappresentare
rappresentare l'intero
l'intero
gerimento dell'Apollo
dell'Apollo pitico),
pitico), affermando
territorio della
territorio
della Beozia (Antiope, madre
madre di
di Anfione
Anfione ee Zeto,
Zeto, era
era figlia
figlia dell'Asopo).
dell'Asopo). La
La
leggenda
cui Tebe,
Tebe, alleatasi
alleatasi con
con le
le
leggenda «concorrente»
«concorrente» avrebbe
avrebbe origine
origine nel
nel momento in cui
regioni meridionali
meridionali della
della Beozia
Beozia (Asopo
(Asopo e Citerone) sarebbe
regioni
sarebbe in
in lotta
lottacon
conlalavicina
vicina
37
Orcomeno
Orcomeno37..

36
36
Ss.;
Vd.,
particolare, J. Defradas,
de lala propagande
propagande delphique,
delphique, Paris 1954, 58 ss.;
DEFRADAS, Les thèmes de
Vd,, in particolare,
233 per l'interpretazione del
Vi AN, Les origines,
origines, passirn
passim (in part. 76 e 233
del prologo
prologo delfico
delfico ee 198 per la leglegVIAN,
Mitologla e propaganda
propaganda nella
nella Beozia arcaica,
arcaica,«A&R»
«A&R» NS 11,
Anfione ee Zeto);
Zeto); M.
M. SORDI,
11, 1966,
1966,
SoRDI, Mitologia
genda di Anfione
17
genesi, della collocazione cronologica
cronologica ee del
del significato
significato della
della Suite pitica verrà afaf17 ss. Il problema della genesi,

oltre, vd.
vd. §§ 2.
frontato
più oltre,
37
VIAN, Les origines, 198 ss.,
L'interpretazione èè della
della SORDI,
11, 1966,
1966, 17-18;
17-18; Contra VlAN,
SoRDI, «A&R» NS 11,
vede nel mito di Anfione
che vede
Anfione ee Zeto
Zeto ilil tentativo
tentativobeota
beotadidireagire
reagirealle
allepretese
preteseegemoniche
egemonichetcbane,
tebane,espresespresse dalla
rapporti Tebe/Orcomeno,
Tebe/Orcomeno,vd.
vd. infra § 2.2.
se
dalla leggenda
leggenda di
di Cadmo.
Cadmo. Per i rapporti

Cadmo
Eracle al
Apollo
CADMO ed
ED ERACLE
AL cospetto
COSPETrO di
DI APOLLO
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1.5. Cadmo,
Cadmo, Corinto
Corinto ee l'Illiria
l'Illiria
sembra essere
essere frutto
frutto di
di una
una elaboraelaboraAnche l'epilogo illirico del mito di Cadmo sembra
zione successiva a quella dell'originario
dell'originario nucleo
nucleodella
dellaleggenda.
leggenda.
Cadmo ee Armonia,
Armonia, sosoNell'esame delle fonti sulla localizzazione dei sepolcri di Cadmo
no state deliberatamente
deliberatamente tralasciate
tralasciate alcune
alcune notizie
notizie che
che riportano
riportanotracce
traccedel
delsoggiorsoggiorno illirico degli eroi in aree non sempre
sempre esattamente
esattamente coincidenti
coincidenti con
con quella
quella definita
definita
dalla
fatto che
che sisi sia
sia conservata
conservata memoria
memoria di
di
dalla tradizione analizzata in precedenza. Il fatto
questa presenza mitica in zone
zone diverse,
diverse, ma,
ma, per
per altri
altri versi,
versi, significative,
significative, potrebbe
potrebbe -come
fornire una
una chiave
chiave di
di lettura
lettura per
per tentare
tentaredi
dicomprendere
comprenderemeglio
meglioilil
come vedremo
vedremo -- fornire
meccanismo
di questa
questaleggenda.
leggenda.
