
HESPERIA, 10 
STUDI SULLA GRECITA DI OCCIDENTE 

a cura di LoIpENzo BRAccEsI 

<<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER

HESPERIA, 10 

STUDI SULLA GRECITÀ DI OCCIDENTE 

a cura di Lorenzo BrACCESI 

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER 



Università di Padova
Dipartimento di Scienze de11'Antichit

Università di Padova 
Dipartimento di Scienze dell'Antichità 



1-1 esperia

comitato corisultiVO 

D. BmQUEL (Paris), A. C. CAsslo (Napoli),
M. L. LAZZARINI (Roma), A. MELE (Napoli), D. MusTI (Roma) 

redazio-ne scientifica

L. ANTONELLI (Cassino), F. IRAVIOLA (Padova) 

Hanno collaborato alla redazione di questo volume 
G. MILLIN0, C. RAVAZZOLO, B. ZAMBON

 Hesperia  

comitato consultivo 

D. Briquel (Paris), A.C. CASSIO (Napoli), 
M.L. Lazzarini (Roma), A. Mele (Napoli), D. MUSTI (Roma) 

redazione scientifica 

L. AntoNELLI (Cassino), F. Ra VIOLA (Padova) 

Hanno collaborato alla redazione di questo volume 
G. Millino, C. Ravazzolo, E. Zambón 



HESPERtA, 10 

STUDI SULLA GRECITA DI OCCIDENTE 

a cura di LORENZO BRACCESI

Contributi di 
P. ANELLO, L. ANTONELLI, S. BIANCHETTI, L. BRACCESI,

E. Di FILIPP0 BALESTRAZZI, R. GANCI,
M. GRAs, M. MART, F. RAVIOLA, B. ROSSIGNOLI, 

P. ROUILLAIRD, R. SAMMARTANO, M. Sopni, M. VAGLIO,
G. VANOTTI, R. VATTUONE, E. ZAMBON 

<<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER

HESPERÌA, 10 

STUDI SULLA GRECITÀ DI OCCIDENTE 

a cura di Lorenzo Braccesi 

Contributi di 

P. Anello, L. Antonelli, S. Bianchetti, L. Braccesi, 

E. Di Filippo Balestrazzi, R. Ganci, 

M. Gras, M. Mari, F. Raviola, B. Rossignoli, 

P. Rouillard, R. Sammartano, M. Sordi, M. Vaglio, 

G. Vanotti, R. Vattuone, E. Zambón 

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER 



Hesperia, 10
a cura di L0BENzO BRACCESI 

© Copyright 2000 <<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER
Via Cassiodoro, 19— Roma 

Tutti i diritti riservati. E vietata la riproduzione
di testi e illustrazioni senza II permesso scritto dell'Editore. 

Hesperla: studi sulla grecità di Occidente I a cura di Lorenzo Braccesi. 
- Roma: <<L'ERMA>> di BRETSCHNEIDER. - v. ; 25 cm. 

10 I contributi di P. Anello ... [et al. ] . - Roma : <<L'ERMA>> di 
BRETSCHNEIDER, 2000. - 318 p. : ill.; 25 cm. 
Contiene anche gli atti del Convegno "Grecità adriatica e grecità 
periferiche" tenuto a Venezia-Padova, 22-23 ottobre 1996. - 
Nell'occhietto: Università di Padova, Dipartimento di scienze 
deli' antichità. 
ISBN 88-8265-074-X 

CDD2O. 938 
1. Grecia antica	 I. Braccesi, Lorenzo	 II. Anello, Pietrina 

Ii volume è pubblicato con il contributo del MURST (fondi ex 40%) 
e del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Hesperia, 10 
a cura di LORENZO Braccesi 

© Copyright 2000 «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER 
Via Cassiodoro, 19 - Roma 

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione 
di testi e illustrazioni senza il permesso scritto dell'Editore. 

Hesperia : studi sulla grecità di Occidente / a cura di Lorenzo Braccesi. 
- Roma : «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER. - v. ; 25 cm. 

10 / contributi di R Anello ... [et al.]. - Roma : «L'ERMA» di 
BRETSCHNEIDER, 2000. - 318 p. : ili. ; 25 cm. 
Contiene anche gli atti del Convegno "Grecità adriatica e grecità 
periferiche" tenuto a Venezia-Padova, 22-23 ottobre 1996. - 
Nell'occhietto: Università di Padova, Dipartimento di scienze 
dell'antichità, 
ISBN 88-8265-074-X 

CDD 20. 938 
1. Grecia antica 1. Braccesi, Lorenzo II. Anello, Pietrina 

Il volume è pubblicato con il contributo del MURST (fondi ex 40%) 
e del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 



SOMMARIO 

INCONTRO DI STUDIO 
Grecità aciriatica e grecità perzfericbe, Venezia-Padova 22-23 ottobre 1996 

11 R. VATTUONE, Teopompo e i'Adriatico. Ricerche sal frammenti del libro XXI 
delle Filzpiche (FF 128-136 Jacoby) 

39 M. GRAS, I Greci e la periferia africana in eta' arcaica 

49 P. ROUILLARD, Monde grec, périphérie et péninsule iberique 

57 F. RAVIOLA, La tradizione letteraria sulla fondazione di Massalia 

99 P. ANELL0, Grecità periferica in Sicilia: Himeráioi e Selinóuntioi 

117 L. ANTONELLI, Euctemone a Maináke. Rijiessioni sal problema dell'ultimo stan-
ziamento greco verso occidente 

129 S. BIANCHETTI, Pitea di Massalia e l'estremo occidente 

139 G. VANOTTI, Mantua dives avis. Salle origini greche di Mantova 

147 R. GANCI, Esperienze di frontiera tra Magna Grecia e Sicilia. Democede, Scite, 
Cadmo e la corte del Gran Re 

167 R. SAMMARTANO, Frigi in Sicilia? Alcune considerazioni sullo sviluppo delle tra-
dizioni troiane sugli Elimi 

203 E. DI FILIPPO BALESTRAZZI, Treframmenti micenei da Torcello 

CONTIRIBUTI 

227 M. VAGLIO, I Dioscuri scomparsi. Crotone, Sparta, Cirene e le tradizioni mitiche 
delta battaglia delta Sagra 

237 L. BRACCESI, Per un'interpretazione delta stele di Novilara con naumachia 

245 L. BRAccE5I-B. ROSSIGNOLI, Afrodite in Adriatico 

255 M. Sopjii, Cleonimo nella laguna veneta: an frammento di Catone?

SOMMARIO 

Incontro di studio 
Grecità adriatica e grecità periferiche, Venezia-Padova 22-23 ottobre 1996 

11 R. Vattuone, Teopompo e l'Adriatico. Ricerche sui frammenti del libro XXI 
delle Filippiche (FF 128-136 Jacoby) 

39 M. GRAS, I Greci e la periferia africana in età arcaica 

49 P. Rouillard, Monde grec, périphérie et péninsule ibérique 

57 F. Ra VIOLA, Fa tradizione letteraria sulla fondazione di Massalia 

99 P. Anello, Grecità periferica in Sicilia: Himeráioi e Selinóuntioi 

117 L. AntONELLI, Euctemone a Maináke. Riflessioni sul problema dell'ultimo stan- 
ziamento greco verso occidente 

129 S. BIANCHETTI, Fitea di Massalia e l'estremo occidente 

139 G. Vanotti, Mantua dives avis. Sulle origini greche di Mantova 

147 R. Ganci, Esperienze di frontiera tra Magna Grecia e Sicilia. Democede, Seite, 
Cadmo e la corte del Gran Re 

167 R. Sammartano, Frigi in Sicilia? Alcune considerazioni sullo sviluppo delle tra- 
dizioni troiane sugli Elimi 

203 E. Dì FILIPPO Balestrazzi, Tre frammenti micenei da Torcello 

Contributi 

227 M. VAGLIO, I Dioscuri scomparsi. Crotone, Sparta, Cirene e le tradizioni mitiche 
della battaglia della Sagra 

237 L. Braccesi, Fer un'interpretazione della stele di Novilara con naumachia 

245 L. Braccesi-B. Rossignoli, Afrodite in Adriatico 

255 M. SORDI, Cleonimo nella laguna veneta: un frammento di Catone? 



SOMMARIO 

COMMENTO STORICO A LICOFRONE 

263 E. ZAMB0N, 2— Commento storico a Licofrone (Alex. 417-446) 

283 M. Mi, 3— Commento storico a Licofrone (Alex. 1141-1173)

6 Sommario 

Commento storico a Licofrone 

263 E. ZAMBON, 2 - Commento storico a Licofrone (Alex. 417-446) 

283 M. MARI, 3 - Commento storico a Licofrone (Alex. 1141-1173) 



Questo numero di Hesperia ospita, nella prima parte, gli Atti dell'incontro di studio 
Grecità adriatica e grecità periferiche, ten utosi a Venezia e Padova nell'ottobre del 
1996. La seconda parte è come di consueto, dedicata a contributi miscellanei. 

Da questo numero, inoltre, l'amico Domenico Musti Si associa al coordinamento del 
commento Storico all'Alessandra di Licofrone.

L. B.

Questo numero ¡¿'Hesperia ospita, nella prima parte, gli Atti dell'incontro di studio 
Grecità adriatica e grecità periferiche, tenutosi a Venezia e Fadova nell'ottobre del 
1996. La seconda parte è, come di consueto, dedicata a contributi miscellanei. 

Da questo numero, inoltre, l'amico Domenico Musti si associa al coordinamento del 
commento storico ¡z//'Alessandra di Licofrone. 

L.B. 



INCONTRO DI STUDIO 

Grecitâ adriatica e grecita' periferiche 
Venezia-Padova 22-23 ottobre 1996

INCONTRO DI STUDIO 

Grecità adriatica e grecità periferiche 
Venezia-Padova 22-23 ottobre 1996 



RICCARDO VATTUONE 

TEOPOMPO E L'ADRIATICO
Ricerche sui frammenti del libro XXII delle Filzpiche (FGrHist 115 FF 128-136) 

Questa ricerca è parte di un'indagine pin vasta che riguarda la storiografia di 
Teopompo, il metodo, la struttura, l'orientamento di pensiero delle Filippiche fondata 
su una rilettura ed un commento dei frammenti pin significativi. Ii lavoro - che qui 
solo in parte presento - ha alle spalle uno straordinario, rinnovato interesse per la sto-
riografia greca di IV secolo e segnatamente per Teopompo stesso. La ragione di que-
sto nuovo impegno - che potrebbe apparire superfluo o immotivato - nasce dall'im-
pressione che qualcosa di importante sia rimasto fuori dalla prospettiva fin qui traccia-
ta, in termini di analisi dei testi e, conseguentemente, del disegno piu generale 1• Un 
contributo, anche se in minima parte, puô essere offerto in tal senso anche dalle consi-
derazioni che seguono e che riguardano un gruppo di testi omogeneo (FF 128-136) 
appartenenti ad uno stesso libro (il XXI) dell'opera maggiore dello storico di Chio. 

