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1, LA
LaTRADIZIONE
tradizione su
SU Alybas
AL1BAS
1.
Caratteristica della tradizione eroico-mitica
eroico-mitica sulla
sulla nascita
nascita di
di Metaponto
Metaponto èè ilil fatto
fattoche
che
esista
colonia achea tutta una
una serie
serie diditradizioni
tradizioni diverse
diverse ee in
incontrasto
contrasto tra
tra
esista per
per questa colonia
Métabos/Metàpontos, Aiolldai,
Aioltdai, Neleidi, Epéios,
Epe'ios, Dáulios,
Da'ulios, Léukippos.
Le'ukzpos.
Aljbas, Métabos/Metdpontos,
loro: Alybas,
Ma se noi
noi ci
ci avviciniamo
avviciniamo a questo complesso
complesso cercando
cercando di
di mettere
mettere un
unqualche
qualche orordine,
possibile identificare tre poli
poli didiaggregazione.
aggregazione. IlH primo
primo èècostituito
costituitodalle
dalle
dine, sembra possibile
Léukippos, che tendono aa mettere
mettere ininrilievo
rilievo ilil peso
peso della
della
tradizioni relative aa Métahos
Métabos e Léukipos,
componente indigena.
indigena. 11
Il secondo
tradizionirelative
relative aa Metaponto
MetapontoeeMelaMelasecondo comprende
comprende lele tradizioni
che mirano
mirano aasottolineare
sottolineareun
undiritto
dirittoacheo
acheoall'intera
all'interaarea
areatra
tra
nippe, Sisyphos
Sisyphos e Neleo, che
Siris
Il terzo
abbraccia ilil gruppo di
di tradizioni
tradizioni concernenti
concernenti da un
un lato
lato
Siris ee Metaponto. 11
terzo abbraccia
Metápontos ed Arne, dall'altro
dall'altro Dáulios
Crisa: sono le più
più tarde
tarde ee in
in esse
esse sisi assiste
assiste aa
Da'ulios di Crisa:
Metdpontos
una parola
parola forte,
forte,ma
maa amio
mioavviso
avvisopienamente
pienamentegiustificata,
giustificata,sisipuò
puòdefidefiquella che, con una
nire la progressiva disintegrazione dell'immagine achea
achea di
di Metaponto.
Metaponto.
A questi tre poli
poli sisi lasciano
lasciano ricondurre
ricondurre tutte
tuttelelevarie
varietradizioni
tradizionisulla
sullacolonia
colonia achea,
achea,
tranne una, quella
quella relativa
relativa ad
ad Alybas,
peròlalameno
menosignificativa
significativa ee valida
valida e renderrenderAly'bas, che è però
sene conto non è difficile.
difficile. Esiste
erudite1che
cheidentifica
identifica Metaponto,
Metaponto,
Esiste una serie di notizie erudite'
città
d'Italia,
con
VAlybas
da
cui,
in
un
menzognero
discorso
rivolto
al
padre
Laerte
l'Al)lbas
cui,
in
un
menzognero
discorso
rivolto
al
padre
Laerte
città
con
prima di rivelargli
rivelargli la
Odisseodichiarava
dichiaravadidiprovenire
provenire {Od.
la propria identità, Odisseo
(Od. 24, 304). Le
stesse
fonti, tuttavia,
tuttavia, che
che conservano
conservano questa
questa notizia,
notizia, non
nonsisimostrano
mostranoaffatto
affattosicure
sicure
stesse fonti,
dell'identificazione di Alybas
macontinuamente
continuamente ricordano
ricordano che
che Alybas
Aly'bas
AIy'bas con Metaponto, ma
potrebbe
egualmente identificarsi
identificarsicon
conlalalocalità
localitàomerica
omericaaltrove,
altrove, II.
Il. 2, 857, detta Alybe.
Aly'be.
potrebbe egualmente
questo senso
senso più
più cose
cose orientano.
orientano. Per
Percominciare
cominciare v'è
v'è l'affinità
l'affinità tra ii due
duenomi,
nomi,
In questo
Alybas ed Alybe.
elemento di
diraccordo
raccordoèècostituito
costituitodall'evidente
dall'evidenteaffinità
affinitàdei
dei
A11be. Un secondo elemento
Aly'bas

1

Aljbas; Tzet. Chil.
Chi!. 14404;
Schol. ad Od.
Od. 24,
24, 304;
304; Ap. Lex sv.
s.v. Alybantos,
Alybantos, Hesich.
Steph. Byz.
Byz. s.v.
14404;
Hesich. e Steph.
sv. Alybas-,
Eustath. ad Od.
Od. 24,
24, 304.
304. Tutta la bibliografia
bibliografia e lele testimonianze
testimonianze susuMetaponto
Metapontosisitrovano
trovanodiligentemente
diligentemente
raccolte nella voce Metaponto in BTCG1
un bilancio
bilancio complessivo,
complessivo, fondamentale anche
anche
B TCGI 10, 1992, 65-112. Per un
se per talune
talune conclusioni
conclusioni ed impostazioni
impostazioni ormai
ormai datato,
datato,resta
restaililvolume
volumeAttiCon
AttiCon Metaponto
Metaponto (Taranto
(Taranto 1973),
Napoli 1974, in cui i temi
temi qui
qui didiseguito
seguitodiscussi
discussi trovano
trovanoininparticolare
particolare riscontro
riscontro nelle
nelle relazioni
relazioni di G.
G. PuPugliese
di storia
storia metaponmetaponLEPORE, Problemi di
C.uutmw, Problemi
Problemi della
della storia
storiadi
di Metaponto
Metaponto arcaica,
arcaica,49-66
49-66ed E. Lepore,
GLIESE Cakratelli,
tina, 307-426.
307-426.
tina,
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toponimi èè parola.
parola. Alybe
suo
contesti in cui dei due toponimi
Aly'be è caratterizzata dalla presenza nel suo
dunqueun
unpaese
paesericco
riccoper
pereccellenza.
eccellenza.Dello
Dellostrastraterritorio delle radici dell'argento: è dunque
omerico vuole
vuole in
in ogni
ogni modo
modo sottolineare
sottolineare l'enorme
l'enorme
niero proveniente da Alybas
A1)5bas ilil testo omerico
ricchezza. Suo
chiama Aphéidas, ossia
risparmia, ee suo nonno
nonno
ricchezza.
Suo padre sisi chiama
ossia colui
colui che
che non risparmia,
Polypémon, ossia
colui che
molto possiede
possiede22.. La casa
casa di
di costoro
costoro è una
una casa
casa in
in cui
cui di
di
ossia colui
che molto
dispone {Od.
sono stati
stati offerti
offerti ad
ad Odisseo,
Odisseo, quando
quando vi
vi èè
molto si dispone
(Od. 24,
24, 272).
272). I doni che sono
confronto
stato ospitato {Od.
(Od. 24, 274-279), sono innumerevoli {Od.
(Od. 24, 283) e trovano confronto
personaggi di grande
grande rilievo:
rilievo: ii doni
doniche
cheAgamennone
Agamennone offre
offre ad
ad
in famose donazioni di personaggi
Achille {11.
128-130 = 270-272); i doni offerti
offerti dal
dal re
re di
di Orcomeno
Orcomeno {11.
(Il. 9, 128-130
190) o da
(Il. 16, 190)
ottenere la
la loro
loro sposa;
sposa;i idoni
donididiPriamo
Priamoad
adAchille
Achille per
perottenere
ottenere
Ettore {11.
(Il. 23, 472) per ottenere
il corpo del figlio
figlio {11.
s.); i doni che Marone
Marone sacerdote
sacerdote di
diApollo
Apollo fa
fa ad
ad Odisseo
Odisseo
(Il. 24, 230 s.);
{Od. 9, 202 s.).
s.).
(Od.
L'introduzione
contesto di
di un
untoponimo
toponimo che
cherichiama
richiama Alybe
L'introduzione in
in questo
questo contesto
Albe possiede
perciò
tutta una
una forza
forza di
dievocazione,
evocazione, una
unaforza
forza che
che tanto
tantopiù
piùemerge
emerge quanto
quanto
perciò di per sé tutta
meno
costretti aapensare
pensaread
aduna
unalocalità
localitàdiversa
diversao olontana
lontanadalla
dallastessa
stessa Alybe.
meno si èè costretti
A1)5be.
L'identificazione di
di Alybas
però, non
non solo
solo èè tutt'altro
tutt'altroche
cheunivoca,
univoca, ma
ma
A1)1bas con Metaponto, però,
appare a Metaponto del
del tutto
tuttoimproduttiva
improduttivasul
sulpiano
pianomitico.
mitico.Unico
Unicoruolo
ruoloche
chesisiriesce
riesce
ad attribuire ad Alybas
quello di far da padre aa Métabos, che egli avrebbe così
così denodenoAlbas è quello
minato perché nato al
al momento
momento del
delpassaggio
passaggio di
di Herakles,
diretto
alla
ricerca
dei
buoi
Hérakles,
come metd
metà bóus
Si
di Gerione: Métabos perciò
perciò sarebbe
sarebbe da intendere come
b6us {Et.
(Et. M.
M. 579, 29). Si
una notizia
notizia di
di nessun
nessun valore,
valore, fondata
fondata com'è
com'èsusuun
unpresupposto
presuppostoerroneo,
erroneo,che
che
tratta di una
Métabos non sia,
sia, come
come tra poco
poco vedremo,
vedremo, un
un nome
nome barbaro
barbaro ma
magreco
greco eeda
daspiegare
spiegare
perciò
chiave ellenica;
datoassolutamente
assolutamenteinedito,
inedito,che
che Hérakles sia
perciò in chiave
ellenica; ee su un dato
sia passato
per l'Italia
l'Italia già
già nel viaggio
viaggio di
non, come
come inintutte
tuttelelealtre
altretradizioni
tradizioniitaliche
italiche
di andata
andata e non,
all'eroe connesse,
connesse, nel soio
solo viaggio
viaggio di ritorno,
ritorno, ilil viaggio
viaggio di
di andata
andata avendo
avendo seguito
seguito tuttutall'eroe
t'altro itinerario
itinerario33..
tradizione su
suA1)1bas-Metaponto
A/yA^-Metaponto ha
una costruzione
costruzione
In conclusione la tradizione
ha tutta
tutta l'aria di una
favorita, si
che l'eroe
l'eroeproveniente
provenienteda
da Alybas
alla
erudita, favorita,
si èè pensato, dal fatto che
Aljbas era diretto alla
Sikante, e quindi muoveva
muoveva verso occidente,
occidente, ee verso
verso un
un occidente
occidente nel
nel
terra dei Sikanói,
Sikan6i, Sikanie,
quale ricorrevano
ricorrevano toponimi simili
simili nella
nella terminazione,
terminazione, come
come Táras
quale
Tdras e Akragas4'.. Sono
indizi
insufficienti, giacché
giacché chi
chi muoveva
muoveva verso
verso lalaSicilia
Sicilia non
non necessariamente
necessariamente
indizi del tutto insufficienti,
doveva partire dall'Italia e d'altro
d'altro canto
cantonon
nonmancavano
mancavanotoponimi
toponimisimili
similiper
peresempio
esempioinin
doveva
Anatolia,
promontorio Mimas, presso Chio {Od.
172). Né
Anatolia, dove
dove già
già Omero
Omero ricorda il promontorio
(Od. 3, 172).
va
dimenticato che da spiegare
spiegare in
in questo
questocaso
casonon
nonè èsolo
solouna
unaeventuale
eventualecollocazione
collocazione
va dimenticato
identificazione proprio
proprio con
conMetaponto.
Metaponto.Identificazione
Identificazione
occidentale di Alybas,
A1)5bas, ma la sua identificazione
invece trovarsi abbastanza
abbastanza agevolmente
agevolmentesesesisiriflette
rifletteadadun'altra
un'altracircostanza:
circostanza;gligli
che può invece
abitanti da
attribuiti ad
ad Alybe
tutta una
unaparte
partedella
della tradizione
tradizione erano
erano gli
gli
abitanti
da Omero attribuiti
Aljbe per tutta
Alizónoi, ilil cui
cui nome veniva
veniva etimologicamente
etimologicamente rapportato ad
ad áls,
mare, e a zónnumi,
dis, mare,
Aliz6noi,
z6nnumi,