meccanismo di diffusione di
Il primo testo da
da prendere
prendere in
inesame
esame èè un
unpasso
passo di
diStefano
Stefano di
diBisanzio
Bisanzio38
38,, secondo il quale
quale ii sepolcri
sepolcri di
di Cadmo
Cadmo ed
ed Armonia
Armonia andrebbero
andrebbero localizzati
localizzati nel
nel territorio
territorio
compreso
AplAxov ee quelle
in una
una zona
zonadunduncompreso fra le rive del fiume Api)cov
quelle del
del fiume
fiume "Aœoç,
"Awo, in
que decisamente più meridionale rispetto
rispetto aa quella
quella individuata
individuata dalle
dalle altre
altre fonti.
fonti.Ora,
Ora,
39
noto39
èè noto
che sull'"Acooç
sull"Awo; sorgeva
sorgeva lala colonia
colonia corinzia
corinzia di
di Apollonia
Apollonia ee si
si può supporre
che
del ApiAtov
sotto ilil didiche il corso del
tpj?cov segnasse
segnasse ilil confine
confine settentrionale
settentrionale del
del territorio sotto
retto controllo
controllo di
di Epidamno:
Epidamno: non
nonèèfacile
facile pertanto
pertantoresistere
resisterealla
allatentazione
tentazionedidivedevedere un qualche
qualche legame
legame fra la
la diffusione
diffusione della
della leggenda/culto
leggenda/culto di
di Cadmo
Cadmoeelalapenetrapenetranell'area illirica.
illirica.
zione corinzia nell'area
Beaumont40 aveva
della diffusione
diffusione di
di questo
questo
Già Beaumont4°
aveva proposto
proposto che la responsabilità della
essere greca
greca e,
Corinto, ililcui
cuiespansionismo
espansionismo aveva
aveva
mito potesse essere
e, in particolare, di Corinto,
raggiunto
settentrionali, influenzando
influenzando probabilmente
probabilmente anche
anche le
le culture
culture loloraggiunto tali zone settentrionali,
cali.
sostegno della
della sua
sua tesi
tesi un
un passo
passo di
di NicanNicancali. In
In particolare, lo studioso portava aa sostegno
41
dro41
dro
,, in cui il poeta, parlando
parlando della
della pianta
piantadell'iris,
dell'iris,afferma
affermache
cheessa
essacresce
crescenel
nelterterfra ilil corso
corso del
del Nápcov,
(Neretva), ee ilil ApiAcov,
ritorio compreso fra
Ncpcov, l'odierna Narenta (Neretva),
iptXov,
sepolcri di
di Cadmo
Cadmo ed
edArmonia.
Armonia. Dal
Dalmomento
momentoche
chel'iris
l'iriscostituiva
costituiva
là dove sono ii sepolcri
forti di
di Corinto
Corintonell'area
nell'areaillirica,
illirica,Beaumont
Beaumontrinrinuno degli interessi commerciali più forti
Nicandrouna
unaprova
provasufficiente
sufficienteper
perproporre
proporreche
chei iGreGreveniva nella
nella testimonianza
testimonianza di Nicandro
ci che
Cadmo, fossero
fossero stati
stati ii CoCoci
che portarono
portarono in quelle regioni settentrionali il mito di Cadmo,
favorito la
la sovrapposizione
sovrapposizionedella
della leggenda
leggenda ad
ad un
un culto
cultodi
diuna
una
rinzi, i quali avrebbero favorito
locale che venerava i propri antenati,
antenati, probabilmente
probabilmente sotto
sottoforma
formadidiserpenti.
serpenti.
tribù locale
Il fatto che
che la
la tradizione
tradizione mitica
mitica sisi trovi
trovi associata
associata alla
alla produzione
produzionedell'iris,
dell'iris,perperdei Greci
Greciche
chediffusero
diffuserolalaleggenda:
leggenda: l'espansionismo
l'espansionismo
tanto, suggerisce la provenienza
provenienza dei
territoriale corinzio, in
in questo
questocaso,
caso, avrebbe
avrebbe avuto
avutocome
comeeffetto
effettosecondario
secondariouna
unapepenetrazione culturale
culturale che
che sarebbe probabilmente
probabilmentegiunta
giuntaad
adinfluenzare
influenzarelelecredenze
credenzerereligiose
locale.
ligiose della popolazione
popolazione locale.

38
38
Steph.
s.v. M)pptXtov.
Auppdxiov.
STEPH. Byz.