Teopompo - è noto - dedica una parte non irrilevante delle Filzppiche alle vicende 
di occidente. Si è disputato a lungo suil'estensione, l'ampiezza, il significato del lungo 
excursus dei libri XXXIX-XLIII, inserito fra le vicende dell'anno 344/3, partendo da 
uno di quei bridges geostorici - per dirla con Gordon Shrimpton - che sono uno degli 
elementi portanti dell'economia delle Fi1zpiche 2: le vicende di Iffiria e d'Epiro, il tra-

1 Segnalo le ricerche piil recenti: P. PEDECH, Trois historiens méconnus: Théopompe, Dun g, Philarque, 
Paris 1989, 19-254; G. SH1UMPTON, Theopompus the Historian, Montreal & Kingston-London-Buffalo 
1991; M. A. FLOWER, Theopompus of Chios. History and Rhetoric in the Fourth Century BC, Oxford 1994, 
opere di diversa impostazione ed ampiezza di interessi, le prime due ancorate alla traccia del frammenti, la 
terza di taglio p01 problematico. Qualcosa occorrerebbe precisare, probabilmente, sia sulla metodica teo-
pompea (per cui vd. ora anche alcune mie notazioni: Una testimonianza dimenticata di Teopompo (Phot. 
Bibi. 176, p. 121 a 30-34). Note sulproemio dei Phiippika, in Simblos. Scnitti di stonia antica, 2, Bologna 
1997, 85-106, sia su uno dei nuclei portanti della tradizione relativa allo storico, vale a dire circa i Deipno-
sofisti di Ateneo e is tematica della Tpt44 nei suoi rapporti con l'ideologia dell'opera maggiore. Qui mi limi-
to ad alcune rifiessioni generali, rinviando ad un saggio di prossima pubblicazione. 

2 SHRIMPTON, Theopompus, 89 ss. Sull'excursus sidiiano (che qui non ho spazio di aifrontare) II nfl-

vio d'obbligo è silo studio di H. D. WESTLAKE (The Sicilian Books of Theopompus' Philppica, <<Historian 
2, 1953-1954, 288-307) ed alle considerazioni generali svolte dal PEDECH (Trois histoniens, 164) che lascia-
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monto della tirannide dei DionisI a Siracusa e l'inizio della spedizione timoleontea 
costituiscono un buon punto di partenza per un'indagine largamente incentrata sulla 
Sicilia e poi, pii ad ampio raggio, sul resto d'occidente. Tale sezione dell'opera non 
viene qui considerata, anche se in qualche modo è continuamente presupposta per le 
ragioni che oltre si diranno 3. 

Di certo Teopompo introdusse un altro excursus sulI'ovest in una parte diversa del 
suo scritto, e precisamente nel libro XXI, inserendolo tra le vicende periferiche che 
precedono l'assedio di Olinto: ii libro XX riferisce avvenimenti relativi all'anno 35110, 
collocabili in uno spazio fra Tracia, Macedonia e penisola calcidica 4; ii libro XXII si 
riapre su fatti pertinenti al 350/49 localizzati, con ogni probabilità, nell'area dei calci-
desi traci 5 . Entro questa cornice si situa la digressione 'adriatica' del libro che si apre, 
seguendo l'ordine dei testi stabilito da Jacoby, con una discussione erudita sull'origjne 
del nome del mare (F 128 a, b, c) e si chiude, assai stranamente, con un accenno ail'isti-
tuzione del Liceo ad Atene attribuita a Pisistrato (F 136). La prima significativa osser-
vazione che si puô fare è che entrambi gil excursus che riguardano l'ovest partono dal 
punto d'osservazione fflirico-epirota, una specie di 'porta' obbligata per introdursi in 
questo tipo d'argomenti; tale rapporto fra questa area geopolitica e l'occidente non ci 
sorprende ed è confermato da ricerche che non appartengono specificamente al no-
stro ambito. Non mi pare, viceversa, irrilevante segnalare che esiste un rapporto assai 
stringente nell'economia delle Filippiche tra le premesse della grande vicenda tracio-
calcidese e l'area adriatica di versante greco, starting point del nostro excursus. Questa 
osservazione esteriore potrà forse trovare una conferma ed un'esplicazione entro il 
commento dei testi che appartengono al libro XXI, a sua Volta, in qualche modo, fflu-
minandone la prospettiva ed II valore. 

no comunque intendere come gran parte della questione si appunti sulla Quellenforschung diodorea e sugli 
studi ad essa dedicati che coinvolgono i libri XV-X\TII dello storico siciliano. 

3 L'Adriatico di Teopompo - si dirà - è Un mare chiuso, individuato a partite calla relazione con il 
Ponto Eussino (vd. F 129, F 130), che liinita la penisola balcanica dal lain occidentale. L'occjdente veto e 
proprio (hesperla) ha centro nella Sicilia dej Dionisi e si dilata verso la penisola jberica e quella italica tirre-
inca. E questa, probabilmente, la stessa prospettiva della storiografia siceiota di IV e III secolo, e la ragione 
della identità separata del libro XXI che 'parte' daila costa illirico-epirotica e dalle vicende occidentali ad 
essa legate, come la politica adriatica di Dionigi I (vd. F 134). Resta il fatto che il comune denominatore del 
due excursus sia l'elemento pill significativo della storia di occidente (legato in maniera vincolante alla figura 
di Filippo II: vd. F 225 a, e quanto già osservo in Symblos. Scritti distoria antica, 2, 1997, 85-106), vale a dire 
la dynastéia siracusana tra II 394 ed il 344. In queSto senso le due sezioni delle Filppiche si presuppongono 
reciprocamente, in analogia con quanto accade per l'excursus sui demagoghi ateniesi dci lihri X e XXV 
dell'opera. II libro XXI non ha grande spazio anche nelle opere pill recenti su Teopompo (vd. nota 1), se si 
eccettuano Ic problematiche osservazioni di SHRIMPTON (Theopompus, 94 ss.= Geography in the 
Philippica) su cui torneremo a proposito di FF 129-130 (vd. infra nel testo e note). 

Per i problemi storici relativi vd. A. M0MIGLIANO, Filippo ii Macedone. Saggio sulla storia greca del 
IV secolo a. C. Firenze 1934 (rist. anast., con correzioni, con una nuova Prefazione di A. M. e un'Appendzce 
bibliografica a cura di A. M. e G. ARRIGONI, Milano 1987, 108 ss.); N. G. L. HAMMOND, Philip of Macedon, 
London 1994,53 ss. 

Due frammenti del libro XXII riguardano la Tessaglia (FF 137-138), uno la Calcidica (II pill significa-
tivo, da Ateneo, circa la criticabile dicta del Calcidesi traci: F 139 =Athen. 10, 60. 442 e-f), tre la Tracia (FF 
140-142); vd. JACOBY, FGrHist JIB, Kommentar, 379.
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140-142); vd. Jacoby, FGrHist IIB, Kommentar, 379. 
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1. F 128 a-c 

II frammento 128 è in realtà costituito da tre testi (schol. ad Apoll. Rhod. 4, 308=F 
128a; schol. ad Find. Pyth. 3, 120 c=F 128 b; schol. adLycophr. 631=F 128 c) connessi 
opportunamente per if contenuto e per il genere della testimonianza: si tratta di scoli di 
diversa provenienza ad uno stesso lemma, Ta 'I Wtov rrfXayoç. L'interesse dei commen-
tatorl e prevalentemente omogeneo, quello doe di spiegare 1 origme del nome del mare 

di a questo emerge anche la necessita chiarire ii rapporto tra I 6VLO1) e A8pLaç 
(F 128 a/128 c), evidentemente non scontato per i lettori di Apollonio e di Licofrone 

1.1. F 128 a: rô 'IóvLOl) TrXayoç TT1 'ITaXiaç, ci; ii K&8ucrW ô 'A6piaç 6L6 Kal 
TIVE; ainô 'A6piai ovo Iiáovaw. cvojidaO 8 ci'rrè 'I ovi.ov TO yvo; 'I XXupLou, d5; 
4aicYIV eEoTrolLiTo; 1) ELKOOT() Trpcim)... TLV	 8 O.TFO TT] yEVOLvfl; TrXcivflc T1 'loL. 

L'attenzione dello scoliasta - in relazione ad Apoll. Rhod. 4, 308 - è rivolta alla 
parte settentrionale dello Ionio nelle cui zone estreme giunge, partendo dal Fonto e 
dalle Rupi Cianee, percorrendo l'Istro, ii cammino dei Colchi. Qui sfocia ii fiume 
AdrIas, ed è per questo - si aggiunge - che <<alcuni chiamano quella parte di mare (lo 
Ionic, d'Italia) AdrIan>. Lo scoliasta aggiunge una specificazione etimologica che coin-
volge direttamente Teopompo: <<fu chiamato cos! (cioe Ionio) da Ionio, uomo cli stirpe 
illirica, mentre altri sostengono che if suo nome derivi dalle peregrinazioni di Jo>>. In 
senso stretto la testimonianza relativa a Teopompo non dovrebbe estendersi oltre ii 
significativo legame presente nel XXI delle Filzpiche fra 'I 6VLOV e l'eponimo fflirico 
cui e contrapposto if mito eschileo di Jo nella sua proiezione epirotica 6• Che quel trat-
to di mare si denominasse anche in rapporto al flume AdrIas è nozione attribuita inde-
terminatamente alla tradizione (TLVE;). Di fatto ciô che appare pin caratteristico di 
Teopompo al riguardo 0 la sottolineatura 'barbara' delle origini. Un'incursione in altra 
testimonianza - qui necessaria - ci lascia intendere che if nesso fra i due termini fosse 
perô anche in Teopompo; Strabone (7, 5, 9. 317=F 129, 15-17) dice: 4iqcrt 60 6 
eEaTroIiTroc TWI) hVOpXiTWV TO .Lb) tKELV dtTrO c'tv6p6 fflhilcYalthVOU TÜM) T6Tft&)1-', 
0 "Iaaqç TO yfvoç, TOy 'A6pLav 60 iroTajJ.ou OTrthvupOv y€yOVOvaL, dove è cvi-
dente la consapevolezza di Teopompo della doppia nomenclatura circa la parte setten-
trionale d'Adriatico e, accanto alla derivazione illirica del nome Ionio, quella fluviale 
del coesistente Adrlas. 

1.2. F 128 b: TO 'IóvLov TrOXayoç TO Trept ZLKEVaV TO Ovoia 9Xc43ev, (bg tVLOL am 

'I oOç OEOvop.rro; 80 derrO 'I oviou 6v8p6; 'I XXupioO 'Apx0iaxo; 80 ciTrO TUil) throXo-
ithvwv Ov aOTw 'Icmóvwv. 