22

Cfr, ilil commento al passo di
di M.
M. Fernandez
Heubeck, Omero,
Odissea. Libri XXI-XXIV,
Cfr.
FERNANOEZ--A.
A. HEUBECK,
Omero, Odissea.
XXI-XXIV, Milano
1987,
1987,3 374 s.s.
2
19632,
Così già G. GIANNELU,
Giannelu, Culti e miti
della Magna
Magna Grecia,
Grecia, Firenze 1963
, 86
86 s.
miti della
4
Cfr. nota 2.
2.

Culti
miti NELLA
nella STORIA
storia DI
di METAPONTO
Metaponto
CULTI Ee MITI
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5
poteva altretMetap6ntioi, si poteva
cingere5;
nome di Metaponto ee quello
cingere
; ilil nome
quello dei
deisuoi
suoiabitanti,
abitanti, Metapóntioi,
altretp6ntos, mare66•. Partendo da questi dati
tanto bene intendere come
come da
da metà, in mezzo, e póntos,
una tradizione erudita poteva
poteva legittimamente
legittimamentesorgere
sorgereeedare
dareun
unsuo
suocontributo
contributoalaldibatdibat7
suoi abitanti
abitanti.
Aly'be e dei suoi
tito antico circa
circa l'identificazione
l'identificazione della
della misteriosa
misteriosa Alybe
.
Una
su Metaponto che
Una discussione
discussione su
che valorizzi
valorizzi questo
questo aspetto
aspettodella
dellasua
suatradizione
tradizione
mitica, prescindendo
prescindendo dal contesto in
mitica,
in cui
cui èècalato,
calato,non
nonpare
parequindi
quindiassai
assaiproduttiva.
produttiva.

2.
LA TRADIZIONE TARENTINA
TAEENTINA
2. LA

Si
diceva, dunque,
dunque, di un primo
Si diceva,
primo gruppo
gruppo didinotizie
notizietese
tesea asottolineare
sottolinearelalaforza
forzadella
della
presenza indigena
indigena sul
sul posto:
posto: si tratta
presenza
tratta sopra
sopra tutto
tuttodelle
delletradizioni
tradizionirelative
relative aa Métabos e
nella tradizione,
tradizione, èè il primo
Métabos, nella
primo nome
nome di
di Metaponto,
Metaponto, dal
dal quale
quale per
per
Léukippos. Métabos,
successivo nome della città. In
In quest'ottica
quest'ottica Métabos sarebbe,
metonomasia è derivato il successivo
perciò, la premessa logica
logica e cronologica
cronologica della
della posteriore
posterioreMetaponto.
Metaponto.
trovava, come pare,
tradizione su
su Métabos trovava,
pare, una
una prima
prima attestazione
attestazione in
in una
una
Questa tradizione
testimonianza di Ecateo
Ecateo (fr.
(fr. 84
84Jacoby)
Jacoby)nella
nellaquale,
quale,a agiustificazione
giustificazionedella
dellametonomasia
metonomasia
ricordano altre vicende
Kaulonia, si ricordano
da Aulonia
Aulonía a Kaulonia,
vicende analoghe,
analoghe, tra cui
cui in
in primo
primo luogo
luogo
vide nascere
C'è poi il ben noto
quella che
dell'eroe Métabos vide
nascere Metaponto.
Metaponto. C'è
noto
quella
che dal nome dell'eroe
Jacoby), che ricorda
12 Jacoby),
frammento
Antioco (fr.
(fr. 12
ricorda inoltre
inoltre come
come nella
nella città
città achea
achea esiesiframmento di Antioco
rifiutare l'ambientazione
l'ambientazione aa Metaponto
Metaponto
her6on di Métabos, cosa che obbligava aa rifiutare
stesse un heróon
Metdpontos e, quindi, già
della
leggenda di
di Melanippe,
Melanippe, in
in quanto incentrata su
della leggenda
su un
uneroe
eroe Metàpontos
condizionata dall'evoluzione
condizionata
dall'evoluzione del
del toponimo
toponirno da Métabos a Metaponto 88•.
su Métabos appare perciò
perciò come
comeuna
unatradizione
tradizionedidiVE
VI secolo,
secolo, ormai
ormai più
più
La tradizione su
che affermata nel
nel corso
corso del
delVVsecolo,
secolo,sulla
sullacui
cuivalorizzazione
valorizzazioneconcordano
concordanosia
siatradizioni
tradizioni
achee
achee e metapontine che
che tradizioni
tradizioni didiispirazione
ispirazionetarentina.
tarentina.
E
È ben noto,
noto, infatti,
infatti, come
come lele informazioni
informazioni da
daEcateo
Ecateofornite
fornitesull'area
sull'area italica
italica ed
ed enoenotria siano fortemente indiziate
indiziate come
come di
di provenienza
provenienzaachea,
achea,dati
datii iforti
fortirapporti
rapportinel
nelcorso
corso
del VI secolo
secolo stabiliti
stabiliti tra la sua patria
patria Mileto
Mileto eel'achea
l'acheaSibari
Sibari99.. La conferma viene del
her6on di
resto dalla stessa Metaponto, che
che non
nonsolo,
solo,come
comeAntioco
Antiocoricorda,
ricorda,esibiva
esibiva un
un heróon
10
10.
Métabo
Métabos, ma ancora alla
alla metà del
del IV
IVsecolo
secolo coniava
coniava monete
monetecolla
colla legenda
legenda
.
è
Métabos
Quanto a Taranto,
Quanto
Taranto, occorre
occorre tener
tener presente
presenteche,
che,sesequesta
questatradizione
tradizione su
su
accettata
Antioco, in un
accettata e valorizzata
valorizzata da Antioco,
un contesto
contesto ifiotarantino,
filotarantino, questo
questo modo
mododidiimpoimpostare
stare la storia
storia di
di Metaponto
Metaponto doveva
doveva da
daTaranto
Tarantoessere
esserecondivisa.
condivisa. Che
Che lalapolemica
polemica didi
5

