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INTRODUZIONE 
 
 
       Il ‘racconto di fondazione’ costituisce un’elaborazione della memoria attraverso cui una 
comunità (o una parte di essa) rappresenta, in un determinato momento della sua storia, le origini 
con la costruzione e la ri-costruzione del proprio passato: è il rapporto tra memoria e identità – 
elementi che sono alla base dell’etnogenesi di un popolo e della coscienza di una comune 
appartenenza di una comunità – che conduce alla formazione di un racconto o più racconti su di sé1. 
Essi vanno indagati secondo le prospettive di una ‘storia intenzionale’2 e di ‘mnemo-storia’3. I 
racconti di fondazione si ritrovano genericamente in fonti letterarie e lessicografiche – in pochi casi 
in contenuti propriamente storici – e si possono presentare come resoconti più o meno ampi o 
generici, riferimenti, tracce o semplici cenni a contesti di fondazione e di archaiologiai in rapporto 
ad una o più città: essi riconducono la fondazione delle città a contesti ecistici (eroi, fondatori, 
figure generiche, ricordi di situazioni precedenti), caratterizzati – là dove sia presente – da un 
percorso che ha portato alla fondazione di una polis e da un lessico specializzato della fondazione 
(come, ad esempio, i verbi κτίζω e οἰκέω). Più precisamente, i racconti di fondazione si 
contraddistinguono per alcuni elementi presenti all’interno della trama: la caratterizzazione 
dell’ecista o di una figura a lui connessa (a volte con la precisazione della genealogia e del luogo di 
provenienza), riferimenti alla situazione precedente e pre-esistente sul territorio scelto per la 
fondazione e al contesto cronologico (ad esempio, migrazione), la descrizione del modo in cui 
avviene l’insediamento dei nuovi arrivati, il rapporto con la realtà locale, la causa della fondazione 
(che spesso trae origine da un oracolo che la ordina all’ecista o alla comunità di quest’ultimo), un 
excursus relativo ad una deviazione rispetto al percorso di fondazione (ad esempio, un episodio 
collaterale), elenco delle città fondate4. In particolare, l’elemento della genealogia relativa al 
fondatore, connessa con l’archaiologia della polis fondata, consente di ricostruire, in certi casi, il 
contesto di origine e la comunità che ha elaborato un determinato racconto di fondazione. 
 
       Il ‘racconto di eponimia’ è, invece, un resoconto che si basa su un’elaborazione per cui un dio, 
un eroe o una figura genericamente connessa con una storia mitica abbia dato il nome – nel nostro 
caso – ad una determinata città5 o – in altri casi – ad istituzioni (giochi, culti) o popoli. Spesso si 
tratta di eroi riconducibili all’epos – creati ad hoc in un determinato momento storico della polis – o 

 
1 Questo processo può avvenire attraverso diversi meccanismi. Alla base dell’elaborazione di un racconto vi è un 
processo construens/destruens, in cui rientrano il ricordare, il creare, l’inventare, il selezionare, l’obliterare, nonché il 
rielaborare. Questo meccanismo è legato ad un nucleo di base storica, a cui si associano due fattori: il ricordo, che è la 
dimensione propria della memoria culturale di γένη e di gruppi cittadini, che è composta di frammenti ed elementi a 
volte sfuggevoli di un passato comune condiviso di una comunità; la costruzione o invenzione, che è il meccanismo 
attraverso cui si crea e si colma un vacuum relativo ad un passato che in qualche modo non risulta essere stato 
conservato e sedimentato nei ricordi della comunità. Entrambi questi elementi, che costituiscono le cellule 
dell’elaborazione storiografica, concorrono a delineare una tradizione, che origina dai sentimenti di identità e di cultura 
condivisa di una data polis o di un dato ethnos. La combinazione, in parti differenti, di ricordo ed invenzione – 
attraverso cui si connettono, anche artificiosamente, ieri del passato ed oggi del presente di chi scrive –, si ritrova 
operante nelle archaiologiai, nonché nelle storie di fondazione di città, che sono il mito-motore di una comunità. Il 
processo di elaborazione, poi, può essere condizionato da altri fattori, che definiscono e differenziano la trama dei 
racconti a seconda delle esigenze politico-ideologiche e delle contingenze storiche: selezione del materiale, 
riempimento dei vuoti, rielaborazione in chiave diversa dall’originale, adattamento di più versioni in un unico racconto, 
sono tutte operazioni e ‘filtri’ che possono essere strumentalizzati – a più livelli e in diversi momenti e contesti – da 
parte di una polis per le più disparate finalità di rifunzionalizzazione, di legittimazione, di appropriazione e di 
obliterazione di una tradizione. 
2 GEHRKE 2010, pp. 15-16. 
3 ASSMANN 1997, pp. XV-XX, 12-13, 26-29. 
4 Non esiste attualmente uno studio specifico sui racconti di fondazione. 
5 Ad esempio, nell’Iliade, Ilo e Dardano sono eroi eponimi di città (cfr., tra gli altri, Il. XX 215-217). 
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comunque figure relative ad un’età mitica, che è il riferimento cronologico più antico a cui una 
polis possa risalire. Spesso eponimia e fondazione sono elementi intrecciati in un unico racconto, 
esito di una sovrapposizione o rielaborazione di un racconto preesistente. Tali figure, spesso legate 
ad una tradizione locale, possono essere ricordate, nelle fonti, come fondatori (sono, dunque, 
fondatori eponimi) o meno e possono avere origini autoctone – che possono essere una creazione a 
posteriori – oppure connesse con un altro luogo di provenienza, dal quale poi sarebbero giunti in 
seguito ad un evento (un episodio particolare, una migrazione, un responso oracolare). Elemento 
abbastanza comune nei racconti di eponimia è il riferimento ecistico spesso imprecisato e senza 
dettagli, attraverso i quali si possa ricostruire l’archaiologia di una polis cui è collegato in qualche 
modo l’eponimo (spesso con l’indicazione di ἀπό). Tutte le volte che si parla di una semplice 
eponimia, ci si riferisce alla figura dell’eponimo, che – come ha dimostrato A. Brelich6 – è una 
categoria debole: eroi la cui natura è labile, fragile, per così dire ‘evanescente’, e che con ogni 
probabilità nascono per far rientrare la città nella categoria in cui la si vuol far rientrare, in funzione 
cioè della rappresentazione di un dato momento storico della città; di fatto, si creerebbe il nome 
dell’eponimo sul toponimo e non quest’ultimo su quello dell’eponimo. Il racconto di eponimia si 
potrebbe definire, quindi, come il racconto ‘debole’7. 
 
       Esiste, inoltre, una differenza sostanziale tra un racconto di fondazione e di eponimia rispetto 
ad un racconto che si può definire di ‘stanziamento’. Quest’ultimo costituisce generalmente la 
narrazione di un episodio in rapporto diretto con la storia di una città ma propone soltanto la 
presenza di una figura o di un popolo su un determinato territorio. Spesso il racconto di 
stanziamento – proprio come avviene nel caso degli altri due tipi di racconto – si trova in una griglia 
di altri racconti incasellati, che generalmente sono in rapporto ad una fondazione o un’eponimia: in 
questo senso, a volte si potrebbe affibbiare un ruolo inferiore ad un racconto di questa tipologia, in 
quanto la figura o il popolo in questione sarebbe poi oscurato e, in certi casi, obliterato dal racconto 
di fondazione vero e proprio. Il racconto di stanziamento, perciò, non produce elaborazioni circa 
l’archaiologia di una città, ma da esso si può soltanto trarre che in un determinato periodo – là dove 
sia specificato – è attestato un ethnos prima dei Greci su una data zona: questo ethnos verrebbe 
messo in un secondo piano per cronologia e visibilità e collocato in un periodo precedente ai Greci 
stessi. Tale racconto si caratterizza per l’uso di un lessico generico di insediamento – in genere 
indicato con ἐχω o κατέχω (che, presente anche delle volte in un regolare racconto di fondazione, 
rimanda all’idea del detenere il territorio, essere presenti su un suolo, occupare una zona8) e per una 
descrizione molto stringata del luogo insediato da parte della fonte che lo tramanda. Spesso, quando 
si fa riferimento a racconti di questi tipo, il popolo stanziato non è un popolo greco, ma pre-greco o 
definibile come ‘altro’, generalmente collocabile in un’età precedente alla guerra di Troia9. 
 
       L’elaborazione di un racconto connesso con l’archaiologia di una polis va ricercata, in 
generale, nel tentativo, da parte della comunità, di ricostruire il suo passato comune condiviso, che 
in un determinato momento assume le fattezze di un determinato contesto: a fondamento di un 
processo simile è quella che J. Assman chiama mnemo-storia o memoria culturale10, che ha la 

 
6 BRELICH 1958, part. pp. 132-142. 
7 Sugli eroi eponimi cfr. BRELICH 1958, pp. 132-142; MALKIN 1985, pp. 115-130; cfr. ora anche i contributi in 
CASTIGLIONI ET ALII 2019. 
8 Un esempio può essere rappresentato dal ruolo inferiore dei Lelegi, che occupano il territorio di Mileto ma non 
fondano la città: cfr. Ephor. FGrHist 70 F127. 
9 Non esiste uno studio su questa tipologia di racconti. 
10 La definizione corrisponde alla Kulturelle Gedächtnis elaborata da ASSMANN 1997, pp. 12-13, 26-29; cfr. anche 
GIANGIULIO 2010, p. 33. 
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funzione di individuare l’identità, e quindi la tradizione, di un popolo o di una comunità che si 
riunisce intorno al culto di una divinità o di un eroe. Tale processo conferisce una base mitica alla 
realtà geografica ma costituisce una sorta di costruzione ed elaborazione che può originarsi – tra le 
altre vie – dalla riflessione sulla tomba, che diviene pertanto un fattore di identità e memoria. È alla 
figura dell’eroe o del fondatore che la comunità fa riferimento per costruire la sua storia: culto e 
mito, dunque, risultano essere strettamente apparentati su uno stesso piano e connessi tra di loro; la 
mnemo-storia, dunque, renderebbe vivo il ricordo di un’elaborazione nata all’insegna del 
riconoscimento di un’identità comune, secondo l’idea che una città prenda nome da un eroe locale, 
risalente ai tempi antichi (collocabile perlopiù in età mitica), in modo tale che possa garantire 
un’origine antica alla città stessa. È il racconto di fondazione che costituisce un’elaborazione della 
memoria, attraverso cui una comunità – o parte di essa – rappresenta, in un determinato momento 
della sua storia, le origini con la costruzione e la ri-costruzione del proprio passato, andando a 
definire anche il suo spazio in rapporto a diverse tradizioni. È il racconto di fondazione, di fatto, il 
racconto ‘forte’, perché è quello che contiene in sé gli elementi utili alla costruzione dell’identità di 
una comunità. 

 
*** 

 
       Il presente lavoro di ricerca si propone di prendere in esame e ricostruire il quadro dei diversi 
racconti di fondazione e, più in generale, di archaiologiai che si possono trarre dalle fonti – sia di 
ambito greco sia di ambito latino – su alcune città della cosiddetta Endecapoli eolica d’Asia Minore, 
stando alla definizione geografica che ne dà Erodoto a I 149,1 nel suo excursus eolico: Cuma, 
Larisa, Neontico, Temno, Cilla, Nozio, Egiroessa, Pitane, Ege, Mirina, Grinia11. In particolare, 
saranno oggetto di studio le testimonianze relative alle fondazioni e alle archaiologiai di quattro 
città eoliche12: 
 

 Cuma, la città più importante città e sulla quale esiste una base bibliografica discreta;  

 Larisa e Neontico, sulle quali esistono soltanto studî di carattere archeologico;  

 Mirina, che non è stata presa in considerazione dagli studî moderni.  
 
Obiettivo del lavoro consiste nel cercare di comprendere come tradizione o tradizioni di fondazione 
e racconti di altra natura (notizie di eponimia, stanziamenti generici), relative un periodo complesso 
e movimentato a livello di migrazioni di Greci e a livello di disposizione di popoli sul suolo 
microasiatico, si incastrino tra loro. È un lavoro di tipo storiografico, che tiene conto del dato 
archeologico esclusivamente come termine di confronto, come strumento di informazione o come 
fonte per l’elaborazione degli antichi, posto nell’ampio campo che H. J. Gehrke ha definito con il 
termine di ‘storia intenzionale’13. È questa la categoria alla quale appartiene qualsiasi racconto di 
fondazione. Inoltre, in alcuni casi, sarà opportuno accostarsi ad alcuni meccanismi che si 
ritroveranno nelle fonti con una sensibilità particolare che tenga conto delle più recenti prospettive 
etnicistiche14. In questo senso, saranno presi in attenta considerazione i diversi racconti di viaggi, di 
percorsi e di insediamenti connessi – anche più genericamente – con la migrazione eolica. Si tratta 
di un lavoro complesso per la frammentarietà delle fonti e per la condizione degli studî ad oggi 

 
11 Hdt. I 149,1: αὗται μὲν αἱ Ἰάδες πόλιές εἰσι, αἵδε δὲ αἱ Αἰολίδες, Κύμη ἡ Φρικωνὶς καλεομένη, Λήρισαι, Νέον τεῖχος, 
Τῆμνος, Κίλλα, Νότιον, Αἰγιρόεσσα, Πιτάνη, Αἰγαῖαι, Μύρινα, Γρύνεια. αὗται ἕνδεκα Αἰολέων πόλιες αἱ ἀρχαῖαι. 
12 L’accurata ricerca è stata condotta attraverso la consultazione del TLG e del TLL. 
13 GEHRKE 2010, pp. 15-16. 
14 Per questo aspetto si rinvia ai lavori di SMITH 1984; HALL 1997; HALL 2002; MCINERNEY 2014a. 
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disponibili15. Si proverà – anche attraverso la stesura di tabelle esemplificative – a dare una 
ricostruzione di un quadro generale dei racconti (l’identificazione di ecisti e/o di eponimi, la 
collocazione cronologica di ciascun racconto e la possibile genesi) e a chiarire a quali periodi 
possano risalire le differenti tradizioni attestate in Eolide e le eventuali varianti di una stessa 
tradizione, nonché le ragioni per le quali un determinato racconto risulti strutturato in un certo 
modo, collocandolo nell’ambito della percezione delle singole elaborazioni cittadine. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
15 Nelle traduzioni – che sono a cura di chi scrive – si è cercato di attenersi il più possibile al significato letterale dei 
testi, per evitare qualsiasi forma di distorsione o errata interpretazione. Per le abbreviazioni degli autori antichi si è 
seguito l’impianto delle sigle dell’OCD. In alcuni casi, si è fatto ricorso ad abbreviazioni che ne seguano più o meno i 
medesimi criteri, mentre per le riviste ci si è adeguati ai criteri dell’Année Philologique. Per favorire una distinzione 
opportuna tra toponimi e nomi propri greci, sono stati dati in traduzione italiana i toponimi e in traslitterazione i nomi di 
figure eroiche e divine. 
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CAPITOLO I 
LE TRADIZIONI NELLE ARCHAIOLOGIAI EOLICHE 