Qui Si ribadisce la versione 'illirica' del nome in Teopompo, un'ulteriore variante 
che coinvolge la diaspora ionica (Archemaco), il tema eschileo, in qualche modo con-

6 Vd. L. BaAccEsI, Grecztd adriatica. Un capitolo della colonizzazione greca in occidente, Bologna 19772, 
173 ss.; B. CULASSO GASTALDI, Eschilo e l'occidente, in I tragici greci e l'occiclente, a cura di L. Braccesi, 
Bologna 1979,19-89.
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1. F 128 a-c 

Il frammento 128 è in realtà costituito da tre testi {schol. ad Apoll. Rhod. 4, 308=F 
128a; schol. adVmâ.. Pyth. 3, 120 c=F 128 b; schol. aJLycophr. 631 =F 128 c) connessi 
opportunamente per il contenuto e per il genere della testimonianza: si tratta di scoli di 
diversa provenienza ad uno stesso lemma, tò 'I tvvov TréXcryoç. L'interesse dei commen- 
tatori è prevalentemente omogeneo, quello cioè di spiegare l'origine del nome del mare; 
accanto a questo emerge anche la necessità di chiarire il rapporto tra 'I óvtov e 'ASplaç 
(F 128 a/128 c), evidentemente non scontato per i lettori di Apollonio e di Licofrone. 

1.1. F 128 a: tò 'lóviov iréXayoç rnç 'IraXiaç, elç o ckSlScoctlv ó 'ASptaç- 8iò raí 
nveç aÙTÒ 'ASpíav ovoyidCovaiv. ü)yo|j,á(70ri 8è àirò 'lovíou tò yévoç 'IXXupLoû, ûç 
cf)TiCTiy ©eônoirrroç èv e'iraCTTÛ TTpÚTw... Tivèç 6è ànò ttiç yevo|j.éyTiç irXdvTiç tÎ) 'loi. 

L'attenzione dello scoliasta - in relazione ad Apoll. Rhod. 4, 308 - è rivolta alla 
parte settentrionale dello Ionio nelle cui zone estreme giunge, partendo dal Ponto e 
dalle Rupi Ciance, percorrendo l'Istro, il cammino dei Colchi. Qui sfocia il fiume 
Adrías, ed è per questo - si aggiunge - che «alcuni chiamano quella parte di mare (lo 
Ionio d'Italia) Adrías». Lo scohasta aggiunge una specificazione etimologica che coin- 
volge direttamente Teopompo; «fu chiamato così (cioè Ionio) da Ionio, uomo di stirpe 
illirica, mentre altri sostengono che il suo nome derivi dalle peregrinazioni di Io». In 
senso stretto la testimonianza relativa a Teopompo non dovrebbe estendersi oltre il 
significativo legame presente nel XXI delle Filippiche fra 'I óytoy e l'eponimo illirico 
cui è contrapposto il mito eschileo di Io nella sua proiezione epirotica 6. Che quel trat- 
to di mare si denominasse anche in rapporto al fiume Adrías è nozione attribuita inde- 
terminatamente alla tradizione (Ttyeç). Di fatto ciò che appare più caratteristico di 
Teopompo al riguardo è la sottolineatura 'barbara' delle origini. Un'incursione in altra 
testimonianza - qui necessaria - ci lascia intendere che il nesso fra i due termini fosse 
però anche in Teopompo; Strabone (7, 5, 9. 317=F 129, 15-17) dice: cariai 8è ó 
ôeÔTTopuoç tÛv òvoparuy tò pèv pKeiv àirò àySpoç fiyriaapevou TÛy TÓircoy, 
èÇ "laupç tò yévoç, tòv 'ASpíav 8è TioTapoû èmóvupov yeyovévai, dove è evi- 
dente la consapevolezza di Teopompo della doppia nomenclatura circa la parte setten- 
trionale d'Adriatico e, accanto alla derivazione illirica del nome Ionio, quella fluviale 
del coesistente Adrías. 

1.2. F 128 b: tò 'Iovlov tréXayoç tò nepì XmcXiav tò övopa eXaßey, wç ëvioi àrrò 
'lovç- ©eÔTTopuoç 8è àtrò 'lovíov ày8pôç 'IXXvpLoîr 'Apyépaxoç 8è àirò tLv àtroXcr 
pévuy èv avrò) 'laôyœv. 

Qui si ribadisce la versione 'illirica' del nome in Teopompo, un'ulteriore variante 
che coinvolge la diaspora ionica (Archemaco), il tema eschileo, in qualche modo con- 

6 Vd. L. Braccesi, Grecità adriatica. Un capitolo della colonizzazione greca in occidente, Bologna 19772, 
173 ss.; E. CULASSO GASTALDI, Eschilo e l'occidente, in I tragici greci e l'occidente, a cura di L. Braccesi, 
Bologna 1979,19-89. 
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trapposti. Ii dato piü importante riguarda l'estensione di quelle origini al braccio di 
mare meridionale, anche se non è esplicito ii riferimento ad una egemonia illirica 
anche in questa area. 

1.3. F 128 c: Kat b thv AvKópwv alT ' 'Iou; thvópnoev aliTó' OEóTroIi.Tro; 8 

iXXoi TroXXoL an' 'Iovi.ou [oi} 'IXXUpLKoI TO yvo; IiaaLXelinravTo; TWI) TOTr(Uv 

catvwv utoi. 'AOpLou TOy Tr€p'L TOUTO TO TrXayo; KTI.cJcwToc TTOXII) Tip) XEYOI.thln]l) 

'ASplcw, fv 'AOpLav 9TEPOC 4)ct(YLV 15TF6 LLOV1JCYI.OU TOU TrpOTpoU... IcTLaOflval. 

La versione cli Licofrone circa lo Ionio è quella del Prometeo eschileo: ii commen-
tatore parte infatti dall'esplicita menzione di alcuni che abitano una pianura rrap' 

'I oi; (v. 631); circa Teopompo, accanto alla ripetizione dell'origine del nome del mare 
da Ionio di stirpe illirica, si ribadlisce la notizia straboniana dell'egemonia illirica su 
quel mare e si aggiunge, significativamente, che il padre Adrio fondô in quei luoghi la 
città omonima, in contrapposizione con la versione di altri (-repot anLV) non definiti 
che ricordano Adria come fondazione dionigiana. 

L'interesse di questi testi riguardo al nostro tema 0 notevole, seppure paia margi-
nale la questione erudita. Vorrei premettere che la provenienza dei frammenti, di on-
gine scoliastica, non consente cli trarre conclusioni né definitive, né certe; pare ovvio, 
ma non è inutile nipeterlo, che l'argomentazione della fonte 0 per sua natura semplifi-
catoria; non di rado in testi come questi non è chiaro dove finisca l'intervento del 
commentatore e dove inizi o termini quello delle fonti citate. Ciononostante, appare 
abbastanza evidente che il nome 'I Ovoç ('I OvLoç lcóXTroç/'I 61)1.0; irXayoç) fosse 
comunemente riferito a tutto l'Adniatico, e che l'alternativa con 'A6pLa si ponesse, 
relativamente ai passi citati, soltanto per l'area settentrionale. E questo certo non sor-
prende; ma occorre puntualizzare: se - anticipando qualche osservazione - considenia-
mo II contesto di F 130 (=Ps. Scymn. 369-390), Si pUO notare che la citazione della 
geografia adniatica cli Teopompo (ET' OCJTLV 'A6piavi OdXaTTa XEyopOvl]) pare 
esciudere completamente la costa occidentale fino al territorio degli Umbri (vd. perô 
infra , F 130, F 132) e trae origine dalla penisola d'Istria, inglobando genericamente al 
suo interne, le molte città dei Veneti (387 ss.). La Ofanç di Teopompo, che 0 punto di 
riferimento per ii Periegeta, sbilancia il nome 'ASpLa completamente sul lato orienta-
le, sulla costa illirica, in una prospettiva che è sostanzialmente erodotea 7 , ma che tra-
scura l'area della foce del Po, in una dimensione che sembra diversa non solo dalla 
complessa articolazione di Ps. Scyl. 168, ma anche - si dirà - da quella della storiogra-

In realtà in Erodoto la menzione del mare concerne ii seno pin settentrionale (4, 33, 2), in relazione 
con la circolazione delle offerte destinate a De]fi provenienti dall'estremo nord, e, in maniera assai significa-
tiva, l'area abjtata dal Veneti (5, 9, 3): sembrerebbe, in una prospettiva che ritroviamo nel passo dello Ps. 
Scymn., esciudente l'area occidentale padana. 

8 E possibile - ma non dimostrabile - la dipendenza della traccia di Ps. Scyl. 16 (Sanniti-Umbri -. Etru-
schi e Greci spineri - Celti di Adria) da Teopompo stesso (vd. A. PErrnTTI, Teopompo e Pseudo-Scilace, 
<<SCO>> 12, 1963, 16-80) anche perché la descrizione dell"A6pLavO 06XETTa di Ps. Scymn. (questa esplicita-
mente risalente a Teopompo) differisce in modo significativo dalla bnea tracciata dal periplo di IV secolo
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trapposti. Il dato più importante riguarda l'estensione di quelle origini al braccio di 
mare meridionale, anche se non è esplicito il riferimento ad una egemonia illirica 
anche in questa area. 

1.3. F 128 c: mi ò \íkv AtiKÓ^pwv àrr' 'loûç ùvópaaev airó" ©eÔTroptroç 8è ml 
aXXoi TToXXol air' 'loviou [loi)] 'IXXupiKoû tò yéyoç ßaatXeiiaavToq rûv tóttuv 
èKeivbw I Dior). 'ASpLoii tou irepl touto tò iréXavo; KTÎaavToç iróXiv rpy Xevopévriy 
'ASpíay, I fp-' 'ASpíay erepoí (jxxaiv virò ALoyyuioy tod nporépou... KTiaOriyat. 

La versione di Licofrone circa lo Ionio è quella del Prometeo eschileo; il commen- 
tatore parte infatti dall'esplicita menzione di alcuni che abitano una pianura trap' 
'loûç (v. 631); circa Teopompo, accanto alla ripetizione dell'origine del nome del mare 
da Ionio di stirpe illirica, si ribadisce la notizia straboniana dell'egemonia illirica su 
quel mare e si aggiunge, significativamente, che il padre Adrio fondò in quei luoghi la 
città omonima, in contrapposizione con la versione di altri (erepoí (paaiv) non definiti 
che ricordano Adria come fondazione dionigiana. 

L'interesse di questi testi riguardo al nostro tema è notevole, seppure paia margi- 
nale la questione erudita. Vorrei premettere che la provenienza dei frammenti, di ori- 
gine scoliastica, non consente di trarre conclusioni né definitive, né certe; pare ovvio, 
ma non è inutile ripeterlo, che l'argomentazione della fonte è per sua natura semplifi- 
catoria; non di rado in testi come questi non è chiaro dove finisca l'intervento del 
commentatore e dove inizi o termini quello delle fonti citate. Ciononostante, appare 
abbastanza evidente che il nome 'Iôvloç ('Iôvloç KÔXTtoç/'Iôytoç TteXayoç) fosse 
comunemente riferito a tutto l'Adriatico, e che l'alternativa con 'ASpict si ponesse, 
relativamente ai passi citati, soltanto per l'area settentrionale. E questo certo non sor- 
prende; ma occorre puntualizzare: se - anticipando qualche osservazione - consideria- 
mo il contesto di F 130 (=Ps. Scymn. 369-390), si può notare che la citazione della 
geografia adriatica di Teopompo (Lit' eorty 'ASpiayfi OdXaxra Xevopeyri) pare 
escludere completamente la costa occidentale fino al territorio degli Umbri (vd. però 
infra, F 130, F 132) e trae origine dalla penisola d'Istria, inglobando genericamente al 
suo interno le molte città dei Veneti (387 ss.). La Gécaç di Teopompo, che è punto di 
riferimento per il Periegeta, sbilancia il nome 'ASpia completamente sul iato orienta- 
le, sulla costa illirica, in una prospettiva che è sostanzialmente erodotea7, ma che tra- 
scura l'area della foce del Po, in una dimensione che sembra diversa non solo dalla 
complessa articolazione di Ps. Scyl. 16 8, ma anche — si dirà — da quella della storiogra- 

7 In realtà in Erodoto la menzione del mare concerne il seno più settentrionale (4, 33, 2), in relazione 
con la circolazione delle offerte destinate a Delfi proveniend dall'estremo nord, e, in maniera assai significa- 
tiva, l'area abitata dai Veneti (5, 9, 3): sembrerebbe, in una prospettiva che ritroviamo nel passo dello Ps. 
Scymn., escludente l'area occidentale padana. 