39. Cfr. Strab. 12,
Il. 5, 39.
Scholl,
II. 2, 856, e ad 11.
12, 3,3, 19
19 --549;
549; 20 - 550; 22 - 550; 24 - 552; 14, 5, 22 Scholl. ad Il.
22 ((=Eustath.
Il. 856).
Eustath.
II.
856).
677; Arr. Byth. 22
66
DE SIMONE,
Intervento in AttiCon Metaponto, 255-262, part. 257.
su. Metap6ntios.
Hesich. s.v.
Metapóntios. Cfr. C. De
Simone, Intervento
7
Strab. 12,
12, 3, 20/27
20/27 -- 549/554; 14, 5, 28 - 680.
88
Ss.
D.
Strabone ee la
la Magna
Magna Grecia,
Grecia, Padova 1988,
D. Muso,
Musn, Strabone
1988, 133
133 ss.
9
LEPORE,LaLaMagna
MagnaGrecia
Grecia tra
tra geografia
geografiaeestoria,
storia, «CISA» 14,
E. Lepore,
14, 127-144.
127-144.
' E.
10
10 A. Stazio,
67-106, part.
part. 88 s. M.
Osservazionisulla
sulla monetazione
monetazione di
diMetaponto,
Metaponto, in AttiCon Metaponto, 67-106,
A. STAZIO,Osservazioni
JOHNSTON,
TpueRclo,
osserva che
che tali monete rientrano
Talœrcio, a sua volta osserva
rientrano nel
nelgruppo
gruppo 7 di Metaponto datato
datatodalla
dalla A.
A. Johnston,
The Coinage
Coinage of
ofMetapontum,
Metapontum, 2, New York 1984,
1984, 7, in
in data
data anteriore
anteriore alal 344.
344.
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Antioco contro
contro la
la Melanippe
di Euripide ee quindi
Antioco
Melanippe di
quindi contro
contro leletradizioni
tradizioni metapontine
metapontine
valorizzate da
da Atene,
Atene, sia
sia filotarentina
filotarentina è stato già
valorizzate
già sottolineato
sottolineato da
da Domenico
Domenico Musti'
Musti111 ed
ed
è cosa più evidente se si
si riflette aa tutta
tuttal'impostazione
l'impostazionedel
delproblema.
problema. Quando
QuandoAntioco
Antioco
dice che
che al momento della fondazione achea di
dice
di Metaponto
Metapontoc'era
c'eraililvuoto
vuoto nella
nella Siritide
Siritide ee
nel Metapontino, e polemizza
nel
polemizza con
con chi
chi localizzava
localizzava aa Metaponto
Metaponto lalaleggenda
leggenda didiMelaMelanippe, tutta incentrata, come tra poco
nippe,
poco vedremo,
vedremo, sul
sul rapporto
rapporto tra
traMetaponto
Metapontoee Siris
Siris ee su
su
una preistoria eolico-achea dell'area, egli
egli nega
nega ininsostanza
sostanzaogni
ognirapporto
rapportoprivilegiato
privilegiatodidi
quest'area
quest'area con i coloni
coloni achei che in
in età
età storica
storica l'avevano
l'avevano occupata.
occupata. Fino al
al momento
momento
dell'occupazione achea
achea dell'area i titoli di
dell'occupazione
di Taranto
Tarantoeedegli
degliAcheosibariti
Acheosibariti che
che muovevano
muovevano
alla conquista
conquista di
di tale
tale area erano
tanto è vero
alla
erano perfettamente
perfettamente equivalenti,
equivalenti, tanto
vero che,
che, se
segli
gli
Achei avessero
avessero occupato
occupato lala sola
sola Siritide,
Achei
Siritide, il metapontino sarebbe
sarebbe naturalmente
naturalmente toccato
toccato
ai Tarantini.
L'occupazione achea
achea dell'area, che era
L'occupazione
era oggetto
oggettodidicontesa,
contesa,proprio
proprionegli
negli anni
anniin
incui
cui
egli scriveva,
scriveva,tra
tra Taranto,
Taranto, Metaponto
Metaponto (nel
egli
(nel 413
413 secondo
secondo Thuc.
Thuc. 7,7, 33,
alleata di
di Atene
Atene
33, 5 alleata
in forza di una
una precedente
precedente alleanza)
alleanza) eeTuri,
Turi,lalacolonia
coloniainviata
inviatadadaPericle
Periclea araccogliere
raccogliere
l'eredità dell'achea
dell'achea Sibari,
Sibari, per
per Antioco,
Antioco, dunque,
dunque, è un dato
l'eredità
dato di
di fatto,
fatto, non
non legittimato
legittimato da
da
alcuna preesistenza,
preesistenza, ee quindi
quindi le
le pretese di
alcuna
di Taranto
Taranto su
suquest'area
quest'areasono
sonotanto
tantogiustificate
giustificate
quanto quelle degli Achei,
Achei, nessun ostacolo venendo frapposto
frapposto ad
ad esse
esse àdiïarchaiologhta
dall'archaiologhfa
dei luoghi.
luoghi. L'impostazione
filo-tarantina, ee la
la cosa
cosa èè perfettamente
perfettamentenornorL'impostazione è chiaramente filo-tarantina,
male in uno storico
male
storico convinto
convinto del
del valore
valore epocale
epocale della
della pace
pace didiGela
Gela(Diod.
(Diod. 12,
12, 71,
71, 2)
2) e
quindi legato alla Siracusa
Siracusa di Ermocrate, che
chenella
nellacolonia
coloniaspartana
spartanaininoccidente,
occidente,come
come
ricorda Tucidide, 6, 34,
34, 4,
4, aveva
aveva fin
fin dall'inizio
dall'inizio visto
visto un'alleata.
un'alleata.
Métabos l'antecedente
l'antecedente di MetaForte e diffusa
diffusa è dunque la
la tradizione
tradizione che
che vede
vede inin Métahos
ponto.
Métabos rappresenti
ponto. Ora, che
che Métahos
indigena, è un dato altrettanto
altrettanto forte
forte ee
rappresenti una realtà indigena,
diffuso. In primo luogo perché noi
diffuso.
noi conosciamo,
conosciamo, accanto
accanto alal Métahos
Métabos di
di Metaponto,
Metaponto, un
Metabus, eroe
eroe volsco
di Priverno
Metahus,
volsco di
Priverno ricordato
ricordato da Catone
Catone nelle
nelle Origines,
Ori,gines, fr.
Peter, e
fr. 56
56 Peter,
ripreso da Virgilio,
Virgilio, che ne fa
fa il padre di Camilla [Aen.
11, 535
ss.). Abbiamo
Abbiamo
7, 803 ss.;
Ss.; 11,
(Aen. 7,
535 ss.).
Métabos era il nome barbaro
poi notizia
notizia del fatto che Métahos
barbaro didiMetaponto
Metaponto(Steph.
(Steph.Byz.
Byz. s.s. v.
12,,
Metap6ntion). D'altra parte, come
Metapóntion).
come ben
ben mise
mise in
inrilievo
rilievo aa suo
suo tempo
tempo Carlo
Carlo de
de Simone
Simone12
Métabos corrisponde
corrisponde un etnico citato da Esichio, che èè Metabólor.
Metab61oi: al
a Métahos
al toponimo
toponimo italico,
dunque,
riferiva anche
anche uno specifico
specifico etnico. Né,
Né, osservava
osservava sempre
sempre lo studioso,
studioso, èè
dunque, si riferiva
possibile, come
come pure
pure s'era in passato creduto, fare
possibile,
fare di
di Métahos,
Métabos, nome
nome barbaro
barbaro di Metaponto, una forma retrograda
ponto,
retrograda rispetto
rispetto al
al greco
greco Metápontos
l'esistenza
Metdpontos ee questo sia per l'esistenza
dell'etnico accanto al toponimo, sia
sia perché
perché non
nonera
eralinguisticamente
linguisticamente possibile
possibile un'evoluun'evoluzione da Metápontos
Metdpontos a Métahos,
Métabos, mentre era
zione
era perfettamente
perfettamente normale
normale ed
edesplicitamente
esplicitamente
inverso, da Métahos
attestato il passaggio
passaggio inverso,
Métabos a Metápontos.
Metdpontos.
Métabos,
Métahos, dunque, ci pone di
di fronte
fronte ad
aduna
unatradizione
tradizioneantica
anticaeeconsolidata,
consolidata, che
chelascia
lascia
intravedere
Metaponto, sotto
una
intravedere l'importanza
l'importanza della
della componente
componente indigena
indigena aa Metaponto,
sotto forma di una
premessa
storica. La
La conclusione,
conclusione, sarebbe
sarebbe ancora
ancora più
più interesinterespremessa indigena
indigena alla
alla Metaponto storica.
sante
aláis, ilil sostantivo
sante se potessimo accostare aa Metáboloi,
Meta'boloi, Metapóntioi
Metap6ntioi pam
pard It
Ital6is,
sostantivo greco
11
Musn,
Musn, Straberne
Straboneee lala Magna
Magna Grecia,
Grecia, 137
137 s.s.
12
De SIMONE,
Smone, in AttiCon Metaponto,
12 DE
Metaponto, 260.
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metdboloi equivalente aa pragmateutái,
commercianti, ma
ma ilil testo
testo di Esichio,
pragmateutdi, commercianti,
metàboloi
Esichio, che tiene
tiene
distinte le
le due
distinte
due accezioni
accezioni del
del termine,
termine, non
nonsembra
sembraconsentire
consentireun
untale
taleaccostamento.
accostamento.
Veniamo ora a Léukippos. Strabone (6,
dice di
di una tradizione
tradizione secondo
secondo cui
(6, 1,
Veniamo
1, 15
15 - 265) dice
Achei per fondare la colonia
Léukippos era stato inviato
inviato dagli
dagli Achei
colonia e che,
che, avendo
avendo avuto in
concessione
dai Tarantini
Tarantini per
per un giorno ed
concessione dai
ed una
unanotte
notteililluogo,
luogo,non
nonl'avrebbe
l'avrebbepiù
piùriconriconsegnato, rimandando
rimandando la
la consegna
segnato,
consegna alla
alla notte
nottesuccessiva
successiva seselalarestituzione
restituzionegli
gliveniva
veniva
chiesta di giorno e viceversa al giorno successivo
venivafatta
fatta di
di notte, ee
chiesta
successivo se la richiesta
richiesta veniva
in tal modo utilizzando
utilizzando aa proprio
propriovantaggio
vantaggioililvalore
valoreletterale
letteraledell'espressione.
dell'espressione.
In questa tradizione
tradizione straboniana
straboniana ci
ci sembrano
sembrano da
dasottolineare
sottolinearealcune
alcune cose.
cose. InnanziInnanzidi AnAnun'epoike'in, come
come nel
nel frammento 12
12 di
tutto la fondazione
fondazione non
non viene
viene considerata
considerata mìepoikéin,
usa invece
invece ilil termine synoìtioco o una generica
-Scimno 326-329: sisi usa
synoitioco
generica ktisis, come in Ps.
Ps.-Scimno
deve fare,
fare, è aggregare
kismòs. Quello,
Quello, quindi,
quindi, che
che fondando
fondando la nuova città,
Léukippos deve
kismós.
città, Léukippos
aggregare
diverse e questo concorda
componenti diverse
concorda col
col fatto,
fatto,opportunamente
opportunamentesottolineato
sottolineatoda
daStraStrabone, ma anche
- Scimno, che sisi tratta
anche da
daAntioco
Antioco eedallo
dalloPs.
Ps.-Scimno,
tratta didiuna
unacolonia
colonia degli
degli Achei,
Achei,
emanazione
emanazione di un éthnos e non di una
una singola
singola città.
città.
Ancora più
più interessante
interessante per noi èè però
Ancora
peròilildato
datorelativo
relativoalla
allapermanenza
permanenza consentita
consentita
per un giorno
per
giorno ed una
una notte.
notte. Non
Noncicisono