 
1. LE TRADIZIONI SUGLI EOLI E SULLA Αἰολική ἀποικία 

 
       L’Asia Minore, in generale, nelle tradizioni dei Greci, è terra di Eoli, Ioni, Dori, e talvolta 
anche terra in cui si trovano Cretesi, Lelegi, Cari e Pelasgi16. La tradizione pone in questi territorî le 
migrazioni dei Greci: le fonti letterarie hanno conservato tracce dell’insediamento greco lungo le 
coste occidentali dell’Asia Minore, secondo movimenti migratorî che i moderni convenzionalmente 
definiscono migrazione eolica, ionica e dorica17. Questi spostamenti di popoli sarebbero da 
rapportare, nella storia della tradizione, genericamente all’età della generazione successiva alla 
guerra di Troia, a cui apparterrebbero i capi ecisti delle varie spedizioni: dalle fonti emergono, in 
generale, dei resoconti che hanno un impianto di base sostanzialmente fondato sulla sostituzione 
degli elementi autoctoni – principalmente barbari, non-Greci – della zona in cui i flussi migratorî si 
insediano con quei popoli nuovi arrivati; l’immagine che si ricava dalle fonti è quella di un’impresa 
collettiva – formata da gruppi numerosi di contingenti –, sotto un’unica direttiva per ogni ethnos 
greco, dalla quale si è formata una nuova identità in terra straniera; in tale dinamica riveste un ruolo 
fondamentale la figura dell’ecista, poiché rappresenta il sistema e il bagaglio di identità culturale 
del popolo migrante che si installa sulla nuova terra18. 
       La storiografia antica tende a fornire la rappresentazione di tali migrazioni, che traggono spesso 
origine dall’ordine di un oracolo – è il caso della Aiolische Wanderung (che convenzionalmente si 
pone durante le quattro generazioni successive alla guerra di Troia)19–, come uno spostamento, 
collocabile ad un’età mitica, massiccio e corente di un unico movimento di popoli, che sembra 
essere costruito su un modello di elaborazione: menzione dell’ecista (o degli ecisti) e della 
partecipazione dei popoli al movimento; luogo di partenza ed arrivo del popolo migrante; 
sistemazione temporale e spaziale della sequenza degli eventi implicati; dati geografici dei luoghi 
coinvolti; percorso (ed eventuali tappe) della migrazione; appropriazione del territorio su cui sono 
insediati popoli ‘altri’ precedenti ai Greci; rappresentazione e collocazione dell’autoctono nel 
passato greco. Questo sembra essere uno schema che, in tutte le narrazioni di migrazioni dei Greci, 
si riflette allo stesso modo nel racconto storiografico. 
       Gli approcci, in tempi recenti, delle nuove archeologie processuali e post-processuali hanno 
superato la definizione tradizionale e preconcetta di ‘migrazione antica’, intesa come un fenomeno 
in base al quale in antichità i popoli, e dunque anche i Greci, si spostavano in forme e momenti 
determinati20: il riferimento è ad un arco cronologico che si pone tra il XII ed il X secolo a.C., 

 
16 Per le fonti in merito cfr. SAKELLARIOU 1958. 
17 Cfr. l’archaiologia tucididea a I 12,1-4, ma già ad Erodoto era noto che la formazione del popolo dei Greci fosse stato 
il risultato di migrazioni avvenute in tempi antichissimi (cfr. Hdt. I 56,1-2). 
18 È probabile che le tradizioni sulle migrazioni verso l’Egeo orientale dopo la guerra di Troia siano, in generale, 
compilazioni risalenti al V secolo a.C. (HAMMOND ET ALII 1975, II.2, p. 777). Soltanto in Lyc. Alex. 1369-1389 – 
rispetto a tutto l’apparato delle fonti – è presente l’immagine della guerra di Troia e delle migrazioni eolica, ionica e 
dorica come tappe successive di un unico momento storico, scandito ed articolato in fasi (cfr. CÀSSOLA 1957, p. 31). 
19 Demon FGrHist 327 F17 (cfr. infra). 
20 In questo lavoro, i termini di ‘migrazione’ e ‘flussi migratorî’, applicati al mondo eolico, saranno utilizzati per mera 
convenzione, intendendo genericamente gli spostamenti compiuti dagli Eoli (ricavabili dalle fonti). Le considerazioni 
osservate in questa sede si considerano come una premessa per la lettura, in particolare, della rappresentazione sui 
racconti o sul racconto della migrazione eolica. 
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periodo che convenzionalmente indica l’età delle migrazioni verso l’Asia Minore21. Negli ultimi 
vent’anni, in particolare, l’approccio al tema è stato abbondantemente superato, per cui non ci si 
riferisce più a fenomeni di spostamento continuativi e di massa ma di progressive ed episodiche 
infiltrazioni, che spesso le fonti non lasciano percepire o non rappresentano affatto: l’acquisizione 
principale degli ultimi studî – che si sono concentrati sulla disamina della diversità e della 
complessità della mobilità e delle migrazioni nel passato – è stata, dunque, che un fenomeno 
migratorio unitario non sarebbe mai esistito (ma è frutto di un processo pluristratificato e 
verisimilmente ciclico)22 e che, d’altra parte, gli spostamenti di popoli implicherebbero il 
trasferimento di sistemi individuali e collettivi da un’area ad un’altra23. In tempi recentissimi, è 
stato, poi, osservato – sul piano storiografico – che dall’immagine elaborata nelle fonti è possibile 
distinguere tra l’idea di «movimenti unitari coordinati e di massa, e una realtà più spesso consistente 
in graduali e progressivi arrivi, dunque fenomeni di entità più circoscritta e di più lunga durata»24. 
Sembra essere questo, appunto, il caso della migrazione eolica, in merito alla quale le fonti non 
nasconderebbero del tutto questa visione: secondo la tradizione, si tratta di un fenomeno –  ancora 
oggetto di discussione da parte della storiografia moderna – avvenuto dopo la guerra di Troia 
(secondo la cronologia di Eratostene, intorno all’XI secolo a.C.), caratterizzato dalla partecipazione 
di componenti etniche greche eterogenee (Tessali, Beoti, Locresi, Spartani, Argivi), che, con 
l’arrivo degli Eoli dalla madrepatria (Tessaglia e Beozia) ha portato alla fondazione di diverse città 
in quella zona della costa microasiatica, che in età storica si chiamerà appunto Eolide d’Asia e che 
nella rappresentazione erodotea risulta geograficamente distinta in tre macroaree (zona della 
Dodecapoli, zona insulare e zona troadica)25. 
       Le testimonianze sugli Eoli, sulla migrazione eolica e sulle fondazioni eoliche ad essa connesse 
costituiscono – forse ancor più delle tradizioni sulla migrazione ionica26 – un corpus spesso 

 
21 La riflessione e le linee teoriche in merito al concetto di ‘migrazione’ hanno subito diversi sviluppi negli anni. Gli 
approcci che si sono susseguiti nel corso del dibattito in merito tra XIX e XX secolo – dalle teorie evoluzionistiche e 
deterministiche fino alla tendenza che considerava l’apporto della cultura materiale – hanno permesso di guardare al 
fenomeno in funzione della spiegazione dei mutamenti sociali e culturali di popoli che migravano. Soltanto a partire 
dalla metà del ‘900, quando cominciò a delinearsi l’idea di gruppo etnico – identificato da una complessa cultura 
materiale – la nozione di migrazione culturale e storica fu indagata nell’ottica di gruppo etnico in rapporto anche ai 
contesti archeologici: i gruppi etnici venivano considerati, infatti, come caratterizzati da elementi collettivi che 
associavano culture diverse. Dagli anni ’70, il focus degli studî fu indirizzato dalle migrazioni di gruppi etnici ai 
movimenti di popoli, con la conseguente considerazione dei riflessi e delle ripercussioni sulla lingua, sui markers 
genetici e sulla cultura materiale: di fatto, polarizzando l’attenzione sulle dinamiche sociali interne, si trattava dello 
spostamento di sistemi etnicamente intesi da un luogo di partenza ad un punto di arrivo. Con lo sviluppo, negli anni ’90, 
delle nuove archeologie post-processuali – grazie ai nuovi metodi scientifici bioarcheologici – , fu superata la linea 
processuale, perché di taglio deterministico e non dava spazio al punto di vista individuale-interno del fenomeno 
migratorio. Agli studî di D. Anthony e S. Burmeister (1997-2000) si deve l’approccio attualmente invalso al concetto di 
migrazione, che prende in considerazione i rapporti tra il luogo di origine e quello di destinazione: il primo ha proposto 
un modello più dinamico, in cui la trasmissione dei markers culturali da un luogo all’altro ha un ruolo centrale nella 
definizione etnico-culturale (cfr. ANTHONY 1990, pp. 895-914; 1992, pp. 174-176; 1997); il secondo ha inteso la 
migrazione come un elemento del comportamento culturale (cfr. BURMEISTER 2000, pp. 539-567). Gli studî recenti – 
mettendo in evidenza le debolezze degli approcci precedenti – hanno trasformato il modo di comprendere la mobilità 
nel passato, partendo dal particolare al generale, anziché da una definizione preconcetta di migrazione e soprattutto a 
favore di una prospettiva più ‘aperta’. Per una storia degli studî ed una panoramica generale degli approcci dal XIX ai 
giorni nostri cfr. ANTHONY 1997; HAKENBECK 2008, pp. 9-26; VAN DOMMELEN 2012, pp. 393-409; 2014, pp. 477-483 
(e ivi bibliografia raccolta); MACSWEENEY 2017, pp. 379-421. Cfr. anche le osservazioni di POLITO 2018, pp. 31-42 
sulla migrazione ionica. Per il problema sulla Wanderungsnarrative cfr. i contributi di WIEDEMANN ET ALII 2017. 
22 VAN DOMMELEN 2014, pp. 479-480. 
23 ROUSE 1972, p. 283. 
24 POLITO 2018, p. 31. 
25 Hdt. I 149-151. 
26 Per le fonti e per un commento ad esse cfr., tra gli altri, SAKELLARIOU 1958, pp. 21-37; PRINZ 1979, pp. 314-376; 
VANSCHOONWINKEL 2006, pp. 115-130; FOWLER 2013, II, pp. 572-590; POLITO 2017, pp. 169-192. 
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discordante, fornendo un’immagine piuttosto disarticolata dell’ἀποικία degli Eoli27: i miti 
sull’origine delle città eoliche, in particolare, rispecchierebbero – come ha osservato F. Càssola – 
«più fedelmente la memoria di una realtà storica antichissima»28, ed il problema maggiore è dato 
dal fatto che tale corpus si configurerebbe come elaborazioni – di cui a volte è difficile cogliere la 
genesi – stratificatesi su diversi livelli di tradizione. Com’è stato sostenuto recentemente, la 
problematicità legata a queste tradizioni è legata al fatto che ci si trova di fronte ad «un campo di 
tradizioni fitto di varianti onomastiche, genealogiche, cronologiche ed itinerarie, che rappresentano 
il sedimento inerte di passate e sopite polemiche sulla primazia coloniale fra Eoli e Ioni (risalenti 
almeno all’epoca di Ferecide)» e, con ogni probabilità, «sull’anteriorità delle fondazioni eoliche di 
Lesbo rispetto a quelle dell’uno o dell’altro dei due settori dell’Eolide continentale»29.  
 