Byz. s.v.
39
39 STRAB.
STRAB. 7,
(316).
7, 5,
5, 88(316).
40
40

R.L.
R.L. BEAUMONT,
BEAUMONT, Greek
Influence in the
the Adriatic
Adriatic Sea
Sea Before
Before the Fourth
Fourth Century
Century B.C., «JHS»
Greek In/luence
<JHS»
66, 1936,
1936, 159-204.
159-204.
41
NIC.
Nic. ther. 607.
607.
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È possibile
possibile fornire
fornire qualche
qualche altro indizio in appoggio alla tesi di Beaumont. Un
epigramma
Palatina42
di Au%viôoç,
Auxvio; situata sulla
epigramma dell'Antologia Palatina
42 afferma che la città di
sponda nord-occidentale del
del lago
lago Ochrida
Ochrida(Ohrid),
(Ohrid),sarebbe
sarebbestata
statafondata
fondatadadaKdc&KáSpoç
Strabene43,, inoltre, afferma che sulle
sulle miniere
miniere argentifeargentife.to;óè Ooïvi^.
cIovt. Un passo di Strabone43
re del Damastion avrebbero governato
governato ii nepiGtxÔueç
ee gli
chiamailept
gli 'E't; cheche
si si
chiamano anche
anche Aaaapiixiot.
poi, sisi legge
legge che
che ognuna
ognuna di
diqueste
queste
Qualche riga più sotto, poi,
Acxaap1ctot. Qualche
regioni,
epoche antiche,
antiche, ebbe
ebbe un
un proprio
propriogoverno:
governo:alla
allatesta
testadegli
degliEnchelei,
Enchelei,
regioni, sin da epoche
in particolare, vi sarebbero stati dei discendenti di Cadmo
Cadmo ed
edArmonia,
Armonia,leletracce
traccedel
del
cui regno sarebbero ancora
ancora visibili
visibili in
in quel
quel paese.
paese. Oùxot
pèv
oùv
01)%
ÙTtò
iBayevcov
Otot j.tv ov oa mò i00CycvOy
fip%0VT0,
non furono
furonogovernati
governatida
dasovrani
sovranididi
Strabone: costoro, dunque, non
pxovto, sottolinea Strabene:
discendenza locale.
locale.
Non
conosce l'epoca
l'epoca in
in cui
cui cominciò
cominciò lo
lo sfruttamento
sfruttamento dei
deigiacimenti
giacimenti argentiargentiNon sisi conosce
feri del Damastion44
Damastion44 e, d'altronde, la
la localizzazione
localizzazione che
che ilil passo
passo di
di Strabone
Strabene fornifornisce
non èè precisa,
precisa, essendo
essendo basata
basatasullo
sullostanziamento
stanziamentodelle
dellepopopoposce per queste miniere non
lazioni
ed ii monti
montiCeCelazioni nella
nella regione.
regione. Nell'area compresa fra Epidamno, Apollonia ed
rauni,
OapOlvoi e i Bpùyoi:
Bp5yot: vicino
vicino a questi terB?t6vE;, i iflcp8tvoi
rauni, infatti, abiterebbero i BuAAioveç,
ritori si troverebbero
troverebbero ii giacimenti
giacimenti argentiferi
argentiferi che
che quindi
quindidovrebbero
dovrebberoandare
andarelocalizlocalizzati nella zona compresa fra la valle del Cmi
Crni Drim,
Drim, immissario
immissario del
del lago
lago Ochrida,
Ochrida,ee
la piana di Bitola, abitata dai Auyietioxaí.
pertanto esesAryKratcd. L'area individuata dovrebbe pertanto
sere la regione di Auxviôoç
che,
come
abbiamo
sottolineato,
un'altra
fonche,
abbiamo
appare
da
un'altra
fonAixvi60;
te collegata
collegata al
al mito
mito di Cadmo.