sonomolti
molticonfronti
confronti ininproposito.
proposito. A
A parte
parte lala
vicenda connessa al
Léukzpos di Kallipolis
Kailipolis (Dion,
(Dion. Hal. 19,
che sisi presenta
presenta però
vicenda
al Léukippos
19, 3), che
Léukipos metaponmetaponcome vedremo tra poco
poco come
come una
una mera
meraduplicazione
duplicazionedidiquella
quelladel
del Léukippos
tino, gli unici
synthékai relative
relative aiai Fenici
Fenici ed
ed in
unici confronti
confronti possibili
possibili si
si rinvengono
rinvengono nelle
nelle synthékai
ambito egiziano.
egiziano.
Nel primo e nel
nel secondo
secondo trattato
trattatotra
traRoma
Romae ei Cartaginesi
i Cartaginesiappaiono
appaionoinfatti
infatticlausole
clausole
analoghe: permanenza
permanenza in
in territori direttamente controllati
analoghe:
controllati da
da Cartagine
Cartagine per
per non
non oltre
oltre
cinque giorni,
cinque
giorni, con possibilità
possibilità di acquisti
acquisti limitati
limitati allo
allo stretto
stretto necessario
necessario per
perl'alimental'alimentazione e ii sacrifici
3, 22,
permanenzaper
per un
un giorno
giorno ma
zione
sacrifici (Polyb.
(Polyb. 3,
22, 7; 23,
23, 1-4;
1-4; 24,
24, 8-11);
8-11); permanenza
Lo
non per la
la notte
nottesuccessiva
successiva per
periiCartaginesi
Cartaginesiininterritorio
territoriolaziale
laziale(Polyb.
(Polyb. 3,
3, 22,
22, 13). Lo
scopo è quello di impedire che in territori
scopo
territori ritenuti
ritenutidi
dipropria
propriapertinenza
pertinenza non
non sisi facciano
facciano
3, 22,
22, 13),
non si
3, 24, 2-4),
prede (Polyb.,
(Polyb., 3,
2-4), non si
si creino
creino posti
postifortificati
fortificati (Polyb.
(Polyb. 3,
13), non
3, 24,
24, 11), trattandosi
trattandosi di aree che
progettino fondazioni né si
si faccia commercio (Polyb.
(Polyb. 3,
si vogliono
vogliono per
per le
le loro intrinseche
si
intrinseche qualità
qualità economiche
economiche ee politiche
politiche del
del tutto
tutto interdette
interdette
allo straniero (Polyb.
allo
(Polyb. 3,
1).
3, 23, 1).
Regole analoghe
analoghe appaiono
appaiono in
in Egitto. Erodoto
nel fornire
fornire una versione
Regole
Erodoto (2,
115) nel
versione
(2, 115)
razionalizzatadel
del racconto
racconto stesicoreo
stesicoreo sulla
sulla permanenza
permanenza di Elena in Egitto
razionalizzata
Egitto durante
durante lala
Troia, attribuisce
attribuisce al
al re Proteo ilil divieto,
guerra di Troia,
divieto, diretto
diretto aa Paride
Paride ee aiai Troiani,
Troiani, stranieri
stranieri
sbattuti da una tempesta nel
sbattuti
nel suo
suo paese
paese eeaalui
luicomunque
comunquesgraditi,
sgraditi, di
direstare
restare sul
sulposto
posto
2, 179,
fatto
per più di tre
tre giorni:
giorni: chi
chi così
così racconta
racconta èè lo
lostesso
stessoErodoto
Erodotoche
cheaveva,
aveva, aa 2,
179, fatto
menzione dei rigidi regolamenti sullo sbarco ee sul
menzione
sulcommercio
commercio vigenti
vigenti in
in Egitto.
Egitto. Ancora
Ancora
alla permanenza di
una volta quindi limitazioni alla
di stranieri
stranieri in
in un
un sito
sito appaiono
appaiono in
inrelazione
relazione
alla
ambiti ed aree
aree che
che sisi vogliono
vogliono e sono
sono
alla difesa
difesa di
di interessi
interessi economici
economici ee politici
politici in
in ambiti
strettamente controllati.
controllati.
Non vi è dubbio
dubbio sull'origine
sull'origine della
della tradizione
tradizione sul
sul Leucippo
Leucippo metapontino,
metapontino, così come
in Strabone viene fornita: considerando
considerando ilil territorio
territorio didiMetaponto
Metapontocome
comeun'area
un'areaorigioriginariamente controllata da Taranto, e aa Taranto
nariamente
Tarantosottratta
sottrattacoll'inganno,
coll'inganno, ilil racconto
racconto straboniano stabilisce,
stabilisce, per il possesso dell'area, un
un diritto
dirittodidiprecedenza
precedenzaaafavore
favoredella
dellacittà
città
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laconica. Si
Si tratta,
tratta, dunque, in maniera
laconica.
maniera inequivocabile
inequivocabile di
di una
ima tradizione
tradizione di origine
origine tarentina da riconnettere
tina
riconnettere al
al sorgere
sorgere ed
edaffermarsi
affermarsidelle
dellepretese
preteselaconiche
laconiche su
suquel
quelsettore
settore
dell'area magno-greca occupata dagli
dagli Achei, le stesse
stesse che
che ritroviamo
ritroviamo nel
nel racconto
racconto antioantiorealizzate nella
nella fondazione
fondazione di
cheo sulle
origini di
di Metaponto
Metaponto e vediamo
cheo
sulle origini
vediamo nel 433/2 realizzate
Herdkleia.
Heràkleia.
Ciò che,
che, alla
Ciò
alla luce
luce dei riscontri or ora
ora richiamati,
richiamati, viene
viene sottolineato
sottolineato in questo concontesto è però non
non solo
solo che
che l'area,
l'area, prima
primadell'occupazione
dell'occupazione achea,
achea, era
era sotto
sotto ilil controllo
controllo di
di
Taranto, ma che essa
essa era per
per Taranto
Tarantoun
unterritorio
territoriodidirilevante
rilevantevalore
valorepolitico
politico ed
edeconoeconomico, le cui risorse
mico,
risorse andavano
andavano sottratte
sottrattead
adiniziative
iniziativecoloniali
coloniali eecommerciali
commerciah estranee.
estranee.
LéuAncor più
più nettamente questa
Ancor
questa conclusione
conclusione viene
viene confermata
confermata dalla
dalla tradizione
tradizione sul
sul LéuLo stratagemma messo
lacedemone, fondatore di Kalltpolis
Kailipolis (Dion.
(Dion. HaI.
ki'ppos lacedemone,
kippos
Hal. 19,
19, 3). Lo
in opera è lo stesso:
stesso: richiesta sempre ai Tarentini di una
una permanenza
permanenza di un giorno e di
di
una notte che,
una
che, una
una volta
volta accordata,
accordata, viene
viene interpretata
interpretata alla
alla lettera
lettera ee trasformata
trasformata in
in un
un
accordo per
per una permanenza notte ee giorno
accordo
giorno ee quindi
quindicontinuativa.
continuativa. In questo caso
caso però
si precisa
precisa che
che ilil sito
sito era un epineion, un approdo, uno
si
uno scalo,
scalo, dei
dei Tarantini. Ma in effetti
Anxa (Plin. mt.
costituivalolo sbocco
sboccoalal mare
mare per
per le
Kaiipolis, poi divenuta Anxa
nat. 3,
3, 110),
Kallipolis,
110), costituiva
comunità messapiche
messapiche dell'interno
dell'interno ed in
comunità
in particolare
particolare per
perAlezio
Alezio1313.
Se, dunque, questa
Se,
questa tradizione,
tradizione, egualmente
egualmente tarantina
tarantinanei
neisuoi
suoipresupposti,
presupposti, èèun
unevievidente duplicato di quella
quella su
su Metaponto,
Metaponto, essa
essaattribuisce
attribuiscealla
alla Metaponto
Metaponto preachea
preacheauno
uno
Kaiipolis prespartana, lo statuto
statuto simile a quello della Kullipolis
statuto cioè
cioè di
di uno
uno scalo
scalo utilizzato
Tarantini e dagli indigeni
indigeni del
del retroterra
dai Tarantini
retroterra per
peri iloro
lorocommerci.
commerci.
la tradizione
tradizione tarantina sulla
In conclusione,
conclusione, la
sulla Metaponto preachea,
preachea, da
da un
unlato,
lato,accetaccetammetteva ima
una presenza
tando la tradizione
Métabos, ammetteva
tradizione su Métahos,
presenza indigena
indigena nell'area, dall'altro,
attribuiva alal sito
sito lo
lo statuto
attraverso la tradizione su
Léukzpos, attribuiva
attraverso
su Léukippos,
statuto di uno
uno scalo
scalo greco
greco
proiettato verso il mondo indigeno e come
come tale
talecollocato
collocato in
in un'area
un'areaeconomicamente
economicamente ee
politicamente rilevante.
rilevante.La
La domanda
domanda che
che dobbiamo porci
politicamente
porci ora
ora èè quella
quella della
dellaprecisa
precisa
Qualcosa sisi èè già
già avuto
avuto modo
modo di dire,
cronologia
di questa
questa tradizione
Léukiiipos. Qualcosa
cronologia di
tradizione su Léukippos.
connettendo
la tradizione
in oggetto alla rivalità
connettendo la
tradizione in
rivalità tra Taranto
Taranto ee ilil mondo
mondo acheo
acheo nella
nella
seconda metà del V secolo,
seconda
secolo, ma occorre
occorre ora
ora fare
fareun'analisi
un'analisipiù
piùapprofondita.
approfondita. Per
PerStraStrabone, evidentemente,
si tratta di
bone,
evidentemente, si
di una
una tradizione
tradizione autorevole:
autorevole: per
per quanto,
quanto, infatti,
infatti, egli
egli la
la
citi in maniera anonima,
egli sente
sente ilil bisogno
bisogno di
di ricordarla
ricordarla dopo
dopo di
tis kái
kdi 6utos
citi
anonima, tis
óutos ldgos,
lògos, egli
di Metaponto rispettivamente
aver accennato alle
aver
alle tradizioni
tradizioni sulla
sulla ktisis di
rispettivamente conservate
conservate da
da
Timeo, se come pare
14 aa lui
Timeo,
pare14
lui risale
risale la
la notizia
notizia sulla
sulla fondazione
fondazione pilia,
pilia, da Antioco
Antioco e da
da
Eforo: per lui,
Eforo:
lui, dunque,
dunque, essa
essa èè sullo
sullo stesso
stessopiano
pianodelle
delletradizioni
tradizioni che
che erano
erano state
stateracraccolte dai maggiori storici
storici sull'occidente greco.
D'altra parte sappiamo
D'altra
sappiamo che questa
questa tradizione
tradizione èè stata
stataripresa
ripresa da
datalune
taluneemissioni
emissioni
monetali, in
in argento
argento ed in oro, della
monetali,
della zecca
zecca di
di Metaponto,
Metaponto, che
che esibiscono
esibiscono come tipo la
la
15•. La
testa di Léukippos
Léukzpos 15
testa
La cronologia
cronologia accertata
accertata èè l'età
l'etàdei
deicondottieri,
condottieri, ininparticolare
particolare didi
13
De Juins,
Japigi, Milano
1988, 119.
119.
13 E. DE
Juuis, Gli Japigi,
Milano 1988,
14
14 Musii,
Musn,Strabone
Straberne ee la
la Magna
Magna Grecia,
Grecia, 117
117 ss.
Ss.
15
15