8 È possibile - ma non dimostrabile - la dipendenza della traccia di Ps. Scyl. 16 (Sanniti-Umbri - Etru- 
schi e Greci spineti - Celti di Adria) da Teopompo stesso (vd. A. PekETTI, Teopompo e Pseudo-Salace, 
«SCO» 12, 1963, 16-80) anche perché la descrizione delTASptaW) OaXarra di Ps. Scymn. (questa esplicita- 
mente risalente a Teopompo) differisce in modo significativo dalla linea tracciata dal periplo di IV secolo 
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fia occidentale. E interessante, inoltre, notare come nei tre testi Si sottolinei costante-
mente la paternità teopompea (che in F 128 c pare ripresa da <<molti altri>>) della ver-
sione illirica del nome del mare, dell'origine dal fiume dell'alternativa AdrIas, di 
un'egernonia abbastanza vasta di Ionio, e poi delle origini illiriche anche della città di 
Adria. E stato notato che questa asserzione non contrasterebbe con la consapevolezza 
dello storico di ursa fondazione dionigiana di Adria, in F 128 c contrapposta alla tesi 
fflirica : il tipo di testimonianza - si è detto - non consente infatti di accogliere rigida-
mente la succeSsione delle fonti prodotte dal commentatore: Resta ii fatto che 
Teopompo riferendosi alla descrizione dei luoghi e dei popoli d Adriatico sottolmea 
almeno per le origmi una sorta di estraneita al mondo greco, in termini assal diversi 
dalla contemporanea e Successiva storiografia d'occidente che cercherà in quell'area, 
sulle tracce della poesia tragica di V secolo, precedenti matrici greche e pregreche 10 

L'egemonia cli Ionic, (che Strabone sa in Teopompo essere localizzata in area dalmata) 
pare riflettersi ancora sulla seconda metà del IV secolo ed indicare la decadenza del 
nome greco, una sua insignificanza, in quel tratto di mare. In fondo, l'informazione 
piü rilevante che si evince dal complesso frammento 128 è che Teopompo intenzional-
mente lasciô cadere, dal proprio punto d'osservazione, anche la mitologia epirotica 
dell'errabonda Jo che avrebbe potuto prefigurare un precedente greco in quel mare, 
almeno come ancora risulta nella verSione pelasga di Spina in Ellanico 11, Non importa 
segnalare quanto di 'ateniese' vi potesse essere sia nel peregrinaredi To che nella dia-
spora ionica di Archemaco 12; e questa poté essere una ragione, ma non la sola, della 
preferenza accordata ad una mitologia che si áncora alla sponda orientale d'Adriatico 
e che pone questo lato di mare al centro dell'attenzione dello storico. Non si puo 
dirnenticare che Teopompo si interessa all'Adriatico dal punto di partenza fflirico-epi-

(PERETTI, <<SCO>> 12, 1963,52). L'ottica di Teopompo appare sbilanciata verso oriente a partire, si direbbe 
in modo convenzionale, dal seno settentrionale del mare. 

Cos! BRAccEsI, Grecith adriatica, 212. Di fatto non si puô esciudere che Teopompo conoscesse Ic 
tappe della cosjddetta 'colonizzazione' adriatica settentrionale; ed anzi, 6 assai inverosimile. Si puô ripetere 
qui, perô, che nella prospettiva dello storico di Chio la sottolineatura dde origini illiriche di Adria (ormai 
immersa in area celtica) sembra prevalere come elemento di identificazione sia in antico, sia in ottica con-
temporanea. Ed a questo dovette contribuire ii fallimento dell'esperienza della dynastéia dionigiana non 
solo in Adriatico. 

10 Circa Filisto - se si esciudono le notizie invero assai problematiche riguardanti l'esilio 'adriatico' - 
sappiamo niente della colonizzazione siracusana. Tutto quello che attribuiamo silo storico siracusano I 
verosimile jnferenza. Anche l'archeologia siciliana di Filisto (su cui vd. G. VANOTTI, L'archaiologhia sicilia-
na di Filisto, in Hesperia, 3, 1993, 115-135) e un argomento che mi pare ancora aperto, e comunque da defi-
nire: la prnspettiva adriatica relativa aile dimensioni della migrazione sicula ha aspetti 'tirrenici' che devono 
essere valutati meglio. La prospettiva 'continuistica' di Timeo (6 espressione felice di Domenico Musti) 
assorbe tutta l'esperienza contemporanea entro ii quadro della civiizzazione pre-storica, indicando tutto il 
tempo disponibile per la rievocazione della memoria. Per questo argomento rinvio al mio Sapienza d'Occi-
dente. Ilpensiero storico di Timeo di Tauromenio, Bologna 1991, 309 ss. 

11 FGrHist 4 F 4 (=Dion. Hal. 1, 28, 3); D. AMBAGLIO, L'opera storiografica di Ellanico di Lesbo, Ri-
cerche di storiografia antica, Pisa 1980, 104 ss.; D. BRIQUEL, Les Pélasges en Italie. Recherches stir l'histoire 
de la legende, Rome-Paris 1984, 4 ss.; R. VATTUONE, L'immagine della citth. Aspetti e problemi di storiogra-
fia antica, <<Studi e Documenti di Archeologia>> 3, 1987, 115-130, part. 118. 

12 BRACCESI, Grecitd adriatica, 173 ss.; CULASSO GASTALDI, Eschilo e l'occidente, 20 ss.
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fia occidentale. È interessante, inoltre, notare come nei tre testi si sottolinei costante- 
mente la paternità teopompea (che in F 128 c pare ripresa da «molti altri») della ver- 
sione illirica del nome del mare, dell'origine dal fiume dell'alternativa Adrías, di 
un'egemonia abbastanza vasta di Ionio, e poi delle origini illiriche anche della città di 
Adria. E stato notato che questa asserzione non contrasterebbe con la consapevolezza 
dello storico di una fondazione dionigiana di Adria, in F 128 c contrapposta alla tesi 
illirica 9: il tipo di testimonianza - si è detto - non consente infatti di accogliere rigida- 
mente la successione delle fonti prodotte dal commentatore. Resta il fatto che 
Teopompo, riferendosi alla descrizione dei luoghi e dei popoli d'Adriatico, sottolinea, 
almeno per le origini, una sorta di estraneità al mondo greco, in termini assai diversi 
dalla contemporanea e successiva storiografia d'occidente che cercherà in quell'area, 
sulle tracce della poesia tragica di V secolo, precedenti matrici greche e pregreche 10. 
L'egemonia di Ionio (che Strabone sa in Teopompo essere localizzata in area dalmata) 
pare riflettersi ancora sulla seconda metà del IV secolo ed indicare la decadenza del 
nome greco, una sua insignificanza, in quel tratto di mare. In fondo, l'informazione 
più rilevante che si evince dal complesso frammento 128 è che Teopompo intenzional- 
mente lasciò cadere, dal proprio punto d'osservazione, anche la mitologia epirotica 
dell'errabonda Io che avrebbe potuto prefigurare un precedente greco in quel mare, 
almeno come ancora risulta nella versione pelasga di Spina in Ellanico11. Non importa 
segnalare quanto di 'ateniese' vi potesse essere sia nel peregrinare di Io che nella dia- 
spora ionica di Archemaco 12; e questa poté essere una ragione, ma non la sola, della 
preferenza accordata ad una mitologia che si áncora alla sponda orientale d'Adriatico 
e che pone questo lato di mare al centro dell'attenzione dello storico. Non si può 
dimenticare che Teopompo si interessa all'Adriatico dal punto di partenza illirico-epi- 

(Peretti, «SCO» 12, 1963,52). L'ottica di Teopompo appare sbilanciata verso oriente a partire, si direbbe 
in modo convenzionale, dal seno settentrionale del mare. 

9 Così BRACCESI, Grecità adriatica, 212. Di fatto non si può escludere che Teopompo conoscesse le 
tappe della cosiddetta 'colonizzazione' adriatica settentrionale; ed anzi, è assai inverosimile. Si può ripetere 
qui, però, che nella prospettiva dello storico di Chio la sottolineatura delle origini illiriche di Adria (ormai 
immersa in area celtica) sembra prevalere come elemento di identificazione sia in antico, sia in ottica con- 
temporanea. Ed a questo dovette contribuire il fallimento dell'esperienza della dynastéia dionigiana non 
solo in Adriatico, 

10 Circa Filisto - se si escludono le notizie invero assai problematiche riguardanti l'esilio 'adriatico' - 
sappiamo niente della colonizzazione siracusana. Tutto quello che attribuiamo allo storico siracusano è 
verosimile inferenza. Anche l'archeologia siciliana di Filisto (su cui vd. G. VANOTTI, L'archaiologhia sicilia- 
na diFilisto, in Hesperia, 3, 1993, 115-135) è un argomento che mi pare ancora aperto, e comunque da defi- 
nire: la prospettiva adriatica relativa alle dimensioni della migrazione sicula ha aspetti 'tirrenici' che devono 
essere valutati meglio. La prospettiva 'continuistica' di Timeo (è espressione felice di Domenico Musti) 
assorbe tutta l'esperienza contemporanea entro il quadro della civilizzazione pre-storica, indicando tutto il 
tempo disponibile per la rievocazione della memoria. Per questo argomento rinvio al mio Sapienza d'Occi- 
dente. Il pensiero storico di Timeo di Tauromenio, Bologna 1991, 309 ss. 

11 FGrHist 4 F 4 (=Dion. Hai. 1, 28, 3); D. Ambaglio, L'opera storiografica di Ellanico di Lesbo, Ri- 
cerche di storiografia antica, Pisa 1980, 104 ss.; D. Briquel, Les Félasges en Italie. Recherches sur l'histoire 
de la légende, Rome-Paris 1984, 4 ss.; R. VattuONE, L'immagine della città. Aspetti e problemi di storiogra- 
fia antica, «Studi e Documenti di Archeologia» 3, 1987, 115-130, part. 118. 

12 Braccesi, Grecità adriatica, 173 ss.; CULASSO GASTALDI, Eschilo e l'occidente, 20 ss. 
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rota e dalla connessione che in quel tratto egli vedeva con l'alto Egeo alla vigilia 
dell'assedio di Olinto. 