Il fatto che
che venga
venga testimoniato
testimoniato un
unlegame
legamefra
fragli
gliEnchelei,
Enchelei,governati
governatida
dadiscendiscendella coppia
delle miniere
miniere del Damastion
Damastion sembra
sembra dunque
dunque
denti della
coppia di eroi, e l'argento delle
essere un
sostegno alla
alla tesi che vede nei Corinzi
Corinzi ilil tramite
tramiteche
che
essere
un ulteriore elemento di sostegno
permette la sovrapposizione
sovrapposizione di un mito
mito greco
greco ad
ad un
un culto
cultolocale:
locale: infatti,
infatti, se
se l'iris
l'iris fu
fu
prodotto di
di commercio
commercio corinzio
corinzio45
gran probabilità,
probabilità,
45,, l'argento fu con gran
un importante prodotto
maggiori interessi
interessi della
della città
città istmica
Ístmica in
in area
areaillirica.
illirica.
uno dei maggiori
A questi dati va inoltre aggiunto che, poco a nord
nord del
del lago
lago Ochrida,
Ochrida, sisi trova
trovalala
ha conservato
conservato le
le tombe
tombe di
dialcuni
alcunicapi
capiindigeni
indigenii iquaquanecropoli di Trebenischte, che ha
li, attorno alla metà del
bronli,
del VI
VI secolo,
secolo, furono
furono sepolti
sepolti con
con un
un corredo di oggetti in bronprovenienza peloponnesiaca,
peloponnesiaca, forse
forse corinzia,
corinzia, aa stare
starealmeno
almenoall'interpretazione
all'interpretazione
zo di provenienza
46
tradizionale
. Anche
dei Auyicrjotaí,
quello degli
degli Enchelei,
Enchelei,
Ac'rt, poi, come quello
tradizionale46.
Anche ilil territorio dei
di Strabone
Strabene esaminato
esaminato in
inprecedenza,
precedenza,sarebbe
sarebbestato
statogovergoversempre secondo il passo di
nato da una dinastia
dinastia straniera,
straniera, appartenente
appartenentealla
alla famiglia
famiglia dei
dei Bacchiadi,
Bacchiadi, il cui
cui primo
primo

42
42
43
43
44
41

Anth.
7, 697.
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l'AL. 7,
Ar'rrH. PAL.
STRAß.
(326).
STRAB.7,
7, 7,
7, 8 (326).
Per il problema delle miniere argentifere del Damastion,
Damastion, vd.
vd. S.
CASSON, Macedonia,
Macedonia, Thracia
Thraciaand
and
S. Casson,
Uly
ria: their Relation to
60 ss.
lilyria:
Lo Greece, Oxford 1926, 60
45
4-1
184 ss.
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56, 1936, 184
Ss.
Cfr. Beaumont,
46
46
B.D. FlLOW,
archaische Nekropole
Trebenischte atri
am Ochrida-See, Berlin-Leipzig 1927,
Nekropole von Trebenischte
FIL0W, Die archaische
97 ss.
bronzi è stata posta in discussione da C. ROLLEY, Le bron97
ss. Di recente, la provenienza di questi bronzi
ze grecs,
grecs, Fribourg 1983
Bronzen, München
142).
Miinchen 1984, 142).
1983 (trad. ted. Die giechischen Bronzen,

Cadmo
ed ERACLE
Eracle AL
al COSPETTO
cospetto DI
di APOLLO
Apollo
CADMO ED
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esponente
nonno di
di EuEuesponente aa tenere
tenere ilil comando
comando della
della zona
zona sarebbe
sarebbestato
stato 'Appaßaloq,
'App(4cdo;, nonno
ridice,
madre
di
Filippo
di
Macedonia.
Ora,
attraverso
una
datazione
approssimatiridice, madre
Macedonia.
attraverso una datazione approssimativa, Beaumont47
ipotizzare che
che la
la dinastia
dinastia abbia
abbia tenuto
tenutoililgoverno
governodella
dellarere47 giunge ad ipotizzare
gione
quinto secolo:
secolo: infatti,
infatti, se
se la
la nascita
nascita di
di Euridice
Euridiceandrà
andràcollocollogione sin dall'inizio del quinto
cata
sarà vissuto
vissuto nei
nei primi
primi anni
anni del
del secolo.
secolo. Pertanto,
Pertanto, dal
dal
cata intorno al 430, suo nonno sarà
momento che è probabile che
che ilil primo
primo arrivo
arrivo della
dellafamiglia
famiglia di
di Arrabeo
Arrabeo in
inIlliria
Illiriasia
sia
da datare qualche
qualche tempo
tempo prima
prima della
della presa
presadidipotere,
potere,sembra
sembrapossibile
possibileche
cheanche
anche
questa
avvalori l'ipotesi di
di una
una presenza
presenza corinzia
corinziaininquelle
quelleregioni
regionisettensettenquesta notizia avvalori
trionali, sin da epoca
epoca arcaica48
arcaica48..