The Coinage of Metapontum, 1,
New York
York 1984,
1984, 105;
105;
Stazio,
m AmCoa
s.; JOHNSTON,
Johnston, The
1, New
Smzio, in
AttiCon Metaponto, 89 5.;

III 1990, 57 ss.
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Archidamo, Alessandro
tra ilil 340 ed il 280 a.C.
supporre
a.C. È da supporre
Archidanio,
Alessandro ilil Molosso ed Agatocle: tra
che
tradizione non sia
sia nata
nata proprio
proprio ininquel
quelmomento,
momento,diversamente,
diversamente, non
nonavrebbe
avrebbe
che la tradizione
avuto ilil valore
dare. Deve
Deve trattarsi
trattarsi dunque,
dunque,
valore propagandistico
propagandistico che le si voleva certamente dare.
di una tradizione più antica del 340. Nella forma
forma in
in cui
cui la
la tradizione
tradizione ci
ci èè pervenuta,
pervenuta, una
una
forma che legittima l'intervento
l'intervento tarantino
tarantinonell'area,
nell'area,una
unacronologia
cronologiache
checiciporti
portialla
allafine
fine
del V e agli
agli inizi del 1V,
IV, può essere
essere avvalorata
avvaloratadalle
dalleconsiderazioni
considerazioniprima
primaavanzate
avanzatecirca
circa
l'indubbio rapporto di questa tradizione
tradizione con
con le
le lotte
lotte che
cheper
perun
undecennio,
decennio, dal
dal 444/3 al
l'indubbio
433/2 (Diod. 12,
4), videro Taranto
Taranto rimettere
rimettereinindiscussione
discussione l'assetto
l'assettoacheo
acheo
12, 23, 2; 36,
36, 4),
dell'area tra ilil Metapontino,
Metapontino, lala Siritide
SiritideeelalaSibaritide,
Sibaritide,allora
alloracontrollata
controllatada
daTuri.
Turi.
resto, come
comeAntioco,
Antioco,che
chestando
standoalalfr.
fr.11
11Jacoby,
Jacoby, èèilil primo
primo
Abbiamo già notato, del resto,
storico
contemporaneo registri
registri la
la fondazione
fondazionedidi Hemkleia,
Herdkleia, è anche colui che, nel
storico che da contemporaneo
ricordare la fondazione di Metaponto
Metaponto sisisforza
sforzadidieliminare
eliminareogni
ognidiritto
dirittodidiprecedenza
precedenza
ricordare
in favore degli
ma anche
anche da
daquella
quella metapontina.
metapontina. flIlpasso
passo
degli Achei
Achei non
non solo
solo dall'area sirite, ma
successivo
è
in
Ps.-Scilace,
14,
che,
nel
momento
stesso
in
cui
registra
l'esistenza
successivo è in Ps.-Scilace, 14, che,
momento stesso in cui registra l'esistenza didi
Hémkleia,
annette
alla
Japygta,
cioè
all'area
da Antioco
Antioco in
inpoi,
poi, veniva
veniva considerata
considerata
che, da
Hérakleia,
alla Japygia,
come
pertinente
a
Taranto,
tìemkleia
come
Metaponto.
l'una
e
l'altra
testimocome
Metaponto.
Tra
l'una
e
l'altra
testimocome
a Taranto, Hera'kleia
egemonizzata da
da Taranto
Taranto eeda
daArchita
Archita
nianza si colloca
colloca la
la fondazione della lega italiota egemonizzata
(Suda, r.s. v.), che
avrà la
ad Hemkleia
280).
Herdkleia (Strab. 6, 3, 44 -- 280).
che avrà
la sua
sua sede federale proprio ad
su Léukippos
Metaponto sottraendone
sottraendonecoll'inganno
coll'inganno aa Taranto
Taranto ilil
La tradizione su
Léukippos che fonda Metaponto
territorio non può
può che
che riflettere
riflettere questa
questasituazione
situazioneed
edè èpiù
piùche
cheovvio
ovvioche
cheessa
essavenga
venga
territorio
ripresa nel
cui ii condottieri
condottierichiamati
chiamati da
daTaranto
Tarantodifendono
difendono Hemkleia
Hera'kleia e
ripresa
nel momento in cui
Metaponto dai Lucani
Lucani ee ininparticolare
particolareAlessandro
AlessandroililMolosso
Molossoriconquista
riconquista aiaiLucani
Lucani
Metaponto
16,,
Hemkleia
forse la
la stessa
stessa Metaponto,
Metaponto, se,
se, come
come ancora
ancora di
di recente
recente sisi èèsostenuto
sostenuto16
Herdkleia e forse
Siponto va
va letto
letto in
in Livio
Livio 8,
8, 24, 4.
4.
Metaponto e non Siponto
cui essa
essa ci
ci èè arrivata,
arrivata, la
la tradizione
tradizioneè,è,dunque,
dunque,certamente
certamentefilo-taranfilo-taranNella forma in cui
V-IV sec.
qualche indizio
indizio che
che possa
possa trattarsi
trattarsi didiuna
unatraditraditina di V-1V
sec. Tuttavia
Tuttavia non manca qualche
zione precedente poi riutilizzata
riutilizzata in senso
senso fio-tarantino.
filo-tarantino.flIlnome
nomedell'ecista
dell'ecistaviene
vieneconconzione
servato per altre fondazioni achee, come Sibari,
Sibari, Crotone
Crotone eeCaulonia:
Caulonia: non
non sisi può
può quindi
quindi
servato
escludere che
un ecista
ecista venisse
venisse attribuito
attribuito anche
anche aa Metaponto,
Metaponto, ee per
per essa
essa
escludere
che ilil nome
nome di un
Léukzpos. Si
l'unico
fondatore acheo
acheo ricordato
ricordato èè appunto
appunto questo
questo didi Léukippos.
Si tratta
l'unico nome
nome di fondatore
Aiolos, realtà,
peraltro di un nome
nome che
che in
in area
area eolica
eolica ee nell'ambito
nell'ambitodella
delladiscendenza
discendenza da
da Aiolos,
Léukzppos,
entrambe assai
assaicare
careagli
agliAchei,
Achei,possiede
possiedeillustri
illustriprecedenti:
precedenti: Léukippos,
come vedremo, entrambe
(Stesich. fr
figlio di Aiolos
Aiolos (Stesich.
delle Leucippidi,
Leucippidi, figlio
figlio di
di Periéres, figlio
fr.. 227 Page); Léupadre delle
Apoll. Rhod.
Rhod. 1,
kippos,
Magnesia sul Meandro (Parthen.
(Parthen. Erot. 5; schol. ad Apoll.
1,
kipos, fondatore di Magnesia
Sisyphos (Il.
583-4) che discende da Bellerofonte e quindi dall'eolide
dall'eolide Stsyphos
{II. 4, 154); Léukzppos,
Léukippos,
Atolos (Il.
figlio
figlio di Makaréus (Diod. 5, 81, 8),
8), signore di Lesbo
Lesbo eefiglio
figlio anche
anche lui
lui di
di Aiolos
{II. 24,
caratterizzato quindi come
Léuks»os, caratterizzato
Hymn. Apoll.
Apoil. 37). D'altra parte
parte un
un ecista,
ecista, Léukippos,
come
544; Hymn.
hzpopossessore di cavalli
bianchi, bene
bene si attaglia
possessore
cavalli bianchi,
attaglia ad
ad un
uncentro
centrocaratterizzato
caratterizzato come
come hippo(Ep. 11,
tróphos
Bacchilide per
per un
un atleta
atletametapontino
metapontino {Ep.
11, 114).
tr6phos in un epinicio composto da Bacchilide
ha
un
sapore
arcaico.
L'alternativa
Anche lo stratagemma attribuito aa Léukippos
sapore arcaico. L'alternativa tra
tra
Anche
Léukippos

16
16

Musn,
Musri, Strabene
Strabone ee lala Magna
Magna Grecia,
Grecia, 43.
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un valore
valore tradizionale
tradizionale attribuito
giorno e una
una notte»,
notte», da
daintendere
intendere
attribuito alla
alla formula
formula «un giorno
come
concessione di
determinato giorno
giorno eedella
dellasuccessiva
successiva notte
notteooviceversa,
viceversa, eeilil
come concessione
di un determinato
valore, che invece
invece vi
vi attribuisce
attribuisce Léukippos,
concessione giorno
quindi di
di
giornoee notte
notte e quindi
valore,
Léukippos, di concessione
durata indeterminata,
indeterminata, è indizio
indizio di uno scarto
scarto culturale
culturale tra
tra chi
chi concede,
concede, ee non
non prevede
prevede
una
lettura della
della formula
formula in
senso strettamente
strettamente letterale,
letterale, e chi
chi riceve
riceve ed
ed èè attento
attento
una lettura
in senso
unicamente alla
è, dunque,
dunque,quello
quellotra
trauna
unacultura
culturatradizionale,
tradizionale, che
che
unicamente
alla lettera.
lettera. Lo
Lo scarto è,
non distingue
distingue forma
invece una
una cultura
cultura più
piùscaltrita,
scaltrita, ilil cui
cui punto
punto didi
forma da contenuto, ee invece
riferimento
solo quel
quel che
che lalalettera
letteraesplicitamente
esplicitamentesuggerisce:
suggerisce: lala cultura,
cultura, in
inaltri
altriterterriferimento è solo
mini,
della sua
sua retta
rettainterpretazione.
interpretazione.
mini, della
della norma scritta e della
Ciò che entra in gioco
gioco in questo
questo caso
caso è,è, dunque,
dunque,un
undislivello
dislivello culturale
culturale tra mondo
mondo
Ciò
dell'oralità
da un
unlato
latobene
benesisiattaglia
attagliaalla
alla crisi
crisi del
del mondo
mondo
dell'oralità ee mondo della scrittura, che da
arcaico, dall'altro
rinviene nel
nel rapporto
rapporto tra
tracolonizzatori
colonizzatori ellenici
ellenici ee
arcaico,
dall'altro comunemente
comunemente si rinviene
meno evolute popolazioni indigene. Basterà
Basterà ricordare
ricordarel'inganno
l'inganno teso
tesodai
daiLocresi
LocresiaiaiSiSiculi17
o, su
su un
unaltro
altroversante,
versante, l'inserzione
l'inserzione didiuna
unarichiesta
richiestadidiamicizia
amicizia fidata
fidata ee priva
priva di
di
17 o,
dolo nel famoso trattato di
di Sibari
Sibari ee dei
dei suoi
suoi alleati
alleati con
con ii Serdáioi
(Meiggs-Lewis, n.
n. 10).
Serda'ioi (Meiggs-Lewis,
Proprio per questi
questi motivi, se l'inganno di Léukippos sisi vuole
una
vuole ritenere
ritenere pertinente ad una
tradizione achea più antica, bisognerà pensare
pensareche
chevittime,
vittime,piuttosto
piuttostoche
chei iTarantini,
Tarantini,nene
furono gli indigeni
In ogni
ogni caso
caso quel
quelche,
che,alla
allaconclusione
conclusionedidiquesta
questaanalisi
analisi
indigeni del posto. In
delle tradizioni
pare accertato
accertato è che per Taranto la Metaponto
Metaponto
delle
tradizioni tarantine
tarantine su Metaponto, pare
preachea
comunità indigena da
da confrontare
confrontare ad
aduno
unoscalo
scalogreco
greco aperto
apertoverso
verso
preachea era una comunità
l'interno.

3. LE TRADIZIONI
TRADIZIONI ACHEE
può porsi
porsidi
difronte
fronteaaquesti
questifenomeni
fenomenicon
conlala
Naturalmente la tradizione achea non può
stessa ottica
Tarantini ee infatti
infatti noi
noiabbiamo
abbiamo lele prove
prove che
chequesto
questo
stessa
ottica con cui si pongono i Tarantini
avviene. A
aveva un suo
suo posto,
posto,
avviene.
A Metaponto
Metaponto esisteva un heróon
her6on di Métabos e quindi l'eroe aveva
forme ovviamente
ovviamente diverse
diverse da
da quelle
quellepresupposte
presuppostedal
dalfilotarantino
filotarantinoAntioco.
Antioco. Méma in forme
tabos, infatti,
dato come
come figlio
figlio di
di Sisifo
Sisifo (Steph.
(Steph. Byz.
Byz. s.s. v. Metap6ntion;
Metapóntion-, Eustath. ad
infatti, è dato
di Stsyphos
Dion. Per. 365), dunque come un nipote di Aiolos, padre come si è già detto di
Sisyphos
{II.
154): egli
delle sue
sue connotazioni
connotazioni tipicamente
tipicamente indigene
indigene ee
egli viene,
viene, dunque, privato delle
(Il. 6, 154):
rivendicato aa quel mondo eolico
eolico ed
ed Eolide
Bolidecui
cuiililpiù
piùdelle
delletradizioni
tradizionimitiche
mitichedidiMetaMetarivendicato
degli Achei in genere sisi rifà.
rifà.
ponto e degli
dalla polemica
polemica che
che Antioco
Antioco conduce
conduce contro
contro Euripide,
Euripide, quale
quale autore
autore
D'altra parte, dalla
Desmótis, si
si apprende
questi, ambientando
ambientando aa Metaponto
Metaponto lalaleglegdella Melanippe
Melanippe Desm6tis,
apprende che questi,
genda di Melamppe,
Aiolos e Boiotós,
rapporto questa
questa leggenda
leggenda con
con
genda
Melanippe, Aiolos
Boiot6s, aveva
aveva messo
messo in rapporto
città, ellenizzandone
ellenizzandone però il nome in
in Metápontos,
aveva
sicché Antioco aveva
l'eponimo della città,
Metdpontos, sicché
buon gioco nel rifiutare la tradizione
tradizione facendo
facendo rilevare
rilevare che
che l'eponimo
l'eponimo in
inrealtà
realtàera
erastato
stato
Métabos (Strab. 6,
1,
15
265).
In
un
contesto
filoattico
e
filometapontino,
come
era
un contesto filoattico e filometapontino, come era
6, 1, 15 - 265).