1.1 Gli studî sugli Eoli e sulla migrazione eolica 
 
       Le tradizioni sulla migrazione eolica e relativi racconti di fondazione non sono stati oggetto di 
studî approfonditi su un piano più propriamente storiografico, in quanto l’attenzione degli studiosi 
si è concentrata di volta in volta soltanto sui singoli aspetti emergenti dai racconti, anche in rapporto 
all’archeologia e alle tradizioni ioniche30: in particolare, non è stata indagata la migrazione eolica in 
sé quale elaborazione che gli antichi ci hanno trasmesso, tenendo conto di un quadro complessivo 
dei nuclei di racconti che da essa deriverebbero31.  
       Allo stato attuale della ricerca, gli studî disponibili in merito alle città eoliche e alle loro 
tradizioni – che principalmente si focalizzano su Lesbo, Tenedo e Cuma – si possono distinguere in 
approcci e tempi diversi. 
       Fino almeno alla metà dell’Ottocento, l’interesse per la migrazione eolica e per il mondo 
eolico, in generale, non era stato incentrato su un’analisi precisa delle testimonianze letterarie ma si 
legava a problemi anche collaterali e non propriamente specifici (in particolare, linguistici). Lo 
studio principale, in pieno storicismo tedesco, risale a K.O. Müller, il quale, nella sua Geschichte 
der Griechischen Literatur – nell’ambito delle teoria sull’identificazione dei tre ethne greci (Eoli, 
Ioni, Dori) –, fu il primo a trattare del problema storico dell’identità eolica. Il suo lavoro si dedicava 
essenzialmente allo studio dei dialetti greci, tra i quali individuava l’eolico, che associava a gran 
parte della Grecia continentale (Tessaglia, Etolia, Beozia, Elide), indicando anche la collocazione 
geografica in cui si sarebbero insediati gli Eoli e proponendo una sua ipotesi: essi avrebbero abitato 
la pianura della Tessaglia bagnata dal fiume Peneo, che si sarebbe poi chiamata Eolide, e furono 
questi Eoli che – chiamati anche Beoti – due generazioni dopo la guerra di Troia sarebbero migrati 
in Beozia; da qui, poi, mescolandosi con genti di altre stirpi, sarebbero giunti presso le coste e le 
isole d’Asia Minore, che da quel momento si chiamarono sotto l’unico nome di Eolide d’Asia32. La 
ricostruzione dello studioso, essenzialmente fondata su criteri linguistici, fu ritenuta valida fino a 

 
27 In questo studio si farà riferimento ai contributi di CÀSSOLA 1957, pp. 119-121; SAKELLARIOU 1958, pp. 309-324; 
BÉRARD 1959, pp. 1-28 (con raccolta di testimonia); ANGELI BERNARDINI 1997, pp. 71-79; VANSCHOONWINKEL 2006, 
pp. 130-133; FOWLER 2013, II, pp. 597-602. 
28 CÀSSOLA 1957, p. 31. 
29 RAGONE 2000, p. 314. 
30 Per una raccolta di testimonia (con relativo commento) sulle migrazioni cfr., tra gli altri, SAKELLARIOU 1958; 
VANSCHOONWINKEL 1991; FOWLER 2013, II, pp. 569-602. 
31 In questo lavoro, non ci si soffermerà sui complessi problemi relativi alla cronologia della migrazione eolica: per 
questo aspetto cfr. SAKELLARIOU 1958, pp. 307-324, BÉRARD 1959, pp. 16-18, DE FIDIO 2005, pp. 443-448. 
32 MÜLLER 1858-1859 [1841], pp. 14-15. Cfr. anche DI DONATO 2005, pp. 9-13. 
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tutto il secolo successivo33, ma essa poneva soltanto il problema di un’identità eolica senza, di fatto, 
affrontarlo a fondo e senza dar conto del rapporto tra le fonti letterarie e quelle storiche.  
       Nel corso del Novecento, l’impostazione degli studî sostanzialmente rimaneva invariata e 
teneva conto dell’assunto storicistico: un primo momento ha prodotto studî caratterizzati dall’avere 
per oggetto insieme mondo ionico e mondo eolico, quando l’analisi dell’Eolide non era scissa da 
quella della Ionia e la prima non aveva un suo posto adeguato nel campo delle ricerche34. Risultati 
sulle tradizioni in Eolide sono emersi anche da studî di ambito beotico e tessalico per via della 
consistente presenza beotico-tessalica in area eolica e in rapporto alla migrazione35; non mancano, 
poi, studî meramente di taglio archeologico e letterario36. In particolare, si segnala la monografia di 
F. Càssola, La Ionia nel mondo miceneo, che – dedicando, in una breve sezione apposita, 
un’appendice sulla migrazione eolica – ha fornito un punto di partenza per un’interpretazione 
diversa del fenomeno (considerato nell’ottica dei ‘ricordi’)37: accanto a questioni relative alle fonti e 
alla cronologia del mondo ionico, affrontava lo studio delle cronologie e genealogie degli Eoli 
accanto alle tradizioni peloponnesiache e alle origini degli Eoli, tentando una ricostruzione, per 
quanto frammentaria, delle tradizioni sulla migrazione eolica. Pressoché coevo, il contributo di J. 
Bérard, La migration éolienne, si presentava come una raccolta ed un commento di tutte le fonti 
disponibili sul tema e una disamina della tradizione sulla migrazione, approntata attraverso il 
tentativo di un discorso unitario38: benché alle fonti lo studioso unisse anche le testimonianze 
archeologiche, tale lavoro può considerarsi il primo studio specifico sul tema39. 
       Un momento più recente si configura per la sua impostazione più approfondita e critica: un 
ruolo importante è stato svolto dagli studî di A. Mele40, che –  in qualità di coordinatore di un 
gruppo di ricerca e, al tempo stesso, autore di alcuni dei principali studî a nostra disposizione su 
questo tema – ha dato grande impulso alla ricerca sulle città eoliche attraverso i Seminari eolici 
napoletani (organizzati dal Dipartimento di Discipline Storiche «Ettore Lepore» dell’Università 
degli Studi di Napoli «Federico II», tenutisi tra il 2002 e il 2003), i cui lavori sono confluiti nel 
volume miscellaneo dal titolo Eoli ed Eolide tra madrepatria e colonie, pubblicato nel 2005. La 
corposa opera, i cui contributi sono fondati su una prospettiva storiografica, comprende un’analisi 
su più livelli in merito a diversi aspetti relativi al mondo eolico dalle origini fino alla colonizzazione 
di età storica: tradizioni mitiche e storiografia, archeologia, epigrafia, linguistica. Nello specifico, il 
volume è diviso programmaticamente in tre parti in base all’area dell’Eolide oggetto di studio: 
 

1) la prima parte è incentrata su problemi di natura generale relativi all’identità degli 
Eoli, alle tradizioni metropolitane (la figura di Aiolos e gli Aiolidai) e quelle 

 
33 Sulla stessa linea, e con l’apporto dei dati archeologici, RAMSAY 1881, pp. 44-54, 271-308; TÜMPEL 1893; 
HIRSCHFELD 1893; BUSOLT 1893, pp. 272-276. 
34 MAZZARINO 2007 [1947], pp. 34-37; CARLIER 1984, pp. 458-464. 
35 PRAKKEN 1943, pp. 417-423; ANGELI BERNARDINI 1997, pp. 71-79; SAKELLARIOU 1990, pp. 180-189. 
36 LEAF 1923; COOK 1970, pp. 25-29, 84-86; COOK 1973; HOŠEK 1974, pp. 179-183; JEFFERY 1976, pp. 237-243; 
LAGONA 1993, pp. 27-32. Sulla stessa impostazione si pongono RAGONE 1996a, pp. 9-112; VANSCHOONWINKEL 1991, 
pp. 405-421; BOARDMAN 1999, pp. 23-33; BAYNE 2000, pp. 133-135; BONANNO 2006; VANSCHOONWINKEL 2006, pp. 
115-142; HERTEL 2007, pp. 97-122; ROSE 2008, pp. 399-430 (e ivi bibliografia menzionata). 
37 CÀSSOLA 1957, pp. 119-121. 
38 BÉRARD 1959, pp. 1-28. 
39 Entrambi i contributi, su cui gli studiosi hanno lavorato quasi contemporaneamente, presentano dei limiti in quanto la 
loro indagine si sofferma meramente sul piano delle fonti: gli approcci più recenti, infatti, hanno portato l’attenzione – 
come si è detto nell’introduzione di questo lavoro – sull’assunto che i racconti di fondazione rientrano nella categoria 
della ‘storia intenzionale’ e, pertanto, vanno studiati da un punto di vista storiografico non come ricordo di fatti e dati 
ma come elaborazioni. 
40 MELE 2004, pp. 27-31. 
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anatoliche (Eolide d’Asia), all’identità e all’origine dei coloni partecipanti alla 
migrazione eolica, confrontata anche con la tradizione sulla migrazione ionica; 

2) nella seconda parte, si affronta una disamina approfondita delle tradizioni eoliche in 
rapporto ad un sostrato pelasgico (la figura di Macareo tra Eoli e Pelasgi), delle 
tradizioni poetiche di Saffo e Alceo in rapporto alle origini di Lesbo, della storiografia 
locale eolica (Ellanico di Lesbo, Mirsilo di Metimna), dei racconti di fondazione su 
Tenedo, delle tradizioni locali (lesbie, tenedie e troadiche), delle tradizioni 
amazzoniche in Ionia e in Eolide; 

3) l’ultima parte si distingue per dare spazio interamente a Cuma, di cui sono analizzati le 
origini dal punto di vista storiografico e storico-archeologico, i racconti di fondazione, 
la storiografia locale in rapporto alla migrazione eolica (in primis, Eforo), 
l’onomastica degli ecisti eolici, aspetti politico-istituzionali (ad esempio, il doumos), la 
documentazione archeologica mirata alla ricostruzione del quadro storico della città. 

 
Da questa ricerca, che tuttavia non è staa più portata avanti ulteriormente, alcuni dei primi 
esperimenti sulle fondazioni di quell’area (ad esempio, i racconti su Tenedo e in parte quelli su 
Cuma) hanno portato a dei risultati – sul piano storiografico – assimilabili a quelli della regione 
ionica vicina. Il volume, pur rimanendo il punto di riferimento e lo strumento imprescindibile per lo 
studio delle tradizioni eoliche, tuttavia, si caratterizza per una sua frammentarietà, dovuta al fatto 
che l’analisi non è condotta città per città e non è assegnato un adeguato spazio ad ognuna di esse41. 
 

1.2 Αἰολοί e Αἰολίδαι: due nuclei di tradizioni diverse 
 
       In relazione ai racconti sulla migrazione eolica, innanzitutto, bisogna fare una premessa che 
miri a distinguere – per usare una definizione felice di Alfonso Mele – le tradizioni ‘anatoliche’ da 
quelle ‘metropolitane’42: le prime sarebbero nate contestualmente o comunque conseguentemente 
alla migrazione degli Eoli in Asia Minore, mentre le seconde si riferiscono ad un nucleo mitico che 
considera l’eponimo Aiolos come capostipite degli Eoli43. Le tradizioni sulla migrazione eolica, 
infatti, non fanno capo a quest’ultimo nucleo, perché da esso se ne distaccano, bensì si connettono 
al periodo immediatamente successivo alla fine della guerra di Troia: nell’Iliade, non è attestata 
alcuna menzione degli Eoli – ciò a significare che le tradizioni eoliche di matrice anatolica non 
fossero ancora nate – ma è presente l’eponimo degli Eoli, Αἴολος, sotto forma di patronimico in 
rapporto a Sisifo44, ed il cui regno era situato principalmente in Tessaglia45 (la cosiddetta Αἰολίς); 
nel Catalogo delle donne pseudo-esiodeo, poi, si trova la genealogia relativa ad Aiolos46, in cui se 
ne individuano i discendenti (gli Αἰολίδαι)47.  
       La tradizione mitica prima della guerra di Troia connetteva tale figura al popolamento della 
Tessaglia, quando ancora verisimilmente non sarebbe esistita un’Eolide in Asia Minore, che per la 

 
41 Il lavoro di ricerca che, in questa sede chi scrive propone, terrà conto della tradizione di studî napoletana, nel tentativo 
di approntare per le città eoliche considerate un repertorio, in parte, simile a quello realizzato per le città del mondo 
ionico, allo stato attuale degli studi non ancora disponibile (cfr. SAKELLARIOU 1958). 
42 MELE 2005a, pp. 15-24. 
43 MEYER 1893; TÜMPEL 1893. Per le fonti su Aiolos cfr. Eur. Mel. soph. fr. 481 Kn.; Conon FGrHist 26 F1,27; Strab. 
VIII 7,1 C 383; Ps.-Ap. I 7,3; 9,4. Nella tradizione mitica, Aiolos è considerato figlio di Elleno, progenitore di tutte le 
stirpi greche: cfr. Eoie fr. 9 M.-W.  
44 Il. VI 153-154: ἔνθα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, ὃ κέρδιστος γένετ᾽ ἀνδρῶν, / Σίσυφος Αἰολίδης […]. 
45 Hdt. VII 176,4; Ps.-Ap.Bibl. I 7,3. Tra gli altri regni, si annovera la Beozia (Steph. Byz. s.v. Χαλία [χ 11 Billerbeck]).  
46 Eoie fr. 10 a,25-34 M.-W. 
47 Sulla genealogia di Aiolos e le tradizioni legate agli Αἰολίδαι cfr. BRANCACCIO 2005, pp. 27-32; FOWLER 2013, II, pp. 
153-154 (con raccolta di testimonia). 
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maggior parte del territorio era abitata da Pelasgi48: la guerra di Troia sembra essere il discrimine tra 
l’esistenza di queste tradizioni che possiamo definire ‘eolidi’ – presumibilmente di matrice più 
antica, in quanto riconducibili, nel panorama mitografico greco, all’età degli dei e degli eroi – e la 
nascita delle tradizioni ‘eoliche’ in terra d’Asia. Le prime non hanno nulla a che vedere con le 
tradizioni connesse con gli Eoli che, a seguito della migrazione, si sarebbero stanziati nella regione 
posta sulla costa nord-occidentale dell’Asia Minore, entro l’area delimitata tra il Caico e il fiume 
Ermo, che da essi si sarebbe chiamata Eolide in età storica49. In questo modo, gli Eoli d’Asia 
avrebbero elaborato, nella costruzione della loro storia, un complesso di tradizioni e miti di 
fondazione con i quali negavano di fatto la loro ascendenza metropolitana e la loro identità etnico-
culturale dipendente dall’eroe eponimo Aiolos, rivendicando invece la nascita di una propria nuova 
identità sulla base del momento della migrazione eolica50: gli Atridi non sono Aiolidai, cioè non 
discendono da Aiolos né provengono dall’Aiolis, ma – diversamente dagli Ioni, che discendono da 
Neleo (il quale è uno degli Aiolides, in quanto discendente da Aiolos e proveniente dall’Aiolis) – 
sarebbero da collocare nel Peloponneso in quanto Pelopidi (discendenti di Pelope, figlio di 
Tantalo51), che sono di origini anatoliche (frigie)52; partendo dal tempo mitico successivo alla 
guerra di Troia, gli Eoli avrebbero elaborato una tradizione in base alla quale molte delle loro 
fondazioni erano riconducibili all’azione ecistica dei discendenti di Agamennone, ossia una 
generazione dopo gli eroi partecipanti ai Troika. Dunque, gli Eoli non hanno nessun rapporto diretto 
con l’Aiolis mitica. 
       La rivendicazione delle fondazioni in Asia Minore da parte degli Eoli si realizzerebbe, sul 
piano miti-storico, su due livelli di elaborazione: un primo livello che si esplica sia con l’origine 
della spedizione in Aulide di Beozia – lo stesso luogo da cui partirono i partecipanti alla guerra di 
Troia53 – sia con la conquista delle cento città da parte di Achille (per conto di Agamennone)54, già 
durante la guerra di Troia, tra le quali le stesse Lesbo55, Tenedo56 e Cuma57; un secondo livello 
determinato dal farsi discendere direttamente da Agamennone, capo e vincitore indiscusso della 
guerra, sotto la giurisdizione del quale caddero anche i territorî della Misia e della Troade58. 