Sappiamo - si dirà oltre - che Teopompo richiamava sinistramente la figura di 
Dionigi il Vecchio nel libro XXI (F 134): non sappiamo esattamente a che titolo ed in 
quale prospettiva. Sarebbe sorprendente che in questo o in altri luoghi delle Filzpiche 
non vi fosse almeno accenno alla presenza siracusana in Adriatico nella prima meta del 
IV secolo. E vero d'altra parte che nessuna delle testimonianze relative a quell'inter-
vento di colonizzazione - comunque lo si valuti - chiama direttamente in causa fonti 
di IV secolo. L'argumentum ex silentio non è qui certo decisivo, ma il dato resta e va 
comunque valutato. Circa la colonizzazione Siracusana d'Adriatico - è noto - la fonte 
piü recente (e quella che piü ci informa) è la Biblioteca diodorea, accanto alla testimo-
nianza straboniana per Ancona 13 Si è supposto che dietro il testo di Diodoro per i 
libri XV-XVI circa le vicende di occidente stia la sequenza teopompea, abbandonati 
Timeo ed Eforo 14 Ma questa ipotesi non ha convinto i moderni, e i pin preferiscono 
ribadire i dati della piü antica Quellenforschung e la tesi di un'ascendenza siceliota per 
quei libri, quindi anche per i capitoli 13 e 15 del XV diodoreo 15• E verosimile, in ogni 
caso, che l'avvenimento piü significativo che dovette attirare l'attenzione di Teopompo 
sia stato quello della caduta della tirannide dei DionisI che costituisce il punto di arri-
vo dell'excursus dei libri XXXIX-XLIII delle Filzpiche. Se non è credibile che Teo-
pompo ignorasse le vicende adriatiche siracusane, si potrebbe perô dedurre dalla lacu-
nosa documentazione in nostro possesso che il suo interesse per queSto tema dovette 
essere assai marginale, ed in questo senso in una direzione storicamente piü attendibile 
di quella che dipende da Fiisto e che si afferma con Timeo, di matrice occidentale. 
Sarebbe sufficiente leggere Timeo F 77 per evidenziare, quanto meno, la differenza 
sostanziale fra l'approccio della storiografia siceliota e quello che si presume in Teo-
pompo: la la storia della penisola di Ill, dove si situa Issa 'siracusana', occupa tutto il 
tempo della tradizione, dagli antenati eradidi, all'intermezzo di imbarbarimento, fino 
alla rifondazione greca; questi sono i moduli della Lokalgeschichte che pone alle spalle 
della nuova colonizzazione un antefatto comunque greco 16 Questo schema è assente 

13 Diod. 15, 13, 1; Strab. 5, 4, 2. 241. Un probabile accenno adriatico', di versante ateniese, è forse 
neil'Olimpico lisiano (vd. Harpocr. s.v. 'I ovioc), entro la polemica antidionigiana dell'oratoria attica d'inizio 
IV secolo (cosI BcRAccEsI, Grecitd adriatica, 187, n. 6). 

14 CosI riteneva (e poi altri con lui) N. G. L. HAMMOND, The Sources of Diodorus Siculus XVI. 2: The 
Sicilian Narrative, <<CQ>> 32, 1938, 137-15 1, part. 144 ss. 

15 La tesi pin suggestiva, anche se non credo in se dinsostrabile, ê else Filisto sia la traccia principale da 
cui, variamente, dipendano sia Eforo che Timeo (cosI, anche se non proprio in questi termini, suggeriva ni 
pare L. J. SANDERS, Dionysius I of Syracuse and Greek Tyranny, London-New York-Sidney 1987). Del rap-
porto Diodoro-Teopompo (anche se in modo non sempre condivisibile) si occupô con profirro ii 
WESTLAKE (eHistoria>> 2, 1953-1954, 288-307, in part. 300 ss.). II problema, di non facile soluzione, 6 
quello di valutare in else modo la tradizione siceiota sia confluira nell'opera di Teopompo. Ii tramite di 
Filisto, per quanto non determinabile, resta il darn essenziale per Ic informazioni 'greche' di IV secolo sulla 
politica dionigiana. Affernsare (come si 6 anche fatto) che Djodoro avrebbe seguito l'opera cli Teopompo 
circa gli argomenti adriatici (e quindi anche il XXI libro delie Filipiche) non significa escludere Filisto (e 
con lui Eforo) dal quadro dde tradizioni. 

16 Vd. VATTUONE, Sapienza d'Occidente, 306.

16 Riccardo Vattuone 

rota e dalla connessione che in quel tratto egli vedeva con l'alto Egeo alla vigilia 
dell'assedio di Olinto. 

Sappiamo - si dirà oltre - che Teopompo richiamava sinistramente la figura di 
Dionigi il Vecchio nel libro XXI (E 134); non sappiamo esattamente a che titolo ed in 
quale prospettiva. Sarebbe sorprendente che in questo o in altri luoghi delle Filippiche 
non vi fosse almeno accenno alla presenza siracusana in Adriatico nella prima metà del 
IV secolo. È vero d'altra parte che nessuna delle testimonianze relative a quell'inter- 
vento di colonizzazione - comunque lo si valuti - chiama direttamente in causa fonti 
di IV secolo. Uargumentum ex silentio non è qui certo decisivo, ma il dato resta e va 
comunque valutato. Circa la colonizzazione siracusana d'Adriatico - è noto - la fonte 
più recente (e quella che più ci informa) è la Biblioteca diodorea, accanto alla testimo- 
nianza straboniana per Ancona 13. Si è supposto che dietro il testo di Diodoro per i 
libri XV-XVI circa le vicende di occidente stia la sequenza teopompea, abbandonati 
Timeo ed Eforo 14. Ma questa ipotesi non ha convinto i moderni, e i più preferiscono 
ribadire i dati della più antica Quellenforschung e la tesi di un'ascendenza siceliota per 
quei libri, quindi anche per i capitoh 13 e 15 del XV diodoreo 15. E verosimile, in ogni 
caso, che l'avvenimento più significativo che dovette attirare l'attenzione di Teopompo 
sia stato quello della caduta della tirannide dei Dionisì che costituisce il punto di arri- 
vo àeHFexcursus dei libri XXXIX-XLIII delle Filippiche. Se non è credibile che Teo- 
pompo ignorasse le vicende adriatiche siracusane, si potrebbe però dedurre dalla lacu- 
nosa documentazione in nostro possesso che il suo interesse per questo tema dovette 
essere assai marginale, ed in questo senso in una direzione storicamente più attendibile 
di quella che dipende da Filisto e che si afferma con Timeo, di matrice occidentale. 
Sarebbe sufficiente leggere Timeo E 77 per evidenziare, quanto meno, la differenza 
sostanziale fra l'approccio della storiografia siceliota e quello che si presume in Teo- 
pompo; là la storia della penisola di Ilio, dove si situa Issa 'siracusana', occupa tutto il 
tempo della tradizione, dagli antenati eraclidi, all'intermezzo di imbarbarimento, fino 
alla rifondazione greca; questi sono i moduli della Lokalgeschichte che pone alle spalle 
della nuova colonizzazione un antefatto comunque greco16. Questo schema è assente 

13 Diod. 15, 13, 1; Strab. 5, 4, 2. 241. Un probabile accenno 'adriatico', di versante ateniese, è forse 
nzWOlimpico lisiano (vd. Harpocr. s.v. 'I ôvtoç), entro la polemica antidionigiana dell'oratoria attica d'inizio 
IV secolo (così BracCESI, Greàtà adriatica, 187, n. 6). 

14 Così riteneva (e poi altri con lui) N. G. L. Hammond, The Sources ofViodorus Siculus XVI. 2: The 
Sicilian Narrative, «CQ»32,1938, 137-151, part. 144 ss. 

15 La tesi più suggestiva, anche se non credo in sé dimostrabile, è che Filisto sia la traccia principale da 
cui, variamente, dipendano sia Eforo che Timeo (così; anche se non proprio in questi termini, suggeriva mi 
pare L. J. SANDERS, Dionysius I of Syracuse and Greek Tyranny, London-New York-Sidney 1987). Del rap- 
porto Diodoro-Teopompo (anche se in modo non sempre condivisibile) si occupò con profitto il 
WESTLAKE («Historia» 2, 1953-1954, 288-307, in part, 300 ss.). II problema, di non facile soluzione, è 
quello di valutare in che modo la tradizione siceliota sia confluita nell'opera di Teopompo. Il tramite di 
Filisto, per quanto non determinabile, resta il dato essenziale per le informazioni 'greche' di IV secolo sulla 
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16 Vd. VATTUONE, Sapienza d'Occidente, 306. 
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in Teopompo, e ciô non soltanto perché la sua prospettiva, al di là degli excursus, è di 
tipo universale soltanto riguardo allo spazio 17 La sottolineatura, nella tradizione del-
l'originalita dell'elemento illirico in quest'area, la probabile marginalità della presenza 
greca, sono elementi caratteristici di una prevalente prospettiva balcánica nella descri-
zione d'Adriatico che corrisponde alle dimensioni della politica macedone della metà 
del IV secolo Per 1 altro versante adriatico - vedremo - 1 mteresse, in rapporto con 
l'area pontica, è nell'attenzione prestata a popoli lontani, 'bãrbari', din côstumi e dalle 
abitudini stravaganti. Di fatto, in ogni caso, la singolare insistenza I

sulleorigini illiriche 
di Adria corrisponde da un lato all'inequivocabile silenzio diodoreo ulla fondazione-
rifondazione siracusana di IV secolo, dall'altro ail'evidenza di una cultur g locale, resi-
stente e caratteristica, che riaffiora nel IV secolo e che ha per noi i tratti di quella cul-
tura 'venetica' che con quella illirica ha rapporti cos! prossimi da avere indotto i 
moderni ad una falsa sovrapposizione di entrambe 18 

2.F129 

Ii frammento 129 deriva dalla descrizione straboniana della geografia dell'Illiria 
(7, 5, 9. 317) e contiene :una serie di riferimenti a Teopompo, evidentemente ritenuto 
autorità per quel tema, anche se per lo piü entro una critica negativa. L'analisi di que-
sto testo richiede aldune osservazioni preliminari: a) è impossibile valutare le singole 
notizie attribuite a Teopompo al di fuori dell ampio contesto in cm Strabone le cob 
ca ii geografo cita lo storico per mostrare l'madeguatezza della tradizione precedente 
rispetto abe nuove, contemporanee conoscenze deli area, e comvolge in questa retttfi 
ca anche Eratostene e Polibio; ma è evidente che Teopompo è, in quella stessa tradi-
zione, un'autorità (cos! ci è presentato in F 128 e in F 130) verso cui -come oltre 
vedremo - Si e anche in debito b) 11 codice dell'€Xe'vxoc produce una serle disarticola 
ta di riferimenti che ostacola, in qualche modo, la valutazione del loro significato; c) la 
critica di Strabone sembra non coinvolgere - e parrebbe stranamente - lap ropensione 
dello storico verso TO p.vlithlleç; questa potrebbe essere an indizio prezioso su elementi 
essenziali della storiografia teopompea, almeno riguardo al tema qhe qui consideriamo. 