17
17

Polyb. 12,
12, 6,
6, 2-5; Polyaen. 6,
6, 22.
22.
Polyb.
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quello
di nuovo
nuovo Métabos perdeva i suoi
suoi connotati
connotati strettamente
strettamente indiindiquello euripideo
euripideo dunque di
geni.
Ancora la preoccupazione di
di legittimare
legittimare lalapresenza
presenzaachea,
achea,valorizzando
valorizzandoprecedenti
precedenti
eroici per la stessa, si intravede nella tradizione, nell'interesse
nell'interesse di
di un
un atleta
atleta metapontino
metapontino
eroici
raccolta da Bacchilide,
Bacchilide, su
finiti aa Metaponto
Metaponto dove
dove hanno
hanno imporimporraccolta
su Achei
Achei reduci
reduci da Troia finiti
culto di
di Artemis,
quello dell'arcadica
dell'arcadica Lóusoi
tato il culto
Artemis, derivandolo
derivandolo da quello
L6usoi (Bacchyl. Ep. 11).
coloniale della
più che
cheevidente.
evidente. H
L'origine coloniale
della tradizione è più
11 culto di Artemis
Artemis a Metaponto,
18,, riveste un
Montepaone1S
unvalore
valoreparticolare
particolarenella
nellacolonia
coloniacollegancolleganlo ha dimostrato C. Montepaone
dosi strettamente ai problemi delle classi
classi di età ee aiailoro
loro riti:
riti: èèdunque
dunqueun'istituzione
un'istituzione
dosi
della pòlis
organizzata per classi
classi di età.
età. Un
Unantico
antico
fondamentale della
arcaica militarmente
militarmente organizzata
p6lis arcaica
luogo di culto per Artemide
Artemide èè segnalato
segnalato anche
anche aaPoseidonia
Poseidonia(Diod.
(Diod. 4,
3), colonia
luogo
4, 22, 3),
sibarita
miti, come
come sisi vedrà
vedrà tra
trapoco,
poco,strettamente
strettamenteconnessi
connessi aaquelli
quellididi
sibarita con
con culti
culti e miti,
Metaponto. Culti
Culti di
di Artemide
Artemidesono
sonoparticolarmente
particolarmentediffusi
diffusie erilevanti
rilevantiininAcaia:
Acaia:templi
tempii
di Artemide
sono,
infatti,
presenti
a
Pâtrai
(Plut.
Amt.
32;
Paus.
7,
27,
3-4),
ad
Aigion
Artemide sono, infatti,
Pdtrai
Arat.
Aigion
7,
(Paus. 7,
1), ad Aigeira (Paus. 7,
2-5), a Phélloe
11), a Pelléne
Phéioe (Paus. 7,
7, 24, 1),
7, 26, 2-5),
7, 26, 11),
(Paus. 7,
U culto
questi, giacché
giacché Lóusoi
culto di Artemis
Artemis a Lóusoi
L6usoi sisi connette aa questi,
L6usoi è in
7, 27, 3-4). Il
Arcadia,
in una
unazona
zonadell'Arcadia
dell'Arcadianell'immediato
nell'immediatoretroterra
retroterradell'Acaia,
dell'Acaia,all'Acaia
all'Acaia
Arcadia, ma in
19. Riferirsi
congiunta sul
sul piano
piano cultuale
cultuale eepiù
piùiningenerale
generaleculturale
culturale19
Riferirsi aaquequestrettamente congiunta
significava riferirsi precisamente aaquegli
quegliAchei
Acheiaiaiquali
qualirisaliva
risalivalalafondazione
fondazioneinin
st'area significava
d'occidente.
età storica delle colonie achee d'occidente.
proposito di questo
questo culto
culto metapontino
metapontino va,
va, tuttavia,
tuttavia, osservato
osservato che
che ilil diritto
diritto didi
A proposito
non era
eraunicamente
unicamenteespresso
espressonei
neitermini
terminiinincui,
cui,nella
nellaprima
prima
precedenza acheo nell'area non
del V
V secolo,
secolo, lo
lo esprime
esprime Bacchilide,
Bacchilide, facendo
facendorisalire
risalire ilil culto
culto stesso
stesso aiai nóstoi
metà del
n6stoi degli
Achei
giacché nella
nella leggenda
leggenda eolica,
eolica, di
di Melanippe,
Aiolos e Boiotós,
Achei da Troia, giacché
Melanz'ppe, Aiolos
Boiot6s, la festa
della dea cacciatrice
cacciatrice giocava un suo
suo ruolo,
ruolo,connesso
connessoalle
alleiniziazioni
iniziazionigiovanili,
giovanili, e,
e, come
come
della
vedrà, èè proprio
proprioquesta
questaleggenda
leggendache
chemeglio
meglioesprime
esprimei valori
i valorimitici
miticie ecultuali
cultuali
ora sisi vedrà,
antica della
della storia
storiadella
dellacolonia.
colonia.
prevalenti nella fase più antica

4. Le
tradizioni EOLICHE
eoliche EeLA
laCOLONIZZAZIONE
colonizzazione ACHEA
achea
LE TRADIZIONI
La tradizione
tradizione di Metaponto,
Metaponto, Eolo,
Eolo, Beoto,
Beoto,Melanippe,
Melanippe, figlia
figlia di
di Eolo
Eolo può
puòessere
essere
La
ricostruita
nei
particolari
attraverso
una
serie
di
fonti
che
sono
nell'ordine:
i
frammenti
ricostruita
particolari attraverso
serie di fonti che sono nell'ordine: i frammenti
della Melanippe
Desmótis di Euripide,
Euripide, in
in particolare
particolare i iframmenti
frammenti 657,
663, 664, 665
665
Melanz'ppe Desm6tis
657, 663,
Mette20
;
il
frammento
12
Jacoby
di
Antioco,
che
con
Euripide
polemizza;
una
favola
20;
che con Euripide polemizza; una favola didi
Igino, la 186, che,
anche
se
non
del
tutto
fedelmente,
richiamalalatragedia
tragedia euripidea;
euripidea; lala
che,
non del tutto fedelmente, richiama
1,
15
256)
che
la
citata
polemica
con
testimonianza di Strabone (6,
ricorda
la
citata
polemica
di
Antioco
con
(6, 15