 
48 Per questo aspetto cfr. MELE 2005a, p. 17. 
49 HIRSCHFELD 1893. Sulla storia ‘metropolitana’ degli Eoli cfr. Strab. VIII 1,2 C 333. Per quanto riguarda, invece, i 
confini ed i limiti dell’Eolide in Asia Minore che non sono originari ma costituiscono successive acquisizioni cfr. Strab. 
XIII 1,1 e 1,3 C 581-582 (estensione fino alla Propontide e Cizicene). 
50 La contrapposizione con le tradizioni eolidi si esprimerebbe anche attraverso il ricorso ad un altro patronimico, 
ovvero Αἰολίων: cfr. Hom. Hymn. Ap. 37 (in relazione alla figura di Macareo), Λέσβος τ’ ἠγαθέη Μάκαρος ἕδος 
Αἰολίωνος. 
51 Hes. fr. 194 M.-W.;  Hellan. FGrHist 4 F157. Sulla genealogia dei Pelopidi e sui problemi ad essa connessi cfr., tra 
gli altri, FOWLER 2013, II, pp. 426-441. 
52 Per queste tradizioni cfr. MELE 2005a, p. 20. 
53Il. II 303-304: χθιζά τε καὶ πρωΐζ᾽ ὅτ᾽ ἐς Αὐλίδα νῆες Ἀχαιῶν / ἠγερέθοντο κακὰ Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ φέρουσαι; cfr. 
anche Strab. XIII 1,3 582. 
54 È stato osservato, a tal proposito, che Achille sia il «fautore della ‘grecità’ di buona parte dell’Eolide» (cfr. COPPOLA 
2005b, p. 285). Per questo problema cfr. già BETHE 1927, pp. 66-76. 
55 Il. IX 128-130; 270-272; 664-665. 
56 Il. XI 624-627.  
57 Queste città sarebbero state conquistate da Achille per consegnarle ad Agamennone, come si legge in Il. IX 325-329. 
Dal punto di vista dell’elaborazione dei racconti, poi, sembra che fonti più tarde aggiungano anche Cuma ed altre: cfr. 
Ps.-Ap. III 33: (scil. Ἀχιλλεύς) αἱρεῖ δὲ καὶ Λέσβον καὶ Φώκαιαν, εἶτα Κολοφῶνα καὶ Σμύρναν καὶ Κλαζομενὰς καὶ 
Κύμην, μεθ᾽ ἃς Αἰγιαλὸν καὶ Τῆνον, τὰς ἑκατὸν καλουμένας πόλεις·εἶτα ἑξῆς Ἀδραμύτιον καὶ Σίδην, εἶτα Ἔνδιον καὶ 
Λιναῖον καὶ Κολώνην. αἱρεῖ δὲ καὶ Θήβας τὰς Ὑποπλακίας καὶ Λυρνησσόν, ἔτι δὲ καὶ Ἄντανδρον καὶ ἄλλας πολλάς. Si 
può pensare che Cuma, ad un certo punto della sua storia, avesse voluto inserirsi nel solco della tradizione atride 
attraverso l’affiliazione ad un passato mitico riconducibile all’operato di Achille per conto di Agamennone. 
58 Si può condividere pienamente quanto afferma in proposito MELE 2005a, p. 18: «le colonie eoliche, come del resto le 
colonie ioniche, rappresentavano l’esito della vittoria greca su Troia e quindi una continuità rispetto agli eventi allora 
accaduti, una continuità che nella tradizione eolica era più fortemente sottolineata che in quella ionica. Gli Ioni d’Asia 
facevano capo ai Neleidi e dunque esprimevano una continuità rispetto a Nestore e ai suoi figli, solamente partecipi 
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Principalmente, dunque, la vittoria dell’Atride sarebbe stato l’elemento attraverso il quale gli Eoli 
d’Asia, rispetto agli Ioni, legittimavano la loro continuità in Asia Minore ed il possesso delle terre 
un tempo sottomesse a Priamo59; e tale legittimazione si realizzava anche da un punto di vista 
genealogico, in quanto gli Eoli non discendevano da Aiolos. 
       Il territorio denominato Eolide si sarebbe costituito – sotto il profilo etnico – gradualmente con 
l’arrivo di popoli e flussi migratorî che andavano a comporre il corpus che le fonti chiamano 
Αἰολέων στρατιά, ovvero la spedizione preposta alla fondazione delle città durante la migrazione 
eolica60. Nelle fonti si può rintracciare l’idea di una pluralità di ἔθνη che partecipano alla 
migrazione, immagine che corrisponderebbe alla definizione che pertiene agli Eoli di αἰολοί 
‘variopinti, misti’61: il riconoscimento di svariate matrici etniche e di una progressiva aggiunta di 
popoli diversi (Beoti, Locresi, Spartani, Argivi, Peloponnesiaci, Tessali), partendo da una zona di 
origine comune – non è chiaro se Tessaglia o Beozia – renderebbe pienamente il motivo per cui la 
maggior parte delle fonti parlerebbe di questo movimento migratorio assegnandogli una natura 
etnica composita e varia, tale per cui l’identità degli Eoli si sarebbe costituita – come afferma A. 

Mele – in loco nel mescolarsi tra componenti diverse in sedi microasiatiche62, pur affondando le 
radici nelle terre di partenza dei coloni (Beozia e Tessaglia). Gli Eoli, dunque, in virtù della 
eterogenea composizione della loro spedizione, si sarebbero sentiti tali in quanto αἰολοί, cioè in altri 
termini ποικίλοι. 
 

1.3 Le fonti sulla Αἰολική ἀποικία: elementi per un riesame della tradizione 
 
       Le fonti sulla Αἰολική ἀποικία e sulle relative tradizioni ricoprono un arco cronologico che 
spazia genericamente dal V secolo a.C. – con le prime elaborazioni a partire da Ellanico e Ferecide, 
fino alle storicizzazioni confluite in Eforo, Strabone e Pausania, giungendo fino al mondo latino e 
alla tradizione scoliastica – ed assegnano il ruolo di capi agli Atridi, tuttavia non allo stesso modo63. 

 
accanto ad Agamennone ed Achille di quella guerra. Gli Eoli invece si collegavano attraverso i suoi discendenti 
direttamente ad Agamennone, che dell’esercito era stato il comandante supremo». 
59 Sulla base di tale fondamento le dinastie agamennonidi, soprattutto radicate a Cuma, fonderanno la loro 
legittimazione genealogica, a partire dall’VIII-VII secolo a.C. (cfr. MELE 2005c, p. 396). 
60 Va notato che la creazione di un’Eolide in termini geografici è avvenuta dopo la guerra di Troia: la sovrapposizione al 
regno di Priamo sarebbe stata funzionale, infatti, alla legittimazione dell’occupazione della regione da parte degli Eoli 
che, sotto la guida dei discendenti di Agamennone, rivendicavano il possesso del territorio conquistato dagli Achei. Per 
questo problema cfr. BUGNO 2005, pp. 359-362 (e ivi bibliografia compresa). Sulla geografia e sulla storia del 
popolamento della Troade cfr. CHIAI 2017, pp.  33-135. 
61 Hellan. FGrHist 4 F 32 (ἐκ ποικίλων τόπων); Menecl. Barc. FGrHist 270 F10 (ἐκ πολλῶν ἐθνῶν); Ps.-Hdt. Vita Hom. 
1 (παντοδπά ἔθνεα Ἑλληνικά); Eust. Comm. ad. Dion. Per. 820 (GGM II, p. 361, ποικίλων τινῶν καὶ μιγάδων 
ἀνθρώπων); Lyc. Alex. 1377 (σύν πολυγλώσσῳ στρατῷ). 
62 MELE 2005a, p. 19; ma già HALL 2002, pp. 71-73, secondo il quale la formazione dell’identità eolica – sorta più 
propriamente a Lesbo – sarebbe stata influenzata dall’emergere di una coscienza ionica (le città eoliche, avrebbero 
costituito una lega sul modello del Panionio). Cfr. anche FOWLER 2013, II, p. 154. 
63 La spedizione eolica avrebbe avuto inizio in seguito alla distruzione di Troia e all’abbattersi in Grecia di una terribile 
carestia: l’oracolo delfico avrebbe ordinato che i discendenti di Agamennone dovessero partire per la Troade per 
fondare città e ricostruire santuarî. Oreste, tuttavia, sarebbe morto poco dopo aver ricevuto l’oracolo, e il comando della 
spedizione sarebbe passato prima a Tisameno e poi a Comete, ma soltanto Gra una generazione dopo avrebbe realizzato 
il volere dell’oracolo (cfr. Demon FGrHist 327 F17 [= Schol. ad EurRhes. 251 Schwartz]: Δήμων γοῦν ἐξηγούμενος 
περὶ αὐτῶν φησιν ὡς ὕστερον τῶν Τρωικῶν λοιμοῦ καὶ φθορᾶς καρποῦ περιεληλυθυίας τὴν Ἑλλάδα, μαντευομένων 
περὶ τῶν παρόντων, χρῆσαι τὴν Πυθίαν, τηνικαῦτα παῦλαν αὐτοῖς τῶν δεινῶν, ἐπειδάν τινες τῶν ἀπὸ Ἀγαμέμνονος 
ἐχόντων τὸ γένος πλεύσαντες εἰς Τροίαν τὰς πόλεις ἀνακτίσωσι καὶ τὰς τῶν θεῶν τιμὰς ἀναλάβωσιν, ἃς ἠφανίσθαι 
συνέβαινεν ὑπὸ τοῦ πολέμου. ταύτην τὴν μαντείαν παραδεξάμενον τὸν Ὀρέστην, συνέβη λιπεῖν τὸν βίον· μετὰ δὲ 
Ὀρέστην Τεισαμενὸν λαβεῖν τὴν ἀρχὴν καὶ μετ᾽ ἐκεῖνον Κομήτην. ᾧ χρωμένῳ, ποῖ δέοι πλεῖν – κατὰ γὰρ εὐλάβειαν καὶ 
δὶς καὶ τρὶς περὶ τῶν αὐτῶν ἐπανερέσθαι – ὑπὸ τοῦ θεοῦ δοθῆναι χρησμὸν ἐπὶ τὸν ἔσχατον Μυσῶν πλεῖν. 
κατολιγωρήσαντας δὲ πολλοὺς τῶν συνηθροισμένων τοῦ χρησμοῦ, ἀφίστασθαι καὶ τὸν Κομήτην καταλιπεῖν, μικρὸν 
πεφροντικέναι λέγοντας αὐτοῦ τε καὶ τοῦ Μυσῶν ἐσχάτου. κατὰ δὲ τὴν ἐχομένην γενεὰν Γρᾶ τοῦ Ἐχέλα τοῦ Πενθίλου 
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La tradizione sulla migrazione eolica sembra presentarsi come tanti frammenti – il cui contenuto è 
variabile e la cui matrice presente nelle fonti non è sempre individuabile – che farebbero parte del 
percorso che gli Eoli compiono alla volta delle loro fondazioni in Eolide d’Asia. 
       Il più antico riferimento all’Eolide d’Asia, nonché ad una tradizione sulle fondazioni eoliche, 
risale ad un verso esiodeo delle Opere e i giorni, in cui il poeta narra del viaggio del padre Dio 
verso la Beozia, salpando su una nera nave dall’eolica Cuma64; un secolo più tardi circa Mimnermo, 
nella Nannò, racconta come, per volontà degli dei, gli Ioni provenienti dalla Messenia 
conquistarono l’eolica Smirne65. Se, all’epoca in cui scrivono Esiodo e Mimnermo, i riferimenti 
letterarî sembrano attestare un’originaria eolicità in rapporto a Cuma e a Smirne, è possibile che essi 
siano i primi testimoni di una tradizione sulla migrazione eolica. Dopo un considerevole vacuum, in 
età arcaica soltanto Pindaro e Ferecide sono le uniche fonti nelle quali si ritrova per la prima volta il 
termine Αἰολική ἀποικία, mentre Erodoto offre, nel suo excursus eolico, una panoramica generale 
dell’Eolide secondo la visione del V secolo a.C. Le testimonianze, poi, si arricchiscono con il primo 
racconto che sembrerebbe essere dovuto all’attidografo Demone, seguito verisimilmente dal 
resoconto di Eforo, mentre soltanto Strabone offre il racconto generalmente acclarato, che poi si 
sarebbe imposto su tutti gli altri66. Una grande fetta di studosi moderni generalmente ritiene che la 
tradizione sulla migrazione eolica sia stata elaborata da Ellanico, il quale ne avrebbe trattato nei 
suoi Lesbiaka ed Aiolika67 e poi sarebbe stata filtrata attraverso altre elaborazioni. 
       La maggior parte dei testimonia sulla migrazione eolica sono concordi nel ritenere Oreste e i 
suoi discendenti (e non Agamennone) i fautori della colonizzazione in Asia Minore, sia nel caso in 
cui essi sono indicati per nome sia nel caso in cui sono più genericamente detti ‘figli di Oreste’68. 
Elementi in comune, all’interno dei testi, sono rappresentati da un’area tessalico-beotica come 
luogo di origine della spedizione (principalmente l’Aulide)69, dall’appartenenza degli ecisti alla 
stirpe di Oreste70 e dal riferimento ad un oracolo delfico preso da Oreste in seguito all’uccisione di 
Egisto e Clitemestra71; non vi è accordo, invece, in merito alla funzione e alla durata di Oreste e 
all’identità degli Orestidi in relazione alle tappe del percorso del movimento migratorio, con le 
conseguenti occupazioni e fondazioni. In particolare, per quanto attiene ad Oreste, mentre in una 
tradizione egli organizza la spedizione ma muore prima della partenza, in un’altra guida il 
passaggio eolico ed approda a Lesbo (ma muore prima di fondarvi una città) e a Tenedo, località 
che invece sono colonizzate da Pentilo o da Gra secondo altre versioni72. 
 