Strabone inserisce la descrizione delia geografia dell'Iffiria (7, 5, 9. 317) éntro un 
ampio disegno dell'area europea a sud dell'Istro (7, 5, 1. 312-313 ss.). Dopo aver trac-
ciato i lineamenti della Dacia, della Pannonia, Strabone affronta pifi direttamente 
l'argomento fflirico (7, 5, 3. 314) l'Istria, il litorale degli lapodi, le coste liburniche, le 
isole prospicienti, la Dalmazia, infine J'Iliiria meridionale, l'area costiéra ed il popola-
mento Ma e per nol assal rilevante ricordare come 4 geografo mtroduca tutta la sua 
argomentazione, e quindi anche ii passo che ci interessa che ne 0 una parte. 

17 In questo modo ho ritenuto di dover definite la prospettiva 'universalistica' cli Teopompo, a scapito 
della teoresi pill tradizionale, in KOINAT PRAXEIS. Le dimensioni universali delta storiografia grecafra Ero-
doto e Teopompo, in ArtiCon L'ecumenzsmo politico nella coscienza dell'Occidente (Bergamo 1995), Roma 
1998,57-96, part. 78 ss. 

Importanti osservazioni generali in G. FOGOLAm, La civiltâ paleoveneta, in Popoli e civilta' dell'Ita-
fin antica, 4, Roma 1975, 63-222, part. 69 ss.

Teopompo e l'Adriatico 17 

in Teopompo, e dò non soltanto perché la sua prospettiva, al di là degli excursus, è di 
tipo universale soltanto riguardo allo spazio11. La sottolineatura nella tradizione del- 
l'originalità dell'elemento illirico in quest'area, la probabile marginalità della presenza 
greca, sono elementi caratteristici di una prevalente prospettiva balcanica nella descri- 
zione d Adriatico che corrisponde alle dimensioni della politica macedone della metà 
del IV secolo. Per l'altro versante adriatico - vedremo - l'interesse, in rapporto con 
l'area pontica, è nell'attenzione prestata a popoli lontani, 'barbari', dai costumi e dalle 
abitudini stravaganti. Di fatto, in ogni caso, la singolare insistenza sulle origini illiriche 
di Adria corrisponde da un lato all'inequivocabile silenzio diodoreò sulla fondazione- 
rifondazione siracusana di IV secolo, dall'altro all'evidenza di una cultura locale, resi- 
stente e caratteristica, che riaffiora nel IV secolo e che ha per noi i tratti di quella cul- 
tura 'venetica' che con quella illirica ha rapporti così prossimi da avere indotto i 
moderni ad una falsa sovrapposizione di entrambe 18. 

2. F 129 

Il frammento 129 deriva dalla descrizione straboniana della geografia dell'Uliria 
(7, 5, 9. 317) e contiene una serie di riferimenti a Teopompo, evidentemente ritenuto 
autorità per quel tema, anche se per lo più entro una critica negativa. L'analisi di que- 
sto testo richiede alcune osservazioni preliminari: a) è impossibile valutare le singole 
notizie attribuite a Teopompo al di fuori dell'ampio contesto in cui Strabene le collo- 
ca: il geografo cita lo storico per mostrare l'inadeguatezza della tradizione precedente 
rispetto alle nuove, contemporanee, conoscenze dell'area, e coinvolge in questa rettifi- 
ca anche Eratostene e Polibio; ma è evidente che Teopompo è, in quella stessa tradi- 
zione, un'autorità (così ci è presentato in F 128 e in F 130) verso cui - come oltre 
vedremo - si è anche in debito; b) il codice dell'eXeyxoç produce una serie disarticola- 
ta di riferimenti che ostacola, in qualche modo, la valutazione del loro significato; c) la 
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della teoresi più tradizionale, in KOINAIPRAXEIS. Le dimensioni universali della storiografia greca fra Ero- 
doto e Teopompo, in AttiCon L'ecumenismo politico nella coscienza dell'Occidente (Bergamo 1995), Roma 
1998,57-96, part. 78 ss. 

18 Importanti osservazioni generali in G, FOCOLARI, La civiltà paleoveneta, in Popoli e civiltà dell'Ita- 
lia antica, 4, Roma 1975, 63-222, part. 69 ss. 
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Ci rimane da considerare quella parte d'Europa che si trova a sud dell'Istro e che è cir-
condata dal mare; questa inizia nella parte pin interna dell'Adriatico e si estende fino alla 
sacra foce dell'Istro, comprendendo la Grecia, i popoli di Macedonia e d'Epiro e quelli 
che si trovano oltre questi verso l'Istro e verso II mare da entrambe le parti, cioè l'Adria-
tico e ii Ponto; dalla parte di Adriatico i popoli illirici, dall'altra sponda fino alla 
Propontide e all'Ellesponto, i popoli traci ed i gruppi scitici e celtici mescolati con quelli 

(7, 5, 1.312-313). 

Strabone considera la zona di cui riferisce come un'area omogenea definita agli 
estremi da I due marl, cioè l'Adriatico e II Ponto Eussino, ed anche Propontide ed 
Ellesponto strettamente connessi a questo. Gli gOv-q illirici appartengono al primo ver-
sante, queffi traci (scitici e celtici) al secondo. L'Adriatico di Strabone è un termine 
essenziale per circoscrivere 1'Europa cisdanubiana, quindi anche l'area greco-macedo-
ne che ne è una parte. In tutta l'introduzione alla sezione il presupposto fondamentale 
è la relazione fra i 8io TFEXdYrI ed il parallelo etnico tra Iffiri e Traci, con una precisa-
zione importante che riguarda Propontide ed Ellesponto non esciusi dall'area pontica 
in senso stretto. Se non si tiene conto di questa ampia cornice risuita assai difficile 
qualunque commento al frammento che ci riguarda. Interna a questa struttura è la 
sezione ilhirica che chiama in causa l'autore delle Filippiche: in 7, 5, 9. 317 inizia una 
parte piü specifica relativa a temi geografici, introdotta dalla menzione dei monti 
Cerauni che rappresentaflo TOy cYTóIaToç Toy 'I ovLou KóXTrou Ka'L TOy 

'A8p1.ou (7, 5, 8. 316): i due man <<hanno un ingresso comune; diffeniscono in questo, 
che Ionio si chiama la prima parte del mare, AdrIas quella interna fino al punto in cui 
Si forma un golfo; mentre oggi con questo nome Si definisce il mare nella sua interez-
za>>. Con ciô Strabone tiene conto di una verSione pin antica e di una contemporanea, 
dando ragione di quelle incertezze che gil scoliasti con pedanteria Sciolgono ai lettoni 
dei loro teSti (F 128 a-c). Prima ancora di citare II predecessore, è evidente la distanza 
fra i loro punti di vista: mentre Teopompo ritiene interscambiabili i nomi Ionic, e 
AdrIas nella parte pin settentnionale (e non moStra di conoscere alcuna estenSione del 
secondo nome a Sud), Strabone attribuisce direttamente alle due aree nomi distinti, 
preciSando anche l'inattualità della questione. L'incipit straboniano mostra come II 

testo del XXI delle Fi14'piche sia continuamente presupposto, ben al di là degli ele-
mend di divergenza, come se tutta la descrizione illirica nascesse da una sua recensio-
ne, anche puntigliosa e talvolta imprecisa. 

La prima citazione riguarda - come si è già detto a proposito di F 128 - l'onigine 
del nome dei due train di mare: l'egemonia di Ionio, posta in un tempo indeterminato, 
Si precisa a partire dall'area centrale della costa, da Issa verso la sponda occidentale 
fino ad Adria. Di queSto in parte abbiamo detto e oltre si preciserà; si puô qui ripetere 
che la definizione del pin antico elemento di fondazione trae anche spunto dalla consi-
derazione attuale del fallimento della politica adniatica siracusana, qualunque sia stata 
la sua estensione e consistenza: l'Adriatico di Teopompo è un mare sostanzialmente 
controllato dagli Illiri, e la talassocrazia delle origini è un riflesso di quella contempo-
ranea. Segue una Senie di nifenimenti Spaziali: sulla distanza fra i monti Cerauni e la 
Liburnia Strabone concorda; le divergenze nascono su dati relativi alla durata dell'iti-
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dando ragione di quelle incertezze che gli scoliasti con pedanteria sciolgono ai lettori 
dei loro testi (E 128 a-c). Prima ancora di citare il predecessore, è evidente la distanza 
fra i loro punti di vista: mentre Teopompo ritiene interscambiabili i nomi Ionio e 
Adrías nella parte più settentrionale (e non mostra di conoscere alcuna estensione del 
secondo nome a sud), Strabone attribuisce direttamente alle due aree nomi distinti, 
precisando anche l'inattualità della questione. Uincipit straboniano mostra come il 
testo del XXI delle Filippiche sia continuamente presupposto, ben al di là degli ele- 
menti di divergenza, come se tutta la descrizione illirica nascesse da una sua recensio- 
ne, anche puntigliosa e talvolta imprecisa. 

La prima citazione riguarda - come si è già detto a proposito di F 128-1 origine 
del nome dei due tratti di mare: l'egemonia di Ionio, posta in un tempo indeterminato, 
si precisa a partire dall'area centrale della costa, da Issa verso la sponda occidentale 
fino ad Adria. Di questo in parte abbiamo detto e oltre si preciserà; si può qui ripetere 
che la definizione del più antico elemento di fondazione trae anche spunto dalla consi- 
derazione attuale del fallimento della polidca adriatica siracusana, qualunque sia stata 
la sua estensione e consistenza; l'Adriatico di Teopompo è un mare sostanzialmente 
controllato dagli Illiri, e la talassocrazia delle origini è un riflesso di quella contempo- 
ranea. Segue una serie di riferimenti spaziah: sulla distanza fra i monti Cerauni e la 
Liburnia Strabone concorda; le divergenze nascono su dati relativi alla durata dell iti- 
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nerario costiero e terrestre 19, una discussione che poco ci interessa nei dettagli, ma 
che ribadisce lalettura attenta di Strabone del luogo teopompeo. Da questo dissenso - 
che sembra tutto soinmato marginale - parte una critica pin generale(Kat XXa 6' o 
iTLaTà XfyEL). In primo luogo, Teopompo avrebbe affermato che Ta. Tr€Xáyfl <<i marl>> 
hanno una sorta di comunicazione fra loro 20: lo storico avrebbe addotto come prova il 
rinvenimento di materiale ceramico di Taso e di Chio nel corso del Narenta; in secondo 
luogo, Teopompo avrebbe sostenuto l'esistenza di un monte sulla cima del quale era 
possibile vedere Ta. iTeX4TI, cioè, ancora una volta, i due marl; terzo, lo storico esage-
rando aVrebbe mdicato le grandi dimensioni deile isole Liburnidi, e di una di esse m 
particolare; infine avrebbe, sostenuto che un ramo deil'Istro sfociava in Adriatico. La 
descrizione di Teopompo - aggiunge Strabone - trovô credito in Eratostene che ere-
ditô <<false tradizioni>> (iiapaKoizrpaTa), definite <<credenze popolari>> (Xao6oypaTLKd) 
con il richiamo esplicito alla critica mossa ad Eratostene da Polibio 21 

