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Introduzione. 

Euthymos fu un personaggio realmente esistito, vincitore olim- 
pico di Locri Epizefiri nella prima metà del V secolo a.C. Varie 
fonti gli attribuiscono straordinarie imprese: fu oggetto di culto 
quando era ancora in vita; combattè e vinse l"Erce di Temesa', un 
daimon che secondo il rituale deflorava ogni anno una vergine nella 
città italiana di Temesa; scomparve in un flume locale sriziché 
morire (iconografia proveniente dà Locri lo tapprsenta come divi- 
nità fluviale oggetto di culto un secolo dopo la sua morte). 
Partendo da un approccio che integri la leggenda ci Euthymos e l'i- 
conografia del suo culto, questo saggio ne projone una nuova 

* 
Una versione precedente n'i questo interpretazione. Si sostiene che Euthymos sia statc4 oggetto di culto 

saggio è stata presentata all'Univerrita di già durante la sua vita come conseguenza della vittoria sull'Eroe e 
Reading nel mese di febbraio 2001; rIo- che ne abbia assunto, in forma modificata, il cult. Varie conside- 
graqio tutti coloro che hanno parteczato 
alla discussione. Desidero inoltre ringra- razioni, che comprendono il ruolo delle divinità fluviali come 
qiare ildott. ArmandDAngoui; ilprof destinatarie della verginità delle spose in riti premtrimoniali, pun- 
Robert Parke,; ilprof. Peter Pa,sons e il tano a un'identificazione dell'Eroe con una divinità fluviale. In que- 
dott. Nicholas Richardson per leprerzose st'ottica si propone the la lotta tra Ejithymos e l'Eroe sia stata con- 
osserva rioni  critiche sulla versione scritta, e epita come deliberata emulazione dlla lotta sostenuta da Eracle  gli anonimi referees de The Journal of 
Hellenic Studies per gli utili commenti. contro Acheloo. Il caso di Euthyrhos di Locri, iit virtù di tutte le 
La responsabilitcè delle tesi sostenute rima- sue peculiarità, attira la nostra attenzione su alcuni importanti 
ne naturalmente mia. Sono molto grato al aspetti dell'eroizzazione di personaggi storici nel periodo classico. 
prof. Felice Costabile, per avermi gentil- 

la 	della 
Prima di tutto, la più antica attestazione del culto di un personag- 

mente concesso 	riprodnione 	foto- 
grafia, e sono anche veramente grato alla gio vivente in Grecia deve essere collocata verso la metà del V 
dott.ssa Monica Berti, per aver curato la secolo. In secondo luogo, i personaggi eroizzati nel periodo classi- 
tradurione italiana di questo saggio, che è co non sempre erano passivi nel processo della lro eroizzazione, 
stato precedentemente pubblicato in lingua ma potevano esserne attivamente i promotori. Irfme, un modello 
inglese in JHS, 	122, 	2002, 	24-44. 
Ringraqio iifine lditore per il permesso comune nell'eroizzazione di personaggi contempkranei  nel perio- 
di riprodurre il saggio in questa sede, do classico era quello di inserirli in culti già esistehti. 
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