1.3.1 Gli excursus eolici in Strabone e in Velleio Patercolo 

  

 
πάλιν συναγείραντος τὴν στρατιὰν καὶ τοῦ θεοῦ τὸν αὐτὸν προενέγκαντος χρησμόν, διὰ τὸ παράδοξον εἰς παροιμίαν 
διὰ τοῦτο περιστῆναί φασιν). 
64 Hes. Op. 636: Κύμην Αἰολίδα προλιπὼν ἐννηὶ μελαίνῃ. 
65 Mimn. fr. 3 Gentili-Prato (= fr. 9 West), tramandato da Strab. XIV 1,4 C 634: θεῶν βουλῆι Σμύρνην εἵλομεν Αἰολίδα.  
66 Per tutte queste fonti cfr. infra. 
67 AMBAGLIO 1980, p. 138; FOWLER 2013, II, pp. 682-689, 
68 Vell. Pat. I 2,3. Fa eccezione, invece, Demon FGrHist 327 F17, per il quale la stirpe di Agamennone sarebbe stata a 
capo della migrazione. Sulla figura di Oreste cfr. FOWLER 2013, II, pp. 439-441; PUCCI 2017. 
69 Strab. IX 2,2-5 C 401-402 (in particolare, a 2,4, dove secondo Eforo si sarebbe organizzata in Aulide la spedizione 
dei figli di Oreste, a cui si sarebbero aggiunti anche i Beoti). In merito a questa sezione è stato ipotizzato che fonte di 
Strabone sia Eforo (FGrHist 70 F119) – menzionato due volte – e che dietro il racconto di Strab. XIII 1,3 (introdotto da 
un generico φασί) si celi lo storico cumeo. Sul problema cfr. già TÜMPEL 1890, pp. 708-710; DE FIDIO 2005, pp. 432-
433. Vale la pena di segnalare l’ipotesi di WADE-GERY 1952, p. 57, secondo il quale il Catalogo delle navi sarebbe 
stato assemblato da quello che lo studioso definisce «the Aulis poet» in un periodo successivo all’occupazione delle 
coste d’Asia Minore da parte degli Eoli che si sono radunati in Aulide. 
70 Quanto alle genealogie degli eroi eolici, CÀSSOLA 1957, p. 31, sostiene che esse sono complesse e contraddittorie. 
71 Schol. Vet. ad Lycophr. 1374 (II, 379-380 Scheer). 
72 Per tutte queste varianti cfr. le sezioni seguenti. 
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       I principali testi che offrono un resoconto generico, presumibilmente esito di compendî e 
sintesi, nonché di un complesso processo storiografico, sulla migrazione eolica e sulle fondazioni 
sono in sostanza due: 
 
Strab. XIII 1,3 582 
 

τέτταρσι γὰρ δὴ γενεαῖς πρεσβυτέραν φασὶ τὴν Αἰολικὴν ἀποικίαν τῆς Ἰωνικῆς, διατριβὰς δὲ 
λαβεῖν καὶ χρόνους μακροτέρους. Ὀρέστην μὲν γὰρ ἄρξαι τοῦ στόλου, τούτου δ’ ἐν Ἀρκαδίᾳ 
τελευτήσαντος τὸν βίον διαδέξασθαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ Πενθίλον, καὶ προελθεῖν μέχρι Θρᾴκης 
ἑξήκοντα ἔτεσι τῶν Τρωικῶν ὔστερον, ὑπ’ αὐτὴν τῶν Ἡρακλειδῶν εἰς Πελοπόννησον κάθοδον· 
εἶτ’ Ἀρχέλαον υἱὸν ἐκείνου περαιῶσαι τὸν Αἰολικὸν στόλον εἰς νῦν Κυζικηνὴν τὴν περὶ τὸ 
Δασκύλιον· Γρᾶν δὲ τὸν υἱὸν τούτου τὸ νεώτατον προελθόντα μέχρι τοῦ Γρανίκου ποταμοῦ καὶ 
παρεσκευασμένον ἄμεινον περαιῶσαι τὸ πλέον τῆς στρατιᾶς εἰς Λέσβον καὶ κατασχεῖν αὐτήν· 
Κλεύην δὲ τὸν Δώρου καὶ Μαλαόν, καὶ αὐτοὺς ἀπογόνους ὄντας Ἀγαμέμνονος, συναγαγεῖν μὲν 
τὴν στρατιὰν κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον καθ’ ὃν καὶ Πενθίλος, ἀλλὰ τὸν μὲν τοῦ Πενθίλου στόλον 
φθῆναι περαιωθέντα ἐκ τῆς Θρᾴκης εἰς τὴν Ἀσίαν, τούτους δὲ περὶ τὴν Λοκρίδα καὶ τὸ Φρίκιον 
ὄρος διατρῖψαι πολὺν χρόνον, ὔστερον δὲ διαβάντας κτίσαι τὴν Κύμην τὴν Φρικωνίδα 
κληθεῖσαν ἀπὸ τοῦ Λοκρικοῦ ὄρους. 
 
Dicono, infatti, che la migrazione eolica sia appunto di quattro generazioni precedente a quella 
ionica ma che abbia avuto ritardi e tempi più lunghi. Oreste, infatti, era a capo della 
spedizione, ma, morto in Arcadia, gli successe suo figlio Pentilo, e costui giunse fino in Tracia 
sessant’anni dopo la guerra di Troia, al tempo del ritorno degli Eraclidi nel Peloponneso; in 
seguito, il figlio di costui, Archelao, condusse la spedizione eolica verso l’attuale Cizicene, 
quella presso la regione del Dascilio; poi, il figlio più giovane di costui, Gra, dopo essere 
avanzato fino al fiume Granico ed essersi preparato meglio, condusse la maggior parte 
dell’esercito a Lesbo e la occupò; invece, Cleve, figlio di Doro, e Malao, che erano anch’essi 
discendenti di Agamennone, radunarono l’esercito nello stesso tempo in cui lo faceva anche 
Pentilo, ma la spedizione di Pentilo giunse prima procedendo dalla Tracia verso l’Asia, mentre 
costoro indugiarono per molto tempo nei pressi della Locride e del monte Phrikion, e in seguito, 
dopo essere passati oltre, fondarono Cuma detta Phrikonis dal monte della Locride. 

 
Vell. Pat. I 4,4 
 

et mox Aeolii eadem profecti Graecia longissimisque acti erroribus non minus inlustres 
obtinuerunt locos clarasque urbes condiderunt, Smyrnam, Cymen, Larissam, Myrinam 
Mytilenenque et alias urbes, quae sunt in Lesbo insula. 
 
E più tardi gli Eoli, dopo essere partiti dalla stessa Grecia ed essere stati tormentati da 
lunghissime peregrinazioni, ottennero (scil. rispetto agli Ioni) luoghi non meno illustri e 
fondarono città famose, come Smirne, Cuma, Larisa, Mirina e Mitilene ed altre città che sono 
situate sull’isola di Lesbo. 

 
Il punto di partenza della migrazione eolica – come convenzionalmente si ritiene – è costituito 
dall’azione del capostipite della migrazione, Oreste, sotto la cui guida i coloni greci intraprendono 
la spedizione alla volta dell’Asia Minore. I resoconti dei due autori, sono caratterizzate da 
differenze fondamentali, che – come si vedrà – sarebbero dovute a diverse elaborazioni. 
       La tradizione più nota e ricca di dettagli è quella veicolata da Strabone. Essa si trova 
incastonata in una sezione che comprende la discussione sui confini della Troade e dell’Eolide (con 
le diverse opinioni in merito, da Omero in poi73), fino alle varie definizioni e alla descrizione 
topografica generale dell’Eolide stessa: tale racconto si configura come una sorta di inciso che ha la 
funzione di specificare l’origine delle tradizioni mitiche sulla fondazione delle colonie eoliche. In 

 
73 Per questi aspetti si rinvia a RAGONE 2000, pp. 286-294. 
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base alla tradizione confluita in Strabone, la migrazione eolica avrebbe avuto origine quattro 
generazioni prima della migrazione ionica – secondo quanto è attestato anche da Ferecide74 –, per 
iniziativa di Oreste e dei suoi discendenti, in Aulide di Beozia75. L’impresa degli Eoli, che risulta 
essere scandita essenzialmente in diverse tappe delle spedizioni, corrisponde al passaggio da una 
generazione all’altra della stirpe orestide e può essere schematizzata come segue: 
 

1) Oreste organizza la spedizione, ma muore in Arcadia prima di partire;  
2) il figlio Pentilo approda in Tracia circa sessant’anni dopo la caduta di Troia e 

contemporaneamente al ritorno degli Eraclidi nel Peloponneso76;  
3) uno dei figli di Pentilo, Archelao (il maggiore), giunge a Dascilio, occupando la 

Cizicene e la Propontide;   
4) il figlio minore di Pentilo, Gra, dopo essere giunto al Granico (del quale è eponimo) ed 

aver rinforzato il contingente, approda a Lesbo e la colonizza; 
5) nello stesso periodo in cui Pentilo organizzava il suo stuolo, i discendenti di 

Agamennone77, Cleve e Malao, riunitisi nella regione del monte Phrikion78, salpano 
dopo qualche ritardo, quando ormai la spedizione di Pentilo è arrivata in Asia, e 
raggiungono il territorio asiatico, dove fondano Cuma. 

 
La migrazione eolica in Strabone è rappresentata, di fatto, come l’avvicendarsi dei discendenti di 
Oreste e di Agamennone nel ruolo di guida della spedizione e prende come riferimento l’Arcadia 
quale luogo di raccolta dei contingenti79. La migrazione, per come è presentata in questo racconto, 
sembrerebbe coinvolgere diverse zone a partire dalla Grecia continentale fino in Asia Minore, che 
sono state conquistate gradatamente dagli Eoli: si possono distinguere una fase arcaidico-beotica 
(Oreste), una trace (Pentilo), una troadico-pontica (Archelao), una lesbia (Gra) ed una locrese-eolica 
(gli Agamennonidi); in particolare, il passaggio in Eolide sarebbe avvenuto – anche se non vi è un 
riferimento esplicito – con l’attraversamento dell’Ellesponto dalla Troade e dal territorio di 
influenza cizicena. Degno di nota è, in questo contesto, il fatto che, secondo la geografia accolta da 
Strabone, la Troade coincide con parte di quella regione che, in seguito alla migrazione, prenderà il 
nome di Eolide80: nella rappresentazione di questo territorio si inserisce anche il monte Ida – che 

 
74 Pherec. FGrHist 3 F155 (= Strab. XIV 1,3 C 632); la tradizione è ripresa anche in Lyc. Alex. 1369-1389. Da notare 
che Ferecide dice soltanto che la migrazione ionica sia successiva a quella eolica, ma non specifica di quanto: 
sembrerebbe, dunque, essere Strabone ad operare il calcolo, sulla base del fatto che Neleo si colloca nella terza 
generazione dopo Oreste (cfr. CÀSSOLA 1957, p. 31). La cronologia che propone Strabone potrebbe, però, anche essere 
di matrice eforea: per questo problema cfr. DE FIDIO 2005, pp. 444-445. 
75 La notizia di una partenza in Aulide di Beozia si ricava anche da Strab. IX 2,3 401: è lo stesso luogo da cui partirono 
gli inviati da Agamennone alla guerra di Troia (cfr. Il. II 303-304). 
76 Pentilo è detto figlio di Oreste già dal poeta epico Cinetone di Sparta (BERNABÉ 1996, p. 116), attivo intorno al VII 
secolo a.C. (cfr. anche Paus. II 18,6). Sul problema del ritorno degli Eraclidi cfr. DE FIDIO 2005, pp. 444-445. Sulle 
tradizioni in merito agli Eraclidi cfr. FOWLER 2013, II, pp. 334-346. 
77 Agamennone, figlio di Atreo, discendeva da Pelope (figlio di Tantalo, re della Frigia), il mitico eroe eponimo dei 
Pelopidi che, provenendo dall’Asia Minore, conquistò il Peloponneso. Cfr. FOWLER 2013, II, pp. 426-421. 
78 La tradizione secondo cui gli ecisti Friconi provengono dall’area locrese del Φρίκιον si ritrova anche in Hellan. 
FGrHist 4 F80 = Steph. Byz. s.v. Φρίκιον (φ 104 Billerbeck). Tale sezione straboniana dipenderebbe da Ellanico, 
mediato da Eforo (cfr. AMBAGLIO 1980, p. 149). Cfr. infra. 
79 CHIAI 2017, p. 104 fa notare che, in questo racconto, la presenza dell’Arcadia è da mettere in rapporto con una 
tradizione, di matrice locale, che considerava i Dardanidi di origine arcadica e mirata a legittimare il possesso della 
Troade da parte di genti provenienti dall’Arcadia. 
80 Tale idea sembrerebbe essere accolta anche da Mela I 18,90 (cfr. infra). Relativamente ai confini dell’Eolide, gli 
antichi non avevano opinioni concordi: nella tradizione omerica, la Troade inziava dall’Esepo (Il. II 825); Eudosso (fr. 
336 Lasserre) da Priapo, presso le foci del Granico; Damaste di Sigeo (FGrHist 5 F9) dalle foci dell’Ermo fino al Letto; 
Eforo (FGrHist 70 F164) da Abido a Cuma. 
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Erodoto menziona come facente parte dell’Eolide troadica81 –, che costituisce il primo punto interno 
visibile per chi viene dal mare. 
       Dall’excursus straboniano emerge che la storia della fondazione delle due realtà eoliche è 
connessa con la migrazione eolica ed è articolata in due viaggi – l’uno organizzato in Aulide di 
Beozia da Oreste e dai suoi discendenti Pentilidi, e l’altro in Locride dagli Agamennonidi –, 
secondo un percorso che porta rispettivamente alla colonizzazione di Lesbo e alla fondazione di 
Cuma. Strabone pone cronologicamente in primo piano Oreste in successione con la serie dei suoi 
discendenti volti alla fondazione di Lesbo, mentre separa gli Agamennonidi diretti verso Cuma: la 
dinamica di insediamento sarebbe regolata dalla successione genealogica orestide e agamennonide, 
e perciò tali figure rappresenterebbero, di fatto, le varie fasi dell’espansione eolica in Asia Minore, 
in cui Cuma sembrerebbe essere l’ultima tappa di un percorso distinto da quello che porta a 
Lesbo82. Altrove, poi, il geografo precisa che, dopo l’arrivo degli Eoli in Asia Minore, viene inviato 
un contingente di Beoti, che sembra avere tutti i connotati di una ἐποικία, in aggiunta alla 
spedizione con i compagni di Pentilo83: questa tradizione sembrerebbe essere, tra l’altro, già 
attestata in Tucidide84. In questo quadro, significativo è il ruolo assegnato dalle elaborazioni locali 
alle genealogie relative ai due poli eolici, Cuma e Lesbo (con la sua polis principale, Mitilene): le 
tradizioni delle due città, infatti, sono rappresentate, da una parte, da un nucleo pentilide (con 
Oreste e i suoi discendenti Pentilo, Archelao e Gra) e, dall’altra, da un nucleo agamennonide (con 
Cleve e Malao, diretti apogonoi di Agamennone e contemporanei a Pentilo)85. 
       Il racconto recepito da Velleio Patercolo, che si inserisce in una sezione dell’archaiologia della 
sua opera, presenta l’impresa in termini molto meno dettagliati rispetto a Strabone (a partire dalla 
menzione generica di Aeolii non identificati) – quasi come un sunto superficiale ed incompleto, 
esito forse di compendio – ma riporta in maniera più puntuale la lista delle fondazioni eoliche. Nel 
brevissimo excursus eolico, posto ad introduzione subito dopo la narrazione della migrazione 
ionica, in cui lo storico romano si propone di spiegare quot quantasque civitates Graeci in Asia 
condiderunt86, si rileva che il viaggio degli Eoli sarebbe stato rallentato da lunghi indugi e pericoli 
per mare e si sarebbe concluso con la fondazione di cinque poleis, definite clarae87. La tradizione 
confluita in Velleio – che potrebbe essersi avvalso di fonti romane tarde o anche di compendî di età 
ellenistica88 – sembrerebbe conservare gli stessi elementi caratterizzanti del racconto straboniano, 
tanto che si potrebbe sospettare che l’autore latino – anche se in minima parte – possa aver attinto 
dal geografo: esiste, però, una differenza sostanziale tra i due resoconti, che è data non solo dalla 
lista delle città menzionate – la cui attestazione non concorda con l’excursus di Strabone – ma 
soprattutto dalla mancata distinzione dei due rami genealogici della tradizione eolica e dalla priorità 