Le citazioni straboniane sono evidentemente disordinate, cos! come comporta la 
struttura del passo, ii riepiogo di una critica che cerca di smontare l'autorità di cui 
gode Teopompo nella cultura posteriore. Un elemento, comunque, raccorda - per cos! 
dire - tutti i riferimenti: Teopompo stabiisce, anche fittiziamente, una relazione fra 
Adriatico e Ponto che doveva parergli essenziale neipresentare ii suo argornento. La prova 
archeologica che egli adduce per la sua tesi circa una comunicazione fra di essi, è pro-
babi]mente l'elemento di osservazione che cerca una spiegazione naturale, e non vice-
versa; se la risposta è ingenua, resta l'esigenza di fornirla, l'informazione di una pre-
senza di materiale egeo che costituiva un problema e che trova una soluzione geografica, 
prima che economica 22 Lo scetticismo di Strabone, ovviamente, è anche quello dei 
moderni; ma qui poco importa. Ii fatto saliente in Teopompo e il tentativo di dimo-
strare un rapporto molto stretto, persinofisico, fra aree obiettivamente distanti. E questo 
rapporto si completa ribadendo anche nell'area settentrionale la relazione fra II corso 
deil'Istro e l'Adriatico tramite un braccio minore 23 . La chiave per intendere il punto 

19 Le cifre attribuite a Teopompo (sei giorni di navigazione, trenta giorni di marcia) non paiono inesat-
te nel percorso fra 'golfo adriatico' e monti Cerauni. Opportunamente R. BALADIE (Strabon, Geographie, 
livre VII, Paris 1989, 124) segnala, semmai, un errore riguardo alla cifra complessiva della distanza (duemila 
stadi), inferiore a quella che ci si attenderebbe, che non suscita, tuttavia, II biasimo del geografo. 

20 L'espressione straboniana Tb TO cYuvTeTplloOaL Tb TreXdyfl allude ad una penetrazione di acque in 
un bacino, cos! come in Plat. Crit. 115 d. Che si tratti di un canale sotterraneo, certo ipotizzato pin che mdi-
viduato, I la conclusione forse pin ovvia. Ma Teopompo deduce questa Situazione daj rinvenimenti archeo-
logici nel Narenta, esciudendo (e questo ci pare pin interessante) che quel materiajie potesse essere giunto 
per altro percorso. I dad di Teopompo, nel loro complesso, non permettono comunque di trovare una cor-
rispondenza, per quanto approssimativa, con quello che sappiamo circa le relazioni fra alto Egeo e Adriatico 
nel IV secolo. 

21 Strab. 2, 4, 2. 104-105; 8, 8, 5. 389; 10, 3, 5. 465. Vd. P. PEDEcH, La méthode historique de Polybe, 
Paris 1964, 596. 

22 Restano ancora valide, a questo proposito, le osservazioni di R. L. BEAUMONT, Greek Influence in 
the Adriatic Sea before the Fourth Century B.C., <<JHS>> 56, 1936, 159-204, part. 186. 

23 La notizia appartiene ad una tradizione diffusa nel IV secolo (BAI.ADIE, Strabon, 214) e che potreb-
be non avere origine dall'opera di Teopompo: I notoriamente alla base dell'itinerario argonautico (Apoll. 
Rhod. 4,289 ss.) ed anche di quotidiani commerci (Arist. hist. anim. 8, 13).
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nerario costiero e terrestre 19, una discussione che poco ci interessa nei dettagli, ma 
che ribadisce la lettura attenta di Strabone del luogo teopompeo. Da ,questo dissenso - 
che sembra tutto sommato marginale - parte una critica più generaleXKal aXXa 8' où 
mará Xéyei). In primo luogo, Teopompo avrebbe affermato che rà rreXayri «i mari» 
hanno una sorta di comunicazione fra loro 20; lo storico avrebbe addotto come prova il 
rinvenimento di materiale ceramico di Taso e di Chio nel corso del Narenta; in secondo 
luogo, Teopompo avrebbe sostenuto l'esistenza di un monte sulla cima del quale era 
possibile vedere rà neXdyri, cioè, ancora una volta, i due mari-, terzo, lo storico esage- 
rando avrebbe indicato le grandi dimensioni delle isole Liburnidi, e di una di esse in 
particolare; infine avrebbe sostenuto che un ramo dell'Istro sfociava in Adriatico. La 
descrizione di Teopompo - aggiunge Strabone - trovò credito in Eratostene che ere- 
ditò «false tradizioni» (TrapaKOÚCTirara), definite «credenze popolari» (XaoSoypaTLKÚ) 
con il richiamo esplicito alla critica mossa ad Eratostene da Polibio 21. 

Le citazioni straboniane sono evidentemente disordinate, così come comporta la 
struttura del passo, il riepilogo di una critica che cerca di smontare l'autorità di cui 
gode Teopompo nella cultura posteriore. Un elemento, comunque, raccorda - per così 
dire - tutti i riferimenti: Teopompo stabilisce, anche fittiziamente, una relazione fra 
Adriatico e Ponto che doveva parergli essenziale nel presentare il suo argomento. La prova 
archeologica che egli adduce per la sua tesi circa una comunicazione fra di essi, è pro- 
babilmente l'elemento di osservazione che cerca una spiegazione naturale, e non vice- 
versa; se la risposta è ingenua, resta l'esigenza di fornirla, l'informazione di una pre- 
senza di materiale egeo che costituiva un problema e che trova una soluzione geografica, 
prima che economica22. Lo scetticismo di Strabone, ovviamente, è anche quello dei 
moderni; ma qui poco importa. Il fatto sahente in Teopompo è il tentativo di dimo- 
strare un rapporto molto stretto, persino fisico, fra aree obiettivamente distanti. E questo 
rapporto si completa ribadendo anche nell'area settentrionale la relazione fra il corso 
dell'Istro e l'Adriatico tramite un braccio minore23. La chiave per intendere il punto 

19 Le cifre attribuite a Teopompo (sei giorni di navigazione, trenta giorni di marcia) non paiono inesat- 
te nel percorso fra 'golfo adriatico' e monti Cerauni. Opportunamente R. BaladiÉ (Strahon, Géographie, 
livre VII, Paris 1989, 124) segnala, semmai, un errore riguardo alla cifra complessiva della distanza (duemila 
stadi), inferiore a quella che ci si attenderebbe, che non suscita, tuttavia, il biasimo del geografo. 

20 L'espressione straboniana ró te owTerpfiaQaL rà ireXáyn allude ad una penetrazione di acque in 
un bacino, così come in Plat. Crii. 115 d. Che si tratti di un canale sotterraneo, certo ipotizzato più che indi- 
viduato, è la conclusione forse più ovvia. Ma Teopompo deduce questa situazione dai rinvenimenti archeo- 
logici nel Narenta, escludendo (e questo ci pare più interessante) che quel materiale potesse essere giunto 
per altro percorso, I dati di Teopompo, nel loro complesso, non permettono comunque di trovare una cor- 
rispondenza, per quanto approssimativa, con quello che sappiamo circa le relazioni fra alto Egeo e Adriatico 
nel IV secolo. 

21 Strab. 2, 4, 2. 104-105; 8, 8, 5. 389; 10, 3, 5. 465. Yd. P, PÉDECH, la méthode historique de Polyhe, 
Paris 1964,596. 

22 Restano ancora valide, a questo proposito, le osservazioni di R, L. BEAUMONT, Greek Influence in 
the Adriatic Sea before the Fourth Century B.C., «JHS»56, 1936, 159-204, part. 186. 

23 La notizia appartiene ad una tradizione diffusa nel IV secolo (BALADIÉ, Strahon, 214) e che potreb- 
be non avere origine dall'opera di Teopompo: è notoriamente alla base dell'itinerario argonautico (Apoll. 
Rhod. 4, 289 ss.) ed anche di quotidiani commerci (Arist. hist. anim. 8, 13). 
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di vista teopompeo e, a nord ed a sud, il contatto dei 6o Tr€Xá'yq, che spiega anche 
temi del mito e, quindi, di movimenti etnici, la possibiità stessa - come vedremo - di 
capire II meno noto (popoli d'occidente) tramite il piü noto (popoli del Ponto). 

Questa precisazione ci puô consentire di comprendere il significato dell'altra noti -
zia, quella relativa al monte da cui sarebbe possibile osservare i &Oo TreXáyl]. Stra-
bone altrove, ma in questo stesso contesto (7, 5, 1. 312-313), ha già attaccato Polibio 
su questo argomento: l'altura dell'Emo, prossima al Ponto, non permetterebbe dalle 
sue vette di osservare anche 1'Adriatico con un sol sguardo per l'eccessiva distanza e i 
nuinerosi ostacoli che Vl si frappongono. Da Livio (40, 21, 2) conosciamo la probabile 
ragione del riferimento polibiano: Filippo V sale con Perseo su quella altura per 
mostragli l'ampiezza del suo regno e la necessità di combattere i Romani: ii ricordo cli 
quell'evento, invero sfortunato, ha già in Livio un andamento fabulare, e vi è ragione 
di credere che Polibio ricordasse una leggenda cui probabilmente non era tenuto a 
credere. Ed è proprio il Xa060y.LaTLKóv che s'intravede in Livio, il suo carattere esem-
plare, a farci risalire alla sua probabile matrice: il gesto di Filippo V, al di là degli ele-
menti di strategia, ha un valore simbolico che sembra voler riprodurre i dati tradizio-
nali della politica macedone. L'attenzione di Filippo V alle Filippiche di Teopompo ci 
è ben documentata: egli, 6 wpàç 'PUiaLovç iroXejnaaç - come specifica Fozio - 
ridusse quell'opera all'essenziale degli eventi riguardanti l'antenato, eliminando gli 
excursus 24; le gesta di Filippo II, i fatti contenuti nell'opera deformata dello storico 
che ne aveva parlato, costituivano un paradigma ideologico assai forte proprio nel 
momento in cvi si doveva aifrontare la potenza che minacciava il regno a partire da 
uno di quei due marl che definivano l'ambito macedone. Ii monte di cui parla Teo-
pompo potrebbe essere l'Emo polibiano e la sua proprietà derivare da una tradizione 
che riguarderebbe Filippo II e l'estensione del suo potere, proprio alla vigilia dell'attac-
co alla Grecia, starting point dell'excursus adriatico delle Filippiche. Non siamo in 
grado di stabilire se Teopompo presentasse questa notizia in termini realistici, se rife-
risse cioè una tradizione o la stabilisse lui stesso. Resta il fatto che lo storico poneva, 
alla vigilia di quegli eventi, una stretta connessione fra area pontica, propontica ed 
ellespontica, e l'Adriatico meridionale, fra ii corso del Narenta e la città di Apollonia, 
il percorso - è stato detto - della futura via Egnazia 25• 

Un passo del de mirabilibus auscultationibus pseudo aristotelico (839 b 104) puô 
contribuire a chiarire la dimensione, il valore, di questo argomento. 