Da una più precisa analisi
analisi dei testi appartenenti
appartenentiall'epilogo
all'epilogoillirico
illiricodidiquesta
questalegleggenda,
giungere ad affermare
affermare che solo per
per una
una certa
certa area
areasisiririgenda, dunque, possiamo
possiamo giungere
scontra
sovrapposizione del
ed Armonia
Armonia al
al culto
culto dei
dei loro
loro sesescontra una sovrapposizione
del mito
mito di Cadmo ed
polcri: ciò avviene
avviene nella
nella zona costiera
costiera compresa
compresa tra
tra ilil golfo
golfo didi 'Pl^cov
il fiume
fiume
polcri:
Picov ee il
ApiA,Cûv.
Illiria, tuttavia,
tuttavia, atatptXo)v.La
Latradizione
tradizione che
che racconta
racconta della
della presenza
presenza degli eroi in Illiria,
testa che la memoria di tale
tale presenza esiste
esiste anche
anche per
per aree
aree diverse
diverse da
da quella
quella in
in cui
cui
il mito si
si sovrappone
sovrappone al culto.
culto. Tutto
Tutto ciò
ciò cici spinge
spinge aaritenere,
ritenere, sulla
sulla scia
scia di
di BeauBeauil
49
mont
,
che,
probabilmente,
mito
e
culto
avessero
un'esistenza
separata:
il
culto,
mont49 , che,
e culto avessero un'esistenza separata: il culto,
preesistente,
venerava,
forse
sotto
forma
di
serpenti,
gli
antenati
di
una
tribù
del
preesistente, venerava, forse sotto forma
di una tribù del
luogo,
presso
i
loro
sepolcri.
L'elemento
greco,
insediatosi
nell'area,
trasmise
un
luogo,
loro sepolcri. L'elemento greco, insediatosi nell'area, trasmise un
proprio mito che,
che, per
per alcune
alcune sue
sue corrispondenze
corrispondenze con
con ilil culto
culto indigeno,
indigeno, vi
vi si
si sosovrappose,
nella cultura
cultura locale.
locale. L'area
L'area di
diinfluenza
influenzagreca
greca
vrappose, radicandosi
radicandosi in profondità nella
in Illiria, tuttavia, non fu limitata
limitata ad
ad una
una zona
zona ristretta:
ristretta:avvenne
avvenne così
così che
che ilil mito
mito di
di
si diffuse
diffuse anche
anche in altri
altri territori,
territori,dove
doveperò
perònon
nonappare
appareassoassoCadmo ed Armonia si
ciato
di culto
culto specifica,
specifica, mentre
mentre invece
invece sembra
sembra legato
legato al
al ricordo
ricordodidiun
un
ciato ad una forma di
dominio straniero.
proprio la
la diffusione
diffusione di
diquesta
questaleggenda
leggendaininalcune
alcunearee
areegeografiche
geograficheparticoparticoÈ proprio
larmente
significative per
caratteristiche produttive
produttive che
che cicispinge
spingead
adipoipolarmente significative
per le
le loro caratteristiche
tizzare
diffusero in Illiria il mito di Cadmo
Cadmo siano
siano stati
stati ii Corinzi
Corinzi
tizzare che i Greci che diffusero
la
ufficialmente attestata
attestata solo
solo sulla
sulla costa,
costa, con
conlelecolonie
coloniedidi
la cui presenza, seppure ufficialmente
Epidamno ed Apollonia, dovette
dovette probabilmente
probabilmente estendersi
estendersi anche
anche all'interno
all'internodella
della
regione.
interessata tanto all'iris,
all'iris, da
da cui
cui traeva
traeva ilil profumo
profumo che
che
regione. Corinto,
Corinto, dunque, interessata
esportava negli aryballoi,
soprattutto all'argento,
all'argento, con
concui
cuipresumibilmenpresumibilmenaryballoi, quanto soprattutto
te,
certa data
data in
in poi,
poi, batteva
battevamoneta,
moneta,potrebbe
potrebbeessere
essereresponsabile
responsabile
te, almeno da una certa
della
in cui
cui sisi verificò
verificò la
la sua
sua penetrazione
penetrazioneterritoterritodella diffusione
diffusione del
del mito nella zona in
riale.

47
47
BEAUMONT,
183.
BEAUMONT, «JHS»
«JHS» 56,1936,
56, 1936, 183.
48
41

base aa quanto
quanto esposto,
esposto, non
nonva
vacerto
certoescluso
escluso che
chelala stessa
slessa città
città didi 'HpáicXcia
cenIn base
HpcàKÀelct Lincestide,
Lincestide, cenprincipale della
della regione
regione abitata
abitata dai
dai AuyicriaTaí
una fondazione
fondazione corinzia,
corinzia, attribuiattribuitro principale
ADYK11aTcù possa
possa essere
essere stata
stata una
Bacchiadi, forse,
forse, alla
alla cui
cui stirpe
stirpeapparteneva
apparteneva'Appczflcdo;.
'Apptxßaioq.
bile a49quei Bacchiadi,
49

Beaumont,
56,1936,
1936,196-197.
196-197.
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2. La
LA Suite
SUITE pitica
PITICA
Apollo, nella
nella forma in
in cui
cui noi
noi lo
lopossediamo,
possediamo, consta
consta
L'inno pseudomerico ad Apollo,
di una prima parte, la
la più antica,
antica, dedicata al dio delico,
delieo, e di una
una seconda
seconda parte,
parte, una
una
sorta di ampliamento
ampliamento successivo,
successivo, in
in onore
onoredel
deldio
diopitico.
pitico.La
Ladatazione
datazionedella
dellacosidcosidoggetto di
di aspre
aspre controversie:
controversie: pur
pur ammettendo
ammettendo concorconcordetta Suite pitica èè tuttora oggetto
demente la
rispetto all'impianto
all'impianto originario
originario del
del componimento,
componimento, lala
demente
la sua recenziorità rispetto
critica
nell'interpretazionedi
dialcuni
alcuniversi
versiche
cheparrebbero
parrebberoalludere
alluderealla
allastostocritica si
si divide nell'interpretazione
ria di Delfi arcaica50.
arcaica50.
che Apollo,
Apollo, generato
generato da
da Leto
Leto nell'isola
nell'isola di
diDelo,
Delo,comcomL'aedo canta il percorso che
pie
verso la regione
regione di Pito,
Pito, alla
alla ricerca
ricerca di
di una
una sede
sede per
perstabilire
stabilire ililsuo
suooracolo.
oracolo.
pie verso
Dall'Olimpo, dimora
dimora degli
degli dei,
dei, giunge
giunge alla Piena,
Pieria, da dove
dove prosegue
prosegue per
per lolco;
folco; tratraversato lo stretto
stretto che
che separa
separa lala terraferma
terrafermadall'Eubea,
dall'Eubea,egli
egliarriva
arrivanella
nellapiana
pianadidiLeLelanto, che tuttavia non
non gli
gli sembra
sembraadatta
adatta(220:
(220: tó
Gupcp)
farvisorsor't6 toi
'rot o1:oeôe
&&
perper
farvi
gere
un bosco
bosco sacro.
sacro. Dopo
Dopo aver
aver varcato
varcato l'Euripo,
l'Euripo,ilildio
dioraggiunge
raggiungeilil
gere un tempio ed un
territorio di
di Tebe,
Tebe, non
nonabitato,
abitato,ma
marivestito
rivestitoancora
ancoradidiselve
selve(225-229):
(225-229):
©ilßr^ 8'' elaa^ÎKaveç
ëôoç(X'raEtvov
KataeipévovíSkfl
vh] ■
icavr 6o;
ej3;
c
où yap
ßpoxtöv 'tEpi
lepri &t
éviE)iij3i,
Öiißti,
Tt9àèvaie
, vate [po'rciv
01:)
'ydp tüíó
7tO) xiç
oùô'
àpa ltO)
Teto tòte
oùôè kéAeuGoi
01:' àpct
r&rey'y'riaav
iaav àxapTtiTOt
àtapitt'ro o1:3è
ic?aOot
©Tißrjt; àp
TteÔiov
TtDprj^ôpov,
ÒXX'
è^ev
'b?.
ji iu&ov 71up16p0v, à' Ev ù^ri.
Oltrepassato Onchesto, bosco
bosco sacro
sacro aa Poseidone,
Poseidone, Apollo
Apollo raggiunge
raggiunge ilil corso
corso del
del
fiume
bosco
fiume Cefiso:
Cefiso: laggiù,
laggiù, nei
nei pressi
pressi di
di Alianto, decide di far sorgere il tempio ee ilil bosco
sacro. Dopo aver
aver comunicato la
la propria
propriadecisione
decisione aa Telfusa,
Telfusa, ninfa
ninfa di
di quella
quella sorgensorgensacro.
Vedendo ciò,
ciò, Telfusa,
Telfusa, adirata,
adirata, tenta
tenta di
di disdiste, getta le fondamenta della costruzione. Vedendo
di edificare
edificare il santuario
santuario aa CriGrisuadere ilil dio
dio dal
dal suo
suo intento, consigliandolo piuttosto
piuttosto di
sa, sotto la
la gola
gola del
del Parnaso:
Parnaso: laggiù
laggiù egli
egli si
si sarebbe
sarebbe rallegrato
rallegrato delle
delle offerte
offertedidi«colo«colosa,
abitanointorno'>
intorno» (272-274):
(272-274):
ro che abitano
aXXá
TtpoaóyotEV 'ITptauovt
'IriTtai^ovi66pcx
Scopa
àX?ckxot
'rotcoç
b; 7rpo&yotEv
àvôpcûTtcov
phA-a, cgù ôè ppévaç
4pv0C;àppiyEyriGcbç
àtyc-yOd;
6v0p65itc0v KÀmà
xxvrà 4rS?cx,
Sé^ai'
i£pà
mXà
TtEpiKxtóvcovàvOpirwv.
àvOpcÓTucov.
éat' pà
ic&à
itcpuc'riàvcov
Apollo,
suggerimento della
della ninfa,
ninfa, prosegue
prosegue ilil suo
suo cammino,
cammino, ragragApollo, persuaso dal suggerimento
giungendo
città
deidei
Flegiei
(278:(278:
IÇeç 8'' èç OAEyùtov
òvSpcovitòXtv
7t0A.iv 1:43ptco)v),
bßpiGxatov),
giungendola la
città
Flegiei
?yc)v dcv8p6v
uomini empi che vivono nei pressi
pressi del
del lago
lago del
del Cefiso,
Cefiso, senza
senza curarsi
curarsi di
di Zeus.
Zeus. AlAluomini
lontanandosi pieno d'ira
d'ira da
da quel
quel luogo,
luogo, arriva
arriva finalmente
finalmente alla
alla collina di Crisa, dove
dove
si dispone
tuttavia, risiede
risiede un
un terribile
terribile mostro,
mostro, di
dinonosi
dispone ad innalzare il tempio. Qui, tuttavia,
me
costretto ad
ad ingaggiare
ingaggiare una
una lotta
lotta furibonda.
furibonda. Trafitto
Trafittoilil
me Pito, con il quale il dio èè costretto
drago con la sua irresistibile
irresistibile freccia, Apollo si
si rende
rende conto
contoche
cheTelfusa
Telfusaloloaveva
aveva inin;

50
50
un'introduzionegenerale,
generale, ma
ma completa,
completa, aiai numerosi
numerosi problemi
problemiche
checoncernono
concernonol'inno
l'innopseudopseudoPer un'introduzione
merico
omerici, a cura di F. CASSOLA,
1975, 79-103
79-103 con ampia bibliografia.
bibliografia.
CÀSSOLA, Milano 1975,
merico ad Apollo, vd. Inni omerici,