 
81 Hdt. I 151,1. 
82 Per la fonte di Strabone nel racconto sulla migrazione eolica cfr. il capitolo dedicato a Cuma. 
83 Circa il sospetto che Eforo abbia trattato della migrazione eolica RAGONE 2013, p. 160, afferma che «a causa della 
mancanza di veri e propri frammenti sul tema, tale ipotesi nasce solo da una serie d’inferenze concatenate, basate su 
passi di Strabone la cui derivazione da Eforo è possibile, ma di fatto indimostrabile». Per il significato di ἐποικία cfr. 
CASEVITZ 1985, pp. 153-160. Sul lessico dell’insediamento in Strabone cfr. MUSTI 1995, pp. 345-347; BOFFO 2000, pp. 
104-140.  
84 Thuc. VII 57,5. 
85 Su questo aspetto cfr. infra. 
86 I 4,3. Rispetto alle quindici città ioniche menzionate nell’excursus precedente, ne figurano soltanto cinque eoliche. 
87 Il racconto dello storico spezza la migrazione eolica in due episodi, separando il passaggio in Asia dei figli di Oreste 
dalla migrazione vera e propria (cfr. CÀSSOLA 1957, p. 32). 
88 È possibile che, a monte, sarebbe presumibilmente esistito un racconto che sarebbe stato tramandato in ambiente 
romano ma che sarebbe stato ridotto all’osso. 
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assegnata a Smirne – e non a Cuma e/o Lesbo – e alla migrazione ionica (cfr. l’avverbio mox), che 
lascerebbe sospettare una matrice ionica alla base della versione pervenuta all’autore latino89. 
       La tradizione sulla migrazione eolica, dunque, si riconnette alla generazione successiva agli 
eroi dell’epica omerica, in quanto gli ecisti si collocano in un periodo posteriore ad essa, e affida il 
ruolo di coordinamento alla figura di Oreste: si può sospettare che alla base di questa tradizione vi 
sia una versione presumibilmente di origine lesbia (forse dovuta ad Ellanico?), in quanto essa pone 
in rilievo Oreste come capo della migrazione ed il ramo orestide come elemento ecistico in 
relazione a Lesbo90. Nella rappresentazione delle fonti, la migrazione eolica è presentata come un 
movimento avvenuto in due ondate, e le varie tappe del viaggio degli Eoli in Asia Minore sarebbero 
regolate dalla successione generazionale dei Pentilidi e degli Agamennonidi: ciò si trae con 
chiarezza dall’excursus straboniano, che risulta essere tutto incentrato sull’esaltazione di Lesbo – a 
cui sembra essere attribuita priorità assoluta91 – e Cuma, le due metropoleis degli Eoli92. La 
strutturazione in quattro generazioni così marcate avrebbe l’obiettivo di etichettare in maniera netta 
come ‘eoliche’ quelle fondazioni che fanno capo a Lesbo e Cuma in qualità di garanti di eolicità. Il 
nucleo fondamentale è costituito dalle fasi legate alla stirpe agamennonide-pentilide, che, 
nell’elaborazione giunta a Strabone, rappresentano le tappe del percorso di fondazione delle città, 
preservando la memoria di un percorso settentrionale della migrazione eolica. Tale assetto sarebbe 
funzionale – come osserva P. de Fidio – al riconoscimento di «un più antico background eolico alle 
successive fondazioni lesbie e cumane nelle varie aree da esse toccate»93. Il percorso culminerebbe 
solo dopo aver occupato l’area del Granico e si connetterebbe in tal modo all’idea di una grande 
Eolide che supera verso nord il contesto dodecapolico ristretto delle antiche città eoliche, che era 
stato a suo tempo definito da Erodoto94. La diversità dei percorsi dei discendenti di Oreste e quelli 
di Agamennone sarebbe una spia del fatto che il testo di Strabone sarebbe costruito su due sezioni: 
una prima che, presentando varianti nella tradizione, rifletterebbe una risistemazione del materiale 
genealogico; una seconda che, con il diretto percorso della spedizione dalla regione del monte 
locrese a Cuma, sarebbe da ricondurre ad un tentativo di sistemazione della tradizione da parte del 
γένος dei Clevadi95. I due diversi percorsi, infine, individuano le due parti dell’Eolide: il primo, che 
si realizza sotto la guida di Pentilo e dei suoi discendenti, delimita i confini dell’Eolide 
settentrionale ed insulare (con la colonizzazione di Lesbo); il secondo, che è condotto da Cleve e 
Malao, segnatamente indica l’Eolide meridionale (Cuma)96. 
       Dal resoconto di Strabone si trae, pertanto, che l’iter della migrazione eolica seguirebbe 
percorsi diversi e tempi definibili più o meno lunghi: il geografo presenta lo στόλος guidato dai 
Pentilidi sotto forma di una progressiva marcia dalla Tracia all’Asia – che si realizza attraverso 
generazioni successive – e tratta in maniera separata il percorso dei Friconi. Si può dire, quindi, che, 

 
89 Cfr. la lista delle città in Plin. N.H. V 121. Come evidenzia RAGONE 2000, pp. 315-316 (e ivi n. 186), la tradizione 
recepita da Velleio (I 1,4; 2,1; 4,4), che avrebbe attinto da Artemidoro per il tramite di Nepote, distingue tra un 
momento di passaggio degli Eoli su Lesbo ed un momento caratterizzato dalle fondazioni vere e proprie. Saremmo qui 
dinanzi ad una tradizione elaborata ex post, probabilmente dovuta ad una rielaborazione di matrice smirnea, dal 
momento che Smirne è la prima città eolica ad essere menzionata, mentre Cuma compare come seconda fondazione 
(non è sicuramente, quindi, una tradizione filocumea). 
90 Una versione del genere sembrerebbe essere presente anche in altre fonti: cfr. Pind. Nem. XI 43; Hellan. FGrHist 4 
F32; Lyc. Alex. 1373-1377; Menecl. Barc. FGrHist 270 F10; Eust. Comm. ad. Dion. Per. 820 (GGM II, p. 361). 
91 Sulla fondazione di Lesbo Strabone non si soffermerà più.  
92 Cfr. Strab. XIII 3,6 C 622. 
93 DE FIDIO 2005, pp. 429-431. 
94 Cfr. Hdt I 149-151. 
95 Per questi aspetti cfr. infra. 
96 DE FIDIO 2005, pp. 427-428. 
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rispetto al sunto frammentario di Velleio Patercolo97, il racconto straboniano costituisca una sorta di 
introduzione generale alle vicende relative alla migrazione e alle fondazioni eoliche e presenti un 
quadro relativamente completo dell’itinerario degli Eoli. 
 
1.3.2 I racconti sulle fondazioni eoliche 
 
       I racconti sulla migrazione eolica costituiscono il punto di partenza per l’indagine sulle 
archaiologiai delle fondazioni eoliche. Il resoconto di Strabone – che è incentrato soltanto sulle 
tappe a Lesbo e Cuma –, tuttavia, non conserva riferimenti a racconti relativi ad altre città che gli 
Eoli, durante il loro percorso e in successive ondate, avrebbero fondato e non dà conto né del livello 
locale né di possibili percorsi alternativi: esso è, di fatto, un sunto generico delle fondazioni ed è 
probabilmente frutto di selezioni del materiale tradizionale. Riferimenti ad altre ktiseis eoliche – le 
isole di Lesbo e Tenedo –  sono contenuti in un esiguo corpus di fonti che, presentando racconti più 
circostanziati in rapporto ad un contesto locale, forniscono maggiori dettagli utili ad una 
ricostruzione delle varie tappe del viaggio degli Eoli98. 
 
a) Le tradizioni sulla fondazione di Lesbo 
 
       Nell’excursus eolico straboniano – come si è visto – la colonizzazione/fondazione di Lesbo è 
assegnata all’azione del figlio minore di Pentilo, Gra. Il racconto che espone il geografo 
sembrerebbe essere ritagliato da uno di più ampio respiro ed è mirato unicamente a trattare di 
Lesbo, quindi al di fuori del quadro articolato degli insediamenti eolici: l’osservatorio della fonte di 
Strabone – che con ogni probabilità risalirebbe ad Ellanico – si interessa unicamente di Lesbo e ne  
decontestualizzerebbe il racconto di fondazione rispetto ad un più largo spettro di fondazioni99. 
       In rapporto alla fondazione di Lesbo, le fonti offrono un quadro abbastanza articolato e 
frammentario, nonché caratterizzato da forti varianti a livello della tradizione100. I testi che ci hanno 
preservato i racconti sulla ktisis di Lesbo sono essenzialmente raggruppabili in quattro nuclei così 
distinti101: 
 

1) secondo Anticlide di Atene, Gra, insieme ad altri capi, avrebbe condotto la spedizione 
eolica verso Lesbo, e la vicenda si inserirebbe nell’ambito di un altro episodio 

 
Anticl. FGrHist 140 F4 (= Athen. XI 466c) 
 

Ἀντικλείδης δ’ ὁ Ἀθηναῖος ἐν τῷ ις΄ Νόστων περὶ Γρᾶ διηγούμενος τοῦ τὴν 
ἀποικίαν εἰς Λέσβον στείλαντος σὺν ἄλλοις βασιλεῦσι, καὶ ὅτι χρησμὸς ἦν αὐτοῖς 
δηλώσας καθεῖναι διαπλέοντας τῷ Ποσειδῶνι εἰς τὸ πέλαγος παρθένον, γράφει καὶ 
ταῦτα· “μυθολογοῦσι δὲ περὶ τῶν ἐν Μηθύμνῃ τινὲς περὶ τῆς ἀφεθείσης εἰς τὴν 

 
97 Il racconto sulla migrazione eolica, come recepito dallo storico romano, va, infatti, ricostruito attraverso 
l’integrazione di due sezioni, che offrono varianti abbastanza significative: I 1,4 (post Orestis interitum filii eius 
Penthilus et Tisamenus regnavere triennio) e I 2,3 (exclusi ab Heraclidis Orestis liberi iactatique cum variis casibus 
tum saevitia maris, quinto decimo anno sedem cepere circa Lesbum insulam).  
98 Non si farà riferimento alla fondazione di Cuma, che sarà trattata nel capitolo ad essa dedicato. 
99 I presupposti eolici in riferimento a Lesbo affondano le radici in Il. XXIV 544-546, in cui l’isola è un possedimento 
di Priamo (in seguito conquistata da Achille per conto di Agamennone): ὅσσον Λέσβος ἄνω Μάκαρος ἕδος ἐντὸς ἐέργει 
/ καὶ Φρυγίη καθύπερθε καὶ Ἑλλήσποντος ἀπείρων, / τῶν σε γέρον πλούτῳ τε καὶ υἱάσι φασὶ κεκάσθαι. 
100 Sulla storia di Lesbo cfr. TÜMPEL 1890, pp. 707-735; SCHIELDS 1918, pp. 670-681; SCHMID 1947, pp. 141-153. 
101 Sulla complessa tradizione su Macareo, figura utilizzata da un gran numero di miti di fondazione, tra cui anche 
Lesbo cfr. le sezioni seguenti (per una trattazione generale si rinvia a COPPOLA 2005a, pp. 78-86). 
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θάλασσαν παρθένου καὶ φασὶν ἐρασθέντα αὐτῆς τῶν ἡγεμόνων τινά, ᾧ ἦν τοὔνομα 
Ἔναλος, ἐκκολυμβῆσαι βουλόμενον ἀνασῶσαι τὴν παιδίσκην […] 
 
Anticlide di Atene, nel sedicesimo libro dei Nostoi, raccontando di Gra, che, 
assieme ad altri capi, fece una spedizione verso Lesbo, e riferendo che a quelli era 
stato dato un oracolo secondo cui avrebbero dovuto gettare in mare, mentre 
navigavano, una vergine come offerta a Poseidone, scrive anche queste cose: 
“Sulle vicende di Metimna alcuni raccontano riguardo una vergine che sarebbe 
stata gettata in mare e dicono che uno dei capi (scil. della spedizione), il cui nome 
era Enalo, che era innamorato di lei, si sarebbe tuffato dalla nave, desideroso di 
salvare la fanciulla […] 

 

2) Pausania riporta la notizia in base alla quale gli Spartani si sarebbero uniti a Gra – che 
viene detto figlio di Echelao, figlio di Pentilo, figlio di Oreste –, destinato ad occupare 
la zona tra la Ionia e la Misia, aggiungendo che la colonizzazione di Lesbo sarebbe 
avvenuta ancor prima per opera dell’antenato Pentilo 
 
Paus. III 2,1 
 

[…] συνεπελάβοντο Λακεδαιμόνιοι τοῦ oἰκισμοῦ. συνήραντο δὲ καὶ Γρᾷ τῷ Ἐχέλα 
τοῦ Πενθίλου τοῦ Ὀρέστου στελλομένῳ ναυσὶν ἐς ἀποικίαν. καὶ ὁ μὲν τὴν τῆς 
Ἰωνίας μεταξὺ καὶ Mυσῶν, καλουμένην δὲ Αἰολίδα ἐφ’ ἡμῶν, καθέξειν ἔμελλεν· ὁ 
δέ oἱ πρόγονος Πενθίλος Λέσβον τὴν ὑπὲρ τῆς ἠπείρου ταύτης νῆσον εἷλεν ἔτι 
πρότερον. 
 