18
18 C. Montepaone,
C. MONTEPAONE,
19
19

L'Apologia di
diAlexidamos,
Alexidamos, «Metis» 1,1, 1986,
1986, 219-235,
219-235, part.
219 ss.
pan. 219
Ss.
The
Locai Scipts
Scripts of Archaic Greece,
Greece, Oxford 1990,
222 s.,
rilievo la forte
fotte
The Local
1990, 222
s., mette in rilievo
integrazione
dell'area di
di Lóusoi
vicina Achàia.
Lòusoi e del locale tempio di Artemis con la vicina
Achdia.
20
20 Per questa
questa tragedia
tragedia ee lalarelativa
relativa bibliografia
bibliografia vd.
vd. da
daultima
ultima L.
Moscati CASTILNUOVO,
Castelnuovo, Siris, Bruxelles
L. MOSCATI
1989, 45 ss.
1989,
L.H.JEFFERY,
Jeffery,
L.H.
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Euripide;
notizia di
di Ateneo
Ateneo (253
attesta lala presenza
presenza dell'eroina
dell'eroina Sirìs
Siris nella
(253 D), che attesta
Euripide; una notizia
epigramma dell'Antologia
dell'Antologia Palatina,
Palatina, 3, 16, che
liberache ricorda la liberatragedia euripidea; un epigramma
zione
dei gemelli
gemelli Aiolos
loro successiva
successiva partenza
partenza
Aiolos e Boiotós
Boiot6s e la loro
zione di Melantppe
Melani'ppe ad opera dei
per le terre che
che da
da loro
loro prendono
prendonoililnome.
nome.Secondo
Secondoquesta
questatradizione
tradizione Aiolos
Aiolos e Boiotós,
Boiot6s,
figli
del nonno
nonno Aiolos,
Aiolos, sono accolti come
figli di Melantppe
Melanz'ppe e di Poséidon, esposti per ordine del
figli
sua moglie,
moglie, fino
fino aaquel
quelmomento
momentoprivi
prividididiscendenti,
discendenti,mentre
mentre
figli da
da Metaponto
Metaponto e da sua
ed imprigionata
imprigionata dal
dal padre.
padre.
la loro madre viene punita ed
Moglie di
parte della
della tradizione
tradizione (schol.
Dion. Per. 461) è
Moglie
di Metaponto,
Metaponto, per una parte
(schol. ad. Dion.
esplicitamente Stris,
della colonia
colonia ionica,
ionica, distrutta
distrutta come
come sappiamo
sappiamo dagli
dagli
l'eponima della
Siris, l'eponima
Achei, ed
questa Stris
ha dovuto
dovutoconfrontarsi
confrontarsi con
coni igemeffi
gemelli Aiolos
appunto che ha
Aiolos e
Achei,
ed è questa
Siris appunto
Boiotós.
Boiot6s.
favola di
rapporto dei
deigemelli
gemelli c'è
c'èinvece,
invece, quale
quale
Nella favola
cli Igino
Igino aa vivere
vivere la
la vicenda del rapporto
moglie di Metdpontos, Thean6,
Theanó, un'eroina
che di
dinuovo
nuovocici riporta
riporta aa Stris.
Theanó infatti è il
un'eroina che
Siris. Thean6
nome
sacerdotessa di Atena
Atena in
in Ilio
Dio (Il.
{11. 6,
298; 302);
302); come
come tale
tale essa è
6, 298;
nome della troiana sacerdotessa
inscindibile
(Lycophr. 985 ss.)
fondazione
ss.) o immediatamente fondazione
inscindlibile da Siris,
Sjrjs, città simile a Troia (Lycophr.
troiana (Ps.-Arist.
(Ps.-Arist. mir. ausc.
ause. 106; scholl,
21
schoil. ad Lycophr. 984, 987), con un culto poliade21
da una
una sacerdotessa
sacerdotessa (Lycophr.
(Lycophr. 991),
appunto òìAthéna
diAthéna Utas
Ilids (Strab. 6,1,14
6, 1, 14 - 264), curato da
che, come la Theanó
nella sconfitta
sconfìttacoinvolta
coinvoltaanche
anchelalasua
suaprole.
prole.
Thean6 di Igino, vedrà nella
sfocia,
Aiolos e Boiotós,
Boiot6s, dapprima favorevole, sfocia,
L'atteggiamento di Siris-Theanó
Siris-Thean6 verso Aiolos
una
volta che
che anche lei ha dei
dei figli
figli propri,
propri, in
inuno
unoscontro
scontrocon
coni idue
duegemeffi,
gemelli, didicui
cui
una volta
organizza
di Artemis.
si evidenzia il già citato
Artemis. E qui si
organizza l'eliminazione
l'eliminazione in occasione della festa di
contrasto con la
la versione
versione di
di Bacchilide:
Bacchilide; ilil culto
culto che
cheper
perBacchilide
Bacchilide era
erastato
statoimportato
importato
dagli
questo caso
caso invece
invece appare
appare già
già attivo
attivo nel
nelcorso
corsodella
della
dagli Achei
Achei reduci
reduci da
da Troia,
Troia, in questo
vicenda
di
Metaponto
e
Melantppe,
entro
un
orizzonte
che,
dal
punto
di
vista
genealoun orizzonte che, dal punto di vista genealovicenda
e Melani'ppe,
gico,
degli eroi
eroitroiani:
troiani; Melanippe è, infatti, figlia
figlia di Aiolos,
Aiolos, e
gico, è assai più antico di quello degli
quindi allo
allo stesso livello
livello di
Salmoneo,
padre
di
Tyró,
e
perciò
nonno
di
Neleo
{Od.
di Salmoneo,
di Tyrò,
(Od. 11,
11,.
235 Ss.;
ss.; Hes. fr.
fr. 30 Merkelbach West, 24 ss.), capostipite di Neleidi,
Neleidi, il più giovane
giovane dei
dei
quali, Nestore,
partecipa alla
alla guerra di
di Troia,
Troia, essendo
essendo però
peròdididue
duegenerazioni
generazionipiù
più
quali,
Nestore, partecipa
achei {II.
le
anziano degli altri eroi achei
(Il. 1,
1, 252; Od. 3, 245). Questo serve a dimostrare che le
dei
nostoi
e
quella
eolica,
sono
in
polemica
tra
loro.
dell'epoca
dei
nostoi
e
quella
eolica,
sono
in
polemica
tra
loro.
due tradizioni, quella
Suella
una caccia
caccia in
in cui
cuii igiovani
giovani devono
devono evidentemente
evidentemente dare
dare
La festa di Artemis
Artemis prevede una
prova della
valentìa: ilil culto di
di Artemide
Artemide metapontina
metapontina rivela
rivela così
così di
di nuovo
nuovo quel
quel
prova
della loro valentìa:
rapporto colle
colle classi
classi di
ritididitransizione
transizionegiovanile
giovanileche
chetraspaiono
traspaiono nel
nelcarme
carme
rapporto
di età ee i iriti
bacchilideo, tanto più poi
poi che
che alla
alla caccia
caccia partecipano,
partecipano,secondo
secondoEuripide
Euripide(fr.
(fr. 664 Mette
bacchilideo,
Thierfelder),
giovani. Secondo
Secondo Euripide,
Euripide, sono questi
questi zii
zii che
che
Thierfelder), gli
gli zii
zii materni
materni dei
dei due giovani.
eliminare Aiolos
che conferma
conferma anche per
per questo
questo di
di
Aiolos e Boiotós;
Boiot6s; secondo Igino, che
dovrebbero eliminare
testimone della
della tragedia
tragediaeuripidea,
euripidea,sono
sonoiidue
duefigli
figli nel frattempo
nati
non essere un fedele testimone
frattempo nati
occuparsi della
della cosa.
cosa. IlDtentativo,
tentativo,grazie
grazieall'intervento
all'interventodidi Poa Theanó
Thean6 che dovrebbero occuparsi
uccisori vengono eliminati
eliminati ee Sms-Teanó
Sfris-Tean6 si uccide. Poséidon
séidon, non riesce, i mancati uccisori
rivela ai
la portano
portano da
da Metaponto,
Metaponto,alal
rivela
ai due
due gemelli
gemelli lala loro
loro storia
storia ed essi, liberata la madre, la
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Steph. Byz.,
Byz., Etym.
Etym. Magn.
Magn. s. v. Sfris.
Stris.
Steph.
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di che
che ii due
due ripartono,
ripartono, l'uno
l'unoper
per
quale rivelano
rivelano la
la perfidia
perfidia della
della moglie
moglie defunta.
defunta. Dopo di
l'altro in
recarsi in Anatolia
Anatolia nella
nella AioUs,
in Beozia,
Beozia, per
persuccedere,
succedere, nell'Eolide,
nell'Eolide, terra
terra didi
recarsi
Aiolis, l'altro
invece, sposa Metaponto.
provenienza dei Beoti
Beoti22
Metaponto.
Melani'ppe, invece,
22,, al nonno Aiolos: Melanippe,
H
evidente, per
per il ruolo che vi
vi giocano
giocano
significatodidi questo
questo mito
mito èè trasparente. EÈ evidente,
11 significato
Si'ris.
Siris- Theanó
suoi figli,
figli, che ilil mito
mito sisiriferisce
riferisce alla
allaguerra
guerraed
edalla
alladistruzione
distruzionedidi Stris.
Thean6 e i suoi
Thean6 ed i suoi
Altrettanto chiaro
chiaro èè che
che esso
esso legittima
legittima la
la distruzione
distruzionedidi S
iris, in quanto Theanó
Sz'ris,
figli periscono
loro colpa:
colpa: la
la loro
loro opposizione
opposizione aa Metaponto
Metaponto ee aiaidue
due
figli
periscono aa causa
causa della
della loro
gemelli, condotta con
con mezzi
mezzi sleali,
sleali, provoca
provoca la
la loro
lorofine.
fine.Se
Seciò
ciòèèvero
veroquesto
questovuo1
vuoldire,
dire,
gemelli,
che lalacoalizione
coaUzionedidicittà
cittàachee
acheeche,
che,subito
subitodopo
dopolalafondafondaspostandoci sull'altro fronte, che
Metaponto (Trog.-Justin.,
(Trog.-Justin., 20,
Beoto
equivale ad
ad Eolo,
Eoio, Beoto
20, 2, 3), ha distrutto Siris equivale
zione di Metaponto
l'Aiol(s,
e Melanippe: vale
vale aa dire,
dire, equivale
equivaleaadegli
deglieroi
eroiprovenienti
provenientidalla
dallaTessaglia
Tessagliaeolica,
eolica, VAiolts,
1, 27 Jacoby) e
ài Aiolos, estendentesi tra
tra ilil Peneio,
Peneio, l'Enipeo
l'Enipeo (Conon
(Cononfr.
fr. 1,
in quanto terra di
fr. 665 Mette Thierfeider;
Thierfelder; Strab.
Strab. 8, 7, 11 -- 383).
383). In altre parole,
l'Asopo maliaco (Eurip. fr.
viene in
Siris viene
dunque, la fondazione
fondazione di Metaponto
Metaponto come
come lalaconnessa
connessa guerra
guerra contro
contro Stris
dunque,
connotata come
come una
unacoalizione
coalizionedidisegno
segnoeolico-tessalo.
eolico-tessalo.Acquisito
Acquisitoquesto
questo
termini mitici connotata
punto,
ora di chiarirne
punto, cerchiamo
cerchiamo ora
chiarirne tutti
tutti gli
gli aspetti.
aspetti. Che
Che lalacoalizione
coalizione che
che ha
ha distrutto
distrutto
fosse una coalizione
Siris fosse
coalizione di tipo etnico, la
la tradizione
tradizione lo
lo ha
hadetto:
detto:essa
essaera
erastata,
stata,alaldire
dire
Trogo, espressione
espressione di una opposizione
opposizione radicale tra Greci
Greci di
di stirpe
stirpe achea
achea ee Greci
Grecididi
di Trogo,
23..
non achea
achea(Trog.
(Trog.-Justin.
3), ossia gli Joni della restante tradizione
tradizione23
stirpe non
-Justin. 20,
20, 2, 3),
Ma c'è di
Ma
di più.
più. Egualmente
Egualmente connotata
connotataininsenso
sensoetnico
etnicoè ènella
nellatradizione
tradizionelalafondafondazione stessa di Metaponto. Secondo
Secondo Antioco
Antioco (fr.
(fr. 12 Jacoby), la fondazione della colonia
si spiega
coi fatto che
si
spiega col
che gli
gli Achei,
Achei, ii quali
quali erano
eranostati
staticacciati
cacciatidalla
dalla Laconia
Laconia dai
dai Dori,
Dori,
adottano come metro
metro di
di giudizio
giudizio ee di
divalutazione
valutazione del
delrapporto
rapportocon
conlalalaconica
laconica Taranto,
Taranto,
l'odio ancestrale
ancestrale per
per ii Dori
Doriche
chequesta
questavicenda
vicendaaveva
avevaininloro
loroprovocato.
provocato.
i'odio
dunque, può
può dirsi che
In conclusione,
conclusione, dunque,
che la
la fondazione
fondazione di
di Metaponto
Metaponto ee lalaguerra
guerra
contro Siri
Siri caratterizzano gli
gli Achei
Achei con
con precise
precise motivazioni
motivazioni di
ditipo
tipoetnico:
etnico:ostili
ostiliverso
versoi i
Siris; di
nel momento
momento che
che fondano
fondanoMetaponto;
Metaponto;ostili
ostiliagli
agliJoni
Joninella
nellaguerra
guerracontro
contro Stris)
Dori nei
origine eolico-tessala
del conffitto
conflitto con
con SSiris.
tris. Né Dori, né Joni,
origine
eoiico-tessala nella
nella trasposizione mitica del
dunque, ma Eoli.
Eoli. Ma
Ma possiamo
possiamo fare
fare anche
anchequalche
qualchealtro
altropasso
passoavanti.
avanti. IlIlrecupero
recuperodidi
miti eroici dall'Eolide tessala non èè aaMetaponto
Metapontolimitata
limitataalla
allavicenda
vicendadidiMeianippe.
Melanippe.AA
Metaponto noi troviamo
troviamo ancora
ancora attraverso
attraverso ii Neleidi,
Neleidi,ililculto
cultodidiNeleo
Neleo(Strab.
(Strab. 6, 1,
1, 15
15 -364), e Neleo
Neleo rientra
rientra esattamente
esattamente nello
nello stesso
stesso contesto,
contesto, giacché
giacché Neieo
Neleo èè ilil figlio
figlio di
di
Poseidone
Enipeo, cioè
Poseidone Enipeo,
cioè del fiume
fiume tessalico
tessalico che
che scorreva
scorreva nei
nel cuore
cuore dell'Eolide,
dell'Eolide, ee di
di
11, 235 ss.;
Ss.; Hes. fr. 39, 24 ss.
diAiolos
Tyró,
sua volta
volta figlio
figlio di
Aiolos (Od.
[Od. 11,
figlia di
di Salmoneo, a sua
Tyrò, figlia
Mela
Merkelbach West). Neleo
Neleo ee iisuoi
suoifigli
figli rappresentano,
rappresentano,quindi,
quindi,iolostesso
stessomondo
mondodidi Melar
suoi figli.
figli.
nippe e dei suoi
egli diviene,
Sempre sullo
sullo stesso
stesso versante
versante sisicolloca
collocal'ellenizzazione
l'ellenizzazione didi Métabos: egli
diviene,
Sempre
quindi. Ma
come si èè già
già visto,
visto, figlio
figlio dell'Eolìde
dell'Eolide Sisyphos.
ad Aiolos, quindi.
S(syphos. Di nuovo si torna ad
c'è di più. L'Eolide Sisyphos
Sisyphos nel frammento ben noto
noto di
di Eumelo
Enmelo (fr.
(fr. 6 Bernabé) è colui
colui
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Thuc.
12,3; Ephor.
1, 12;7,43;
7,43;8,44.
8,44.
Thuc.1,1,12,3;
Ephor.fr.
fr. 119Jacoby;
119 Jacoby; Archem.
Archem. fr.
fr. 424Jacoby;
424 Jacoby; Paus.
Paus. 10,8,4; Polyaen.
Polyaen. 1,12;
Cfr.
Cfr. Aristot.
Aristot. frfr.. 584 Rose;
Rose; Tim.
Tim. fr.fr.5151Jacoby;
Jacoby;Lycophr.
Lycophr.978-992
978-992ee.vchol.
schol. ad 984 e 989;
989; Ps.
Ps. Aristot.
Aristot.
mir.
ausc. 106;
106; Strab.
Strab. 6, 1,
mir. ause.
1, 14-264.
14-264.
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ALFONSO Mele
MELE
Alfonso