24 Phot. bibi. 176, p. 121 a 35=FGrHist 115 T31. 
25 BRACCESI (Grecith adriatica, 109 ss.) ricorda (ma anche amplifica) l'ipotesi sostenuta dal CASSON 

(Macedonia Thrace and Illyria, London 1926, 322) circa il progetto cipselide di sfruttamento contemporaneo 
delle n±uiere d'argento della bassa tuna e della Macedonia per mano di Apollonia e Potidea, in un tracciato 
che si muoverebbe lungo una pista di commercio che dovrebbe estendersi fino alla Propontide, quindi per 
tutto il tratto della futura strada romana. Vd. G. DAVEBIO ROCcHI, Aristocrazia genetica ed organizzazione 
politica arcaica, <<PP>> 28, 1973, 92-116, part. 102. Resin ii fatto che dalla confusa indicazione straboniana 
non si è in grado di comprendere la consapevolezza di Teopompo riguardo a questo itinerario: di certo, lo 
sguardo dalla Sommità deII'Emo abbraccia, seppure incredibilmente, un vasto bacino che ebbe profonde 
interconnessioni probabilmente propnio a partire dall'egemonia corinzia lungo le coste d'Illiria meridionale.
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di credere che Polibio ricordasse una leggenda cui probabilmente non era tenuto a 
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plare, a farci risalire alla sua probabile matrice: il gesto di Filippo V, al di là degli ele- 
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ridusse quell'opera all'essenziale degli eventi riguardanti l'antenato, eliminando gli 
excursus24; le gesta di Filippo II, i fatti contenuti nell'opera deformata dello storico 
che ne aveva parlato, costituivano un paradigma ideologico assai forte proprio nel 
momento in cui si doveva affrontare la potenza che minacciava il regno a partire da 
uno di quei ¿lue mari che definivano l'ambito macedone. Il monte di cui parla Teo- 
pompo potrebbe essere l'Emo polibiano e la sua proprietà derivare da una tradizione 
che riguarderebbe Filippo II e \estensione del suo potere, proprio alla vigilia dell'attac- 
co alla Grecia, starting point AeSFexcursus adriatico delle Filippiche. Non siamo in 
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non si è in grado di comprendere la consapevolezza di Teopompo riguardo a questo itinerario; di certo, lo 
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AyETaI 6 i€rnlii, Tfç MEvTopIKi; Kin Tflç 'IaTplcu)llc öpo; TI rivai TO KaXoOIE
-you 4IOv, i3(OV XOçboui iu4niX6i'. hA TOUTOI) T011 XOçbOl) OTCU) ava3aivwcyw o' 

WVTOPEq o'I 1Ti TOU 'ASpiou oLKouvTE;, àToOEwpouoLv, ciç iOIKE, T riç TOy 
IIOVTOV dcYTrXOVTa TX0Ia. dual & Kin TWO. TOTOI) 1) TOIç M. tthcYOI' 6IaaTl'flla-
cJLV, eiç iv cFyopa; KOWT]ç YLVOI Ldlflc TU)XEIcJOaI Tapà 1l) T(Oi) EK TOU IIOVToU 
TOpwv 6Vcl3aLV6vTul) Ta AoLa Kin )(ta KUI eCkrla, Trapà in TW1) K TOU 'A6pLou 
Toiiç KEpKvpaIKoOç dqI4opEL;. 

Ii riferimento ad un'alta cima di Illiria da cui si osserva in qualche modo il Ponto, 
1 a menzione di traffici e di materiale di Taso e di Chio tutto 1 msieme di questo thau 
masion hanno mdotto i moderni ad un confronto diretto con Teopompo e ad un rm 
vio a F 129; e ciô è plausibile, anche se rischioso. L'autore dei mirabilia ha scarso inte-
resse a citare le sue fonti, mentre tende ad accostare entro una rubrica apparentemen-
te omogenea dati forse eterogenei. In questo caso non abbiamo alcuna difficoltà a rite-
nere che la tradizione del XXI deile Filipiche sia il punto di riferimento principale; si 
pone in dubbio, viceversa, che suSsista una relazione esatta col luogo straboniano. In 
Ps. Arist. 839 b leggiamo: 

Si dice che fra la terra dei Mentori e degli Istri vi sia un monte denominato Deiflo con 
un'alta vetta. Quando i Mentori che abitano presso I'Adriatico salgono su questa cima pos-
sono vedere - cos! pare - le navi che fanno viaggio verso II Ponto. Si dice, inoltre, che vi è 
un luogo equidistante fra gil estremi in cui si e creato un mercato comune dove i mercanti 
che risalgono dal Ponto vendono materiali di Lesbo, di Chio, di Taso, e quelli che giungo-
no dail'Adriatico vendono anfore corciresi. 

La traduzione - come si vedrà - riflette giO l'interpretazione che ritengo piü plau-
sibile per questo paSso. Generalmente si ritiene che il monte di cui parla Strabone sia 
lo stesso di cui parla l'autore dei mirabiia, oppure - di fronte ad evidenti difficoltâ - si 
pensa che quest'ultimo sia incorso in errore e Si preferisce una verSione (quella Strabo-
niana) all'altra, concludendo che il Delfio di PS. Aristotele sia soStanzialmente 1'Emo 
di Polibio e Livio. In realtO la collocazione geografica delle due alture è assai diversa: il 
Delfio è posto nella zona iStriana, fra ii golfo del Quarnaro e la Sava, nel territorio dei 
Mentori che li abitavano, mentre 1'Emo ha tutt'altra coilocazione. Comune ai racconti 
che ci parlano di questi due monti è II fatto che la loro altitudine permette a chi ii salga 
di vedere qualcosa di incredibile. Se, come generalmente si traduce, si pensa che la 
visione dei Mentori sia quella di navi che entrano nel Ponto, II thaumásion raggiunge 
l'assurditO, Soprattutto se si presume che tutto ciô possa risalire ad una traccia di 
Teopompo. Nel caso in cui, invece, intendessimo con Ta inc Till) HilvTov dcJTrXov-
i-a rrX6La <de navi che si dirigono nel loro corso verso il Ponto>>, resteremmo ugual-
mente meravigliati, ma riusciremmo a comprendere meglio ii significato deil'espressio-
ne. La visione dal monte di cui parla il capitolo del de mirabilibus auscultationibus cor-
risponde in questo caso all'affermazione di Teopompo circa l'esistenza di un braccio 
deil'Istro sfociante in Adriatico: era possibile da un'altura vedere le navi Scendere, nel 
Senso opposto verso il Ponto lungo l'Istro. La comunicazione fra Adriatico e Ponto 
anche nella zona settentrionale e qui ribadita per segnalare l'interconnessione dei due 
mari. Nella seconda parte del thaumdsion Si ricorda qualcosa di altrettanto 'plausibile':
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AéyeTai 5è lierafì) ttiç MevropiKîiç Kai rqç 'iCTTpiavriç opoç ti elvai tò KaXoí)|j.e- 
vov AéX^iov, ëxop Xó^ov ú4)T|Xóv. èm toiitov tòv Xócpov örav dyaßaiytoaiy ol 
Méyropeç ol èirl toû 'ASpíoy olKowreç, ànoOetopoîiaLy, wç ëoïKe, rà elç roy 
TTóyroy elo-trXéoyra irXoia. ëiyat 8è Kai riva róuoy èy tolç àyà pLécroy 8iaCTTr||j,a- 
aiy, elç ôy àyopâç Koiyriç. yiyopiévTiç ircoXelaSat uapà pièy rûy ¿k roû ITóptou èp," 
-rrópwy ayaßaiyoyrcoy rà Alaßia Kai X"ia Kai 0ácaa. irapà 8è rûy Ik top 'ASplou 
toîjç KepKypaiKoùç àp^opelç. 

Il riferimento ad un'alta cima di Illiria da cui si osserva in qualche modo il Ponto, 
la menzione di traffici e di materiale di Taso e di Chio, tutto l'insieme di questo thau- 
mâsion, hanno indotto i moderni ad un confronto diretto con Teopompo e ad un rin- 
vio a F 129; e ciò è plausibile, anche se rischioso. L'autore dei mirabilia ha scarso inte- 
resse a citare le sue fonti, mentre tende ad accostare entro una rubrica apparentemen- 
te omogenea dati forse eterogenei. In questo caso non abbiamo alcuna difficoltà a rite- 
nere che la tradizione del XXI delle Filippiche sia il punto di riferimento principale; si 
pone in dubbio, viceversa, che sussista una relazione esatta col luogo straboniano. In 
Ps. Arisi. 839 b leggiamo; 

Si dice che fra la terra dei Mentori e degli Istri vi sia un monte denominato Delfio con 
un'alta vetta. Quando i Mentori che abitano presso l'Adriatico salgono su questa cima pos- 
sono vedere - così pare - le navi che fanno viaggio verso il Ponto. Si dice, inoltre, che vi è 
un luogo equidistante fra gli estremi in cui si è creato un mercato comune dove i mercanti 
che risalgono dal Ponto vendono materiali di Lesbo, di Chio, di Taso, e quelli che giungo- 
no dall'Adriatico vendono anfore corciresi. 

La traduzione - come si vedrà - riflette già l'interpretazione che ritengo più plau- 
sibile per questo passo. Generalmente si ritiene che il monte di cui parla Stradone sia 
lo stesso di cui parla l'autore dei mirabilia, oppure - di fronte ad evidenti difficoltà - si 
pensa che quest'ultimo sia incorso in errore e si preferisce una versione (quella strabo- 
niana) all'altra, concludendo che il Delfio di Ps. Aristotele sia sostanzialmente l'Emo 
di Polibio e Livio. In realtà la collocazione geografica delle due alture è assai diversa: il 
Delfio è posto nella zona istriana, fra il golfo del Quarnaro e la Sava, nel territorio dei 
Mentori che h abitavano, mentre l'Emo ha tutt'altra collocazione. Comune ai racconti 
che ci parlano di questi due monti è il fatto che la loro altitudine permette a chi H salga 
di vedere qualcosa di incredibile. Se, come generalmente si traduce, si pensa che la 
visione dei Mentori sia quella di navi che entrano nel Ponto, il thaumásion raggiunge 
l'assurdità, soprattutto se si presume che tutto ciò possa risalire ad una traccia di 
Teopompo. Nel caso in cui, invece, intendessimo con rà elç tòv Tlóvroy elauXeov- 
ra irXoia «le navi che si dirigono nel loro corso verso il Ponto», resteremmo ugual- 
mente meravigliati, ma riusciremmo a comprendere meglio il significato dell'espressio- 
ne. La visione dal monte di cui parla il capitolo del de mirabilibus auscultationibus cor- 
risponde in questo caso all'affermazione di Teopompo circa l'esistenza di un braccio 
dell'Istro sfociante in Adriatico: era possibile da un'altura vedere le navi scendere, nel 
senso opposto verso il Ponto lungo ITstro. La comunicazione fra Adriatico e Ponto 
anche nella zona settentrionale è qui ribadita per segnalare l'interconnessione dei due 
mari. Nella seconda parte del thaumásion si ricorda qualcosa di altrettanto 'plausibile': 
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