[…] gli Spartani presero parte all’insediamento (scil. eolico). Essi si unirono 
anche a Gra, figlio di Echelao, figlio di Pentilo, figlio di Oreste, che era stato 
mandato con navi verso la colonia. E costui era destinato ad occupare la zona tra 
la Ionia e la Misia, chiamata oggi Eolide; il suo antenato Pentilo, invece, ancor 
prima aveva conquistato Lesbo, l’isola che si trova di fronte alla terraferma 

 
3) in base al racconto recepito da Velleio Patercolo, i figli di Oreste, dopo essere stati 

scacciati dagli Eraclidi e aver subito diverse peripezie durante la traversata marittima, 
si insediano nei pressi di Lesbo dopo quindici anni 
 
Vell. Pat. I 2,3 
 

exclusi ab Heraclidis Orestis liberi iactatique cum variis casibus tum saevitia maris, 
quinto decimo anno sedem cepere circa Lesbum insulam. 
 
I figli di Oreste, dopo essere stati scacciati dagli Eraclidi, sconvolti tanto da varie 
svenutre quanto dalla violenza del mare, dopo quindici anni si insediarono nei 
pressi dell’isola di Lesbo. 

 
4) secondo quanto confluito in uno scolio a Licofrone, Oreste, dopo aver ucciso Egisto, 

sarebbe stato mandato in Asia su richiesta di un oracolo e, giunto a Lesbo, sarebbe 
morto prima di fondarvi la città; l’impresa sarebbe stata portata a termine cent’anni 
dopo dal suo discendente Gra 
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Schol. Vet. ad Lycophr. 1374 (II, 379-380 Scheer) 
 

ὁ Ὀρέστης μετὰ τὸ ἀνελεῖν Αἴγισθον χρησμὸν ἔλαβε στέλλεσθαι εἰς ἀποικίαν· ὁ δὲ 
συντάξας ἐκ διαφόρων ἐθνῶν λαούς, οὕς ἐκάλεσαν Αἰολεῖς διὰ τὸ ἐκ ποικίλων 
τόπων εἶναι, ἦλθεν εἰς Λέσβον. καὶ αὐτὸς μὲν ταχὺ ἀποθανὼν πόλιν κτίσαι οὐκ 
ἠδυνήθη· ἀπόγονος δὲ τούτου καλούμενος Γρᾶς μετὰ ρ ἔτη ἐκυρίευσε τῆς Λέσβου 
καὶ πόλιν ἔκτισε. 
 
Oreste, dopo aver ucciso Egisto, ricevette l’oracolo in base al quale sarebbe 
dovuto partire per una spedizione: avendo riunito popoli di differenti stirpi, che 
chiamarono Eoli per il fatto che provenissero da svariati luoghi, giunse a Lesbo. 
Essendo morto subito, non riuscì a fondare una città; un suo discendente, chiamato 
Gra, cento anni dopo si impadronì di Lesbo e fondò una città. 

 
Da queste fonti si trae che si sarebbero conservate almeno tre varianti nella tradizione sulla 
fondazione di Lesbo, che sono in rapporto con diverse rappresentazioni:  
 

1. un racconto in cui ecista di Lesbo è Gra, ed è quello più diffuso (Anticlide, lo scoliaste 
licofroneo) ed accolto da Strabone a XIII 1,3 582102;  

2. un racconto che tenterebbe di pervenire ad un momento ancora precedente, di fatto di 
due generazioni, considerando Pentilo come fondatore (Pausania);  

3. un racconto incentrato sull’impresa dei figli di Oreste, che sarebbero presumibilmente 
da identificare in Pentilo e Tisameno103.  

 
Le varianti rintracciabili in tali fonti lascerebbero intendere che si tratti di elaborazioni locali. In 
particolare, il dato che emerge dal racconto di Pausania104 – che è da collocare al tempo di 
Euristene, figlio di Aristodemo di Sparta105 –, rispetto a quello di Strabone, è la differente identità 
dei discendenti di Oreste relativi alla seconda generazione: mentre il geografo, infatti, attesta la 
presenza di Archelao, il Periegeta parla di un Echelao, entrambi considerati – presumibilmente da 
due rami diversi della tradizione – figli di Pentilo e padri di Gra106. Emergerebbe un carattere 
frammentario della storia della fondazione di Lesbo sia in rapporto ai nessi genealogici dei figli di 
Pentilo (con le oscillazioni onomastiche di Archelao/Echelao rispetto a Tisameno)107 sia in rapporto 
al ruolo che essi, in particolare Pentilo e Gra, avrebbero in relazione alla fondazione. Inoltre, lo 
scolio menziona un racconto in cui Oreste non morirebbe prima di giungere a destinazione – come 
in Strabone XIII 1,3 582 in Arcadia, prima della traversata – ma approderebbe a Lesbo: dunque, a 
Lesbo sarebbe da ravvisarsi un primo insediamento di Oreste,108 ma l’isola verrebbe colonizzata – e 
la città fondata – solo due generazioni dopo dal nipote Gra. 

 
102 Secondo CÀSSOLA 1957, p. 119, il contenuto dello scolio risalirebbe ad Ellanico.  
103 Vell. Pat. I 1,4: post Orestis interitum filii eius Penthilus et Tisamenus regnavere triennio. 
104 Cfr. anche Paus. VII 6,2. 
105 Su Aristodemo di Sparta cfr., tra gli altri, FOWLER 2013, II, p. 594. 
106 Per questi problemi genealogici cfr. supra. 
107 Non è da escludere che fonte di Strabone possa essere Ferecide, dal quale attingerebbe la cronologia della 
migrazione eolica rispetto a quella ionica. 
108 L’oracolo di cui fa menzione lo scoliaste licofroneo potrebbe essere connesso con lo stesso contesto in cui, nella 
tradizione riportata da Demone (FGrHist 327 F17), Oreste riceve l’oracolo a Delfi, secondo cui, in un periodo 
successivo alla guerra di Troia, avrebbe dovuto fondare città e ricostruire i santuarî per porre fine ad una terribile 
carestia. In questo racconto, se da un lato, la colonizzazione di Lesbo è presentata allo stesso modo come opera di Gra, 
dall’altro, vi sono delle differenze sostanziali, legate presumibilmente a differenti elaborazioni locali: Oreste, infatti, 
muore prima di partire e la spedizione è affidata ai suoi figli, prima a Tisameno e poi a Comete. 
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       Il quadro su Lesbo presenterebbe, dunque, una natura abbastanza disomogenea e disarticolata, 
esito presumibilmente di elaborazioni e rielaborazioni a livello locale: una lettura attenta di altre 
fonti permetterebbe, inoltre, di individuare altri ‘momenti’ di fondazione e, dunque, la 
frammentarietà delle tradizioni lesbie. Probabilmente in connessione con la fondazione di Lesbo o 
con una parte del viaggio volto verso l’isola sembrerebbe essere un frammento di Mirsilo di 
Metimna, che potrebbe essere messo in rapporto con una fase della storia di Lesbo e, in particolare, 
con un episodio in cui è menzionata la generazione dei Pentilidi109: 
 
Myrsil. FGrHist 477 F14 (= Plut. de soll. an. 36, 984e) 
 

Ἔναλον δὲ τὸν Αἰολέα Μυρσίλος ὁ Λέσβιος ἱστορεῖ, τῆς Σμινθέως ἐρῶντα θυγατρὸς ῥιφείσης 
κατὰ χρησμὸν τῆς Ἀμφιτρίτης ὑπὸ τῶν Πενθελιδῶν, καὶ αὐτὸν ἐξαλόμενον εἰς τὴν θάλασσαν 
ὑπὸ δελφῖνος σῶον ἐξενεχθῆναι πρὸς τὴν Λέσβον.  
 
Mirsilo di Lesbo racconta che l’eolico Enalo, innamoratosi della figlia di Sminteo, che era stata 
gettata in mare dai Pentilidi secondo un oracolo di Anfitrite, e gettatosi in mare, fu portato 
anche lui in salvo a Lesbo da un delfino. 
 

La presenza dei Pentilidi è da collegare con una delle fasi della migrazione eolica, ossia quella che 
si inserisce nella generazione di Pentilo. Sembra che, tra l’altro, nella tradizione riportata da 
Mirsilo, ecista di Lesbo sia Echelao. Stando al racconto, infatti, un giovane di nome Enalo, 
unendosi alla spedizione – guidata da Echelao – al seguito dei Pentilidi diretti verso Lesbo, 
soccorre, gettandosi in mare, la figlia di uno dei capi (Sminteo) – scelta da un oracolo di Anfitrite 
come vittima per buon auspicio – attraverso l’intervento di un delfino che li porta in salvo sull’isola. 
Anche in un altro racconto, rapportabile al medesimo contesto del frammento di Mirsilo – e, 
dunque, riconducibile alla mano dello storico locale, benché non menzionato esplicitamente –, 
Echelao è il capo della spedizione, insignito di tale ruolo per conto dell’oracolo pitico, ed allo stesso 
modo sono coinvolte le figure di Enalo e della fanciulla, che si salvano per opera dei delfini110. 
Entrambe le versioni coinciderebbero sostanzialmente con il racconto di Anticlide111, se non per il 

 
109 Myrsil. FGrHist 477 F14 (= Plut. de soll. an. 36, 984e): Ἔναλον δὲ τὸν Αἰολέα Μυρσίλος ὁ Λέσβιος ἱστορεῖ, τῆς 
Σμινθέως ἐρῶντα θυγατρὸς ῥιφείσης κατὰ χρησμὸν τῆς Ἀμφιτρίτης ὑπὸ τῶν Πενθελιδῶν, καὶ αὐτὸν ἐξαλόμενον εἰς τὴν 
θάλασσαν ὑπὸ δελφῖνος σῶον ἐξενεχθῆναι πρὸς τὴν Λέσβον.  
110 Plut. sept. sap. conv. 20, 163a-d: χρησμοῦ γὰρ γενομένου τοῖς οἰκίζουσι Λέσβον, ὅταν ἕρματι πλέοντες προστύχωσιν 
ὃ καλεῖται Μεσόγειον, τότ' ἐνταῦθα Ποσειδῶνι μὲν ταῦρον Ἀμφιτρίτῃ δὲ καὶ Νηρηίσι ζῶσαν καθεῖναι παρθένον· ὄντων 
οὖν ἀρχηγετῶν ἑπτὰ καὶ βασιλέων, ὀγδόου δὲ τοῦ Ἐχελάου πυθοχρήστου τῆς ἀποικίας ἡγεμόνος, οὗτος μὲν ἠίθεος ἦν 
ἔτι, τῶν δ' ἑπτὰ κληρουμένων, ὅσοις ἄγαμοι παῖδες ἦσαν, καταλαμβάνει θυγατέρα Σμινθέως ὁ κλῆρος. ἣν ἐσθῆτι καὶ 
χρυσῷ κοσμήσαντες ὡς ἐγένοντο κατὰ τὸν τόπον, ἔμελλον εὐξάμενοι καθήσειν. ἔτυχε δέ τις ἐρῶν αὐτῆς τῶν 
συμπλεόντων, οὐκ ἀγεννὴς ὡς ἔοικε νεανίας, οὗ καὶ τοὔνομα διαμνημονεύουσιν Ἔναλον. οὗτος ἀμήχανόν τινα τοῦ 
βοηθεῖν τῇ παρθένῳ προθυμίαν ἐν τῷ τότε πάθει λαβὼν παρὰ τὸν καιρὸν ὥρμησε καὶ περιπλακεὶς ὁμοῦ συγκαθῆκεν 
ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλατταν. εὐθὺς μὲν οὖν φήμη τις οὐκ ἔχουσα τὸ βέβαιον, ἄλλως δὲ πείθουσα πολλοὺς ἐν τῷ 
στρατοπέδῳ διηνέχθη περὶ σωτηρίας αὐτῶν καὶ κομιδῆς. ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ τὸν Ἔναλόν φασιν ἐν Λέσβῳ φανῆναι καὶ 
λέγειν ὡς ὑπὸ δελφίνων φορητοὶ διὰ θαλάττης ἐκπέσοιεν ἀβλαβεῖς εἰς τὴν ἤπειρον, ἔτι δ' ἄλλα θειότερα τούτων 
ἐκπλήττοντα καὶ κηλοῦντα τοὺς πολλοὺς διηγεῖσθαι, πάντων δὲ πίστιν ἔργῳ παρασχεῖν. κύματος γὰρ ἠλιβάτου περὶ τὴν 
νῆσον αἰρομένου καὶ τῶν ἀνθρώπων δεδιότων, ἀπαντῆσαι μόνον τῇ θαλάττῃ, καὶ ἕπεσθαι πολύποδας αὐτῷ πρὸς τὸ 
ἱερὸν τοῦ Ποσειδῶνος· ὧν τοῦ μεγίστου λίθον κομίζοντος λαβεῖν τὸν Ἔναλον καὶ ἀναθεῖναι, καὶ τοῦτον Ἔναλον 
καλοῦμεν. 
111 Anticl. FGrHist 140 F4 (Athen. XI 466c): Ἀντικλείδης δ' ὁ Ἀθηναῖος ἐν τῷ ις Νόστων περὶ Γρᾶ διηγούμενος τοῦ τὴν 
ἀποικίαν εἰς Λέσβον στείλαντος σὺν ἄλλοις βασιλεῦσι, καὶ ὅτι χρησμὸς ἦν αὐτοῖς δηλώσας καθεῖναι διαπλέοντας τῷ 
Ποσειδῶνι εἰς τὸ πέλαγος παρθένον, γράφει καὶ ταῦτα· ‘μυθολογοῦσι δὲ [περὶ] τῶν ἐν Μηθύμνῃ τινὲς περὶ τῆς 
ἀφεθείσης εἰς τὴν θάλασσαν παρθένου καὶ φασὶν ἐρασθέντα αὐτῆς τῶν ἡγεμόνων τινά, ᾧ ἦν τοὔνομα Ἔναλος, 
ἐκκολυμβῆσαι βουλόμενον ἀνασῶσαι τὴν παιδίσκην. τότε μὲν οὖν ὑπὸ κύματος αὐτοὺς ἀμφοτέρους κρυφθέντας 
ἀφανεῖς γενέσθαι, χρόνῳ δ' ὕστερον ἤδη τῆς Μηθύμνης οἰκουμένης παραγενέσθαι τὸν Ἔναλον καὶ διηγεῖσθαι τὸν 
τρόπον, καὶ ὅτι ἡ μὲν παρθένος παρὰ ταῖς Νηρῇσι διέτριβεν, αὐτὸς δὲ τὰς τοῦ Ποσειδῶνος ἔβοσκεν ἵππους· καί ποτε 
[καὶ] κύματος ἐπιφερομένου μεγάλου συγκολυμβήσαντα αὐτὸν ἐκβῆναι ἔχοντα κύπελλον χρυσοῦ οὕτω θαυμασίου ὡς 
τὸν παρ' αὐτοῖς αὐτῷ παραβαλλόμενον οὐδὲν διάφορον εἶναι χαλκοῦ’. 
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fatto che, mentre per quest’ultimo Gra è il capo della spedizione, per Mirsilo alla guida è Echelao. 
Al di là del significato che potrebbe avere l’intervento del delfino (forse un’allusione ad Apollo o al 
mito di Arione?), si può sospettare che il racconto di Mirsilo e di Anticlide costituisca una parentesi 
o un episodio collaterale del viaggio di spedizione verso la colonizzazione di Lesbo, evento che 
sembra da collocare nella generazione successiva a Pentilo: lo scarto cronologico sarebbe dato dallo 
slittamento di una (Echelao/Archelao) o più generazioni (Gra) rispetto al capostipite Pentilo. Queste 
divergenze si inseriscono, di fatto, nel quadro di elaborazioni locali: se, quindi, per la tradizione 
metimnea ecista di Lesbo è Echelao, ciò rappresenterebbe un tentativo, da parte locale – rispetto 
alla tradizione acclarata –, di risalire ad un momento di poco precedente a Gra (essendo 
Echelao/Archelao il figlio maggiore di Pentilo), in modo tale da assegnare – rispetto alle altre 
versioni incentrate su Gra come fondatore o presumibilmente rispetto alle altre fondazioni eoliche – 
la priorità assoluta a Lesbo112. L’episodio, poi, potrebbe rappresentare un intermezzo o una fase 
della storia del percorso dei Pentilidi verso Lesbo, per cui quello che doveva essere un unico 
momento di viaggio – come si rileva in Pausania, che sembrerebbe conferire la priorità a Lesbo – si 
sdoppierebbe in due momenti distinti, ma che sembrerebbero non essere stati unificati in un unico 
racconto113. 
 
b) Le tradizioni sulla fondazione di Tenedo 
 
       Per quanto riguarda le fonti relative alle prime fasi eoliche di Tenedo114, i testi che riportano il 
racconto sulla sua fondazione sono essenzialmente due: 
 

1) dalla Nemea XI di Pindaro – che celebra l’elezione a pritano dell’aristocratico tenedio 
Aristagora – si trae che l’insediamento eolico (Αἰολέων στρατιὰ) risalirebbe al tempo 
di Pisandro di Sparta, che avrebbe partecipato alla spedizione verso Tenedo assieme 
ad Oreste, partendo dal villaggio di Amicle115 
 
Pind. Nem. XI 43-47 
 

συμβαλεῖν μὰν εὐμαρὲς ἧν τό τε Πεισάνδρου πάλαι / αἶμ’ ἀπὸ Σπάρτας – 
Ἀμυκλάθεν γὰρ ἔβα σὺν Ὀρέστᾳ, / Αἰολέων στρατιὰν χαλκεντέα δεῦρ’ ἀνάγων – / 
καὶ παρ’ Ἰσμηνοῦ ῥοὰν κεκραμένον / ἐκ Μελανίπποιο μάτρωος. 
 
Era facile riconoscere in lui (scil. Aristagora) l’antico sangue di Pisandro di 
Sparta – infatti, giunse da Amicle insieme ad Oreste, conducendovi un esercito di 
Eoli dalle armi di bronzo –, che si era unito, presso le correnti dell’Ismeno, a 
quello che discendeva, per parte di madre, da Melanippo. 

 
 

 
112 Sembra di comprendere, nel quadro dei racconti di fondazione eolici, che in Pausania (che attribuisce la fondazione a 
Pentilo – che è l’immediato successore di Oreste –) confluisca un’elaborazione avente alla base il tentativo di far risalire 
ad una generazione precedente rispetto ad Echelao e Gra la fondazione dell’isola. 
113 L’esistenza di una tradizione del genere sembrerebbe costituire una parentesi nel viaggio eolico, articolato in più 
tappe, e testimoniare un’ulteriore frammentazione dei racconti eolici, che non avrebbero subito un processo di 
unificazione. 
114 Per la storia di Tenedo cfr. SPECHT 2001, pp. 25-36. 
115 L’eolicità di Amicle sembra essere garantita dal fatto che sia presente nel Catalogo come una delle località di 
provenienza dell’esercito di Menelao: cfr. Il. II 84-86, ὣς ἄρα φωνήσας βουλῆς ἐξῆρχε νέεσθαι, / οἳ δ᾽ ἐπανέστησαν 
πείθοντό τε ποιμένι λαῶν / σκηπτοῦχοι βασιλῆες· ἐπεσσεύοντο δὲ λαοί. 
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2) nello scolio a questi versi, si legge che lo stesso Pisandro si sarebbe insediato a 
Tenedo insieme ad Oreste e che Ellanico avrebbe trattato della ἀποικία in Eolide nel 
primo libro degli Aiolika. 
 
Schol. Pind.Nem. XI 43 (= Hellan. FGrHist 4 F32)  
 

οὗτος δὲ (scil. Πείσανδρος Σπαρτιάτης), φησί, σὺν Ὀρέστῃ ἀπῴκησεν ἐκ Σπάρτης 
καὶ τὴν Τένεδον κατῴκησε· Τενέδιος γὰρ ὁ Ἀρισαγόρας. περὶ δὲ τῆς Ὀρέστου εἰς 
τὴν Αἰολίδα ἀποικίας Ἑλλάνικος ἐν τῷ πρώτῳ [περὶ] Αἰολικῶν ἱστόρηκεν. 
 
Costui  (scil. Pisandro di Sparta), dice (scil. Pindaro), fece la spedizione da Sparta 
con Oreste e si insediò a Tenedo: infatti, Aristagora era di Tenedo. Intorno alla 
spedizione di Oreste in Eolide Ellanico ha scritto nel primo libro sugli Aiolika.   

 
Nel racconto riportato da Pindaro, che costituisce la fonte più antica conservataci sulla fondazione 
di Tenedo116, lo spartano Pisandro viene definito di stirpe eolica attraverso l’affiliazione ad un’altra 
figura: il cittadino sarebbe partito dal villaggio di Amicle, nei pressi di Sparta, e sarebbe giunto 
sull’isola, dopo aver mescolato il sangue con quello discendente dal tebano Melanippo presso le 
correnti del fiume Ismeno, a seguito, cioè, di una tappa in Beozia. Anche se i riferimenti sembrano 
vaghi – ciò forse sarebbe dovuto al fatto che l’autore avesse depauperato il racconto della 
spedizione, concentrando l’attenzione sul personaggio da glorificare nel suo epinicio, per 
compiacere presumibilmente alle famiglie aristocratiche tenedie –, i versi pindarici costituiscono 
l’unica testimonianza, nell’ambito delle fonti sulle fondazioni eoliche a noi giunte, che permetta una 
possibile ricostruzione del percorso di viaggio intrapreso dagli Eoli, che si può distinguere in più 
fasi:  
 

1) partenza dal villaggio di Amicle;  
2) tappa in Beozia;  
3) approdo a Tenedo insieme ad Oreste;  
4) conseguente fondazione di Tenedo. 

 
Dunque, il popolamento, al momento della fondazione di Tenedo, si sarebbe realizzato attraverso 
una componente eolica, differenziata in una base spartana ed in un’altra beotica, e pertanto gli ecisti 
tenedî sarebbero stati in parte spartani e in parte beoti117: il racconto in questione – che avrebbe alle 
spalle una tradizione forse già esistente (con ogni probabilità conosciuta fin dall’epoca di Ellanico) 
oppure potrebbe essere esito di elaborazione letteraria creata ad hoc dal poeta stesso per interessi di 
parte – mette in rapporto l’elemento spartano con l’elemento beotico, intervenuto in aggiunta alla 
spedizione eolica diretta alla volta di Tenedo118. Il dato che emerge da questi due testi è uno 
spostamento di un gruppo eolico di matrice laconico-peloponnesiaca che fa tappa in ambiente 
beotico, che sosta precisamente a Tebe e che si aggrega all’elemento beotico alla volta della 
spedizione: dunque, la tradizione pindarico-ellanicea considerava Tenedo dalle origini beotico-
peloponnesiache. Pindaro, pertanto, considererebbe Oreste come il capo della spedizione di un 
gruppo peloponnesiaco che sarebbe partito da Sparta, assieme a Pisandro, e poi si sarebbe unito ad 

 
116 È stato osservato che in Ellanico sarebbe confluita la stessa tradizione che accoglie Pindaro. Per un commento in 
merito cfr. AMBAGLIO 1980, pp. 137-138; POLITO 2005, pp. 194- 196. 
117 L’origine eolica di Tenedo si ritrova anche in altre fonti: cfr. Hdt. I 151; Thuc. VII 57,5; Strab. XIII 1,46 C 604; 
Eust. Comm. ad Il. I 37-38. 
118 Sulle tradizioni beotiche connesse con la migrazione eolica cfr. FOWLER 2013, II, p. 186. 
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un gruppo di Eoli, composto da Beoti, rappresentato da Melanippo. Per quanto riguarda la 
componente beotica, essa è ben attestata nelle fonti sulla migrazione eolica e si allineerebbe con la 
tradizione eforea – che è confluita anche in Strabone –, in base alla quale l’ἀποικία eolica sarebbe 
da connotarsi come una ἀποικία beotica119. Nella tradizione pindarica, poi, viene messo in risalto il 
ruolo di Sparta in relazione alla figura di Oreste, che andrebbe ad individuare una sorta di influenza 
dorica all’interno del racconto della migrazione eolica120: questo potrebbe essere verisimile in 
considerazione del fatto che – come osserva G. Ragone – Sparta avrebbe conosciuto tra VII e VI 
secolo a.C., in concomitanza con la guerra del Sigeo, un’influenza esercitata dai poeti eolici, così 
che si sarebbero creati dei fitti rapporti tra le aristocrazie pentilidi ed agamennonidi e quelle 
peloponnesiache, le quali avrebbero riorganizzato il loro patrimonio mitico121. Queste tradizioni 
peloponnesiache – sottolinea D. Musti – che si radicarono, in particolare, in Asia Minore e 
nell’isola di Lesbo, sarebbero andate fissandosi in epoche favorevoli al loro fiorire122.  
  
1.3.3 La rappresentazione del viaggio degli Eoli 
 
     Il viaggio ed il percorso degli Eoli – come è emerso dall’analisi delle fonti –, nelle varie fasi 
della migrazione eolica, si delineerebbero secondo un’immagine che, in alcuni casi, è risultata 
precisa e, in altri, non molto dettagliata. È opportuno, per una visione d’insieme delle tradizioni 
esaminate, ricostruire – là dove le fonti lo permettano – l’iter complessivo e le varie tappe che gli 
ecisti eolici hanno compiuto alla volta dell’Asia Minore, focalizzando l’attenzione sulle tradizioni 
di fondazione relative alle città di Cuma e alle isole di Lesbo e Tenedo. 
       Si consideri in primis il viaggio degli Eoli diretti a Lesbo e a Cuma. In base alla 
rappresentazione che del percorso fornisce Strabone – il cui racconto completo si ricava associando 
le sezioni IX 2,3 401 e XIII 1,3 582 – sembrerebbe possibile ricostruire l’iter guidato dai Pentilidi e 
quello degli Agamennonidi secondo quanto segue: 
 

1) gli Eoli diretti verso Lesbo salpano dal porto di Aulide di Beozia (dove sarebbe morto 