che ha seppellito
seppellito Neleo all'istmo, e che, pur
pur conoscendo
conoscendo ilil luogo
luogo di sepoltura
sepoltura dell'eroe,
dunque, in maniera privilegiata
Sisyphos, dunque,
ne riserba a sé e aa pochi
pochi altri
altri la
la conoscenza.
conoscenza. A Stsyphos,
privilegiata
troviamo ilil
Sisyphos troviamo
si connette
connette ilil culto
si
culto fimebre
funebre di Neleo. E
E aaMetaponto
Metapontoaccanto
accanto aa Stsyphos
culto
di Neleo (Strab. 6,
6, 4,
4, 15 - 264).
culto funebre di figli
figli di
Sempre a Metaponto il rapporto
Sempre
rapporto con
con questo
questomondo
mondoeolico
eolicosisirealizza
realizza anche
anche in
in altre
altre
rapporto di
di Metamito di Arne,
11 mito
forme. H
Arne, su cui
cui torneremo
torneremo più
più tardi,
tardi,ciciripropone
ripropone ilil rapporto
Ame, figlia
figlia
tessalico anche nella variante che vede Ame,
ponto con Aiolos, Boiotds
Bototos e Poséidon tessalico
prendere ilil posto di Melanippe.
di Aiolos, prendere
fondatore di
di Metaponto secondo
Epéios, fondatore
In un
un contesto
contesto analogo
analogo si pone
pone anche
anche Epéios,
secondo
Patercolo (1,
(1, 1)
(20, 2,
2, 1)
Trogo-Giustino (20,
1) ee probabilmente
probabilmente in Velleio
Velleio Patercolo
1) dove,
dove, per
per ilil
con buone ragioni
(Aen. 10,
10, 179), con
confronto con Servio
Servio [Aen.
ragioni il nome dell'eroe
dell'eroe viene
viene inteintegrato. Ma qui occorre
grato.
occorre qualche
qualche ulteriore
ulteriore precisazione.
precisazione.
La presenza
presenza dell'eroe a Metaponto
La
Metaponto èèlalaconseguenza
conseguenzadidiun
unprobabile
probabile trasferimento
trasferimento
ss.);
dal più piccolo
(930 ss.);
dal
piccolo e meno
meno famoso
famoso sito
sitodidiLagaria,
Lagaria,considerato
consideratodadaLicofrone
Licofrone (930
fondazione appunto
appunto di
Stefano Bizantino {s.
(s. v.
v. Lagar(a),
Strabone (6,
(6, 1,
Strabene
1, 14
14 -- 263);
263); Stefano
Lagaria), fondazione
dove l'eroe avrebbe
Epeio, ee sede
Athéna Eilénia, dove
Epeio,
sede di un
un tempio
tempio di
di Athéna
avrebbe originariamente
originariamente
(948);
consacrato
gli
strumenti
della
sua
arte,
come
sostengono
nell'ordine:
consacrato gli strumenti della
come sostengono nell'ordine: Licofrone
Licofrone (948);
(298,
25).
l'Etymologicum Magnum
Ps.-Aristotele, [mir.
(mir. ause.,
ausc., 108); VEtymologicum
Magnum (298,
cadeva tra Turi (Strabone)
Poiché il sito cadeva
(Strabone) eeMetaponto
Metaponto(Ps.-Aristotele),
(Ps.-Aristotele),nella
nellaSiritide
Siritide
(Licofrone),èè verisimile
verisimileche
che esso
esso sia
sia caduto in
(Licofrone),
in mani
mani metapontine
metapontine agli
agli inizi
inizi del
del VI
VI
le tradizioni
gli anathémata
anathémata ee le
secolo
in seguito
Così gli
secolo in
seguito alla
alla distruzione
distruzione di SSi'rz..
tris. Così
tradizioni attribuite
all'eroe
naturalmentepassarono
passaronoaaMetaponto.
Metaponto. Ma
Ma aa patto
patto di una notevole
all'eroe naturalmente
notevole e per noi
noi
assai
significativainnovazione.
innovazione.L'eroe
L'eroe di
di Lagaria era ilil costruttore
assai significativa
costruttore del
delcavallo
cavallo di
diTroia:
Troia:
Il. 23,
23, 665, ee di Lagaria,
figlio di
di Panopeo,
Panopeo, eponimo
eponimo di una nota
figlio
nota località
località della
della Focide,
Focide, II.
schol. ad loc., ee quindi focidese.
schol.
focidese. L'eroe fondatore di
di Metaponto,
Metaponto, ee di
di Pisa
Pisa in
in Etruria
Etruria
Aen. 10,
10, 179), èè invece
invece considerato
considerato compagno
compagno di Nestore ee quindi
quindi separato
separato
(Servio, Aen.
dall'eroe focidese.
Come si sia
pervenuti a questo risultato
Come
sia pervenuti
risultato non
non èèdifficile
difficile intendere.
intendere. Entrano in
in gioco
gioco
due cose:
cose: l'esistenza di un altro Epéios, eponimo degli Epei, omerici abitanti dell'Elide,
e l'inserimento nel regno di
di Nestore
Nestoredella
dellavalle
valledell'Alfeo.
dell'Alfeo.
Iliade,
(Il. 2,
Il regno di Nestore, infatti,
2, 591
591 ss.),
ss.), in
in Iliade,
E
infatti, viene,
viene, nel
nel Catalogo
Catalogo delle
delle navi
navi [11.
ma
specialmente
712,
726,
ss.,
Nestori's
11, 670
5, 545,
5,
545, ee nella così
così detta Nes
torts (Il.
[II. 11,
ma specialmente 712, 726, 728),
localizzato nella
nella Trifìlia
Trifilia ed
ed esteso alla valle dell'Alfeo, ossia alla Pisatide e ad Olimpia:
localizzato
Olimpia: ee
omonimo del fiume tessalico,
dell'Alfeo era
era affluente
affluente un Enipeo (Strab.
8, 3,
3, 32 - 356), omonimo
dell'Alfeo
(Strab. 8,
la nascita
nascita di Neleo abbiamo
cui la
abbiamo visto
visto connessa.
connessa. Coerentemente
Coerentementesisiindicava
indicavacome
comelalavera
vera
ora invece
invece una
Pilo di Nestore ora
Pilo
ora una
una Pilo
Pilo in
in Trifilia
Trifilia (Strab.
(Strab. 8,
14/15 -- 344/345),
344/345), ora
8, 3, 14/15
6, 22,
22, 5-6; 25, 2-4).
Pilo nell'Elide, situata tra Élis
Elis ed Olimpia (Paus. 6,
Pilo
Partendo da
da questi
questi dati
datisisièèelaborata
elaboratalalatradizione
tradizionedei
deiPiln..fondatori
Pilii fondatorididiPisa,
Pisa,localocaAen. 10,
10, 179), ee fondatori
fondatori di
5, 2, 55 -- 222;
lità omonima
lità
omonima di quella
quella elea
elea (Strab.
(Strab. 5,
222; Serv. Aen.
volta riconducibile
5, 2,
2, 5 -- 222
6, 1, 15
Metaponto (Strab.
(Strab. 5,
222 e 6,
15 -- 264), aa sua volta
riconducibile aa un'altra
popolazione aa noi
noi nota attraverso
loca1ià dell'area trifilio-elea
Metdpioi, popolazione
località
trifìlio-elea abitata dai
dai Metápioi,
attraverso
un'iscrizioneda
da Olimpia
Olimpiaredatta
redatta in
in dialetto
dialetto eleo
eleo e quindi
un'iscrizione
quindi da
da riferire
riferire all'area
all'area in quequen. 12).
12).
stione (Jeffery, The Local
Scrits ofArchaic
220, n.
stione
Locai Scripts
of ArchaicGreece,
Greece, 220,
(Il. 2,
2, 619;
619; 11,
Ss.; 13,
13,
D'altro canto la
la presenza
presenza degli
degli Epei
Epei nell'Elide
nell'Elide omerica
omerica [II.
11, 688 ss.;
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ss. etc.
etc.)) ed esiodea (fr.
(Il.
686 ss.
(fr. 12 Merkelbach West), a stretto
stretto contatto,
contatto, quindi,
quindi, coni
con iPilii
Pdii {II.
ss.), aveva
aveva determinato l'esigenza
11, 688 ss.;
Ss.; 23,
23, 630 ss.),
11,
l'esigenza di
di assegnare
assegnare loro un
un capostipite
capostipite
Endj1mion (Paus.
Rose), al quale era stato poi
(Paus.
Epéios (Arist. fr. 639 Rose),
poi attribuito
attribuito come
come padre
padre Endymion
figlio di Aéthlios ee àiKalyké
di Kalyké (Hes.
(Hes. fr. 10
nipote àiAiolos,
di Aiolos, in
in quanto
1, 4), figlio
57-63), nipote
5, 1,
10 a, 57-63),
Kalyké
cli costui,
costui, e responsabile per
Kalyké era figlia
figlia di
per eccellenza
eccellenza della
della venuta
venuta degli
degli Eoli
Eoli dalla
dalla
Tessaglia all'Elide (Apollod. 1,1, 7, 5). L'eroe era
Tessaglia
era ben
ben noto
notoaiai Metapontini
Metapontini che
che ad Olimpia
Olimpia
thesaur6s avevano
avevano deposto
deposto una
una statua eburnea di
Endy'mion (Paus.
9, 11).
11).
(Paus. 6,6, 9,
nel loro thesaurós
di Endymion
Endfriion non solo
Tutto ciò
ciò perché
perché Endymion
solo rappresentava
rappresentava le
le origini
origini eoliche
eoliche ee tessaliche
tessaliche
dell'Elide, ma rappresentava
dell'Elide,
rappresentava altresì
altresì una
una delle
delletradizioni
tradizionicirca
circal'origine
l'origine locale
locale dei
dei giochi
giochi
olimpici: egli
egli era, infatti, figlio
ossia dei
dei giochi,
giochi, ed
ed i giochi
dethia ossia
olimpici:
figlio di
di Aéthlios, l'eroe degli áethla
aveva
fondato, nel momento in
aveva fondato,
in cui
cui attraverso
attraversouna
unagara
garaaveva
aveva deciso
deciso l'assegnazione
l'assegnazione del
del
la gara doveva essere
1, 3);
3): la
regno al
al figlio
figlio Epéios (Paus. 5, 1,
essere stata
stata quella
quella prestigiosissima
prestigiosissima
dello stadio, giacché,
giacché, ad Olimpia,
Olimpia, la tomba di
Endy'mion era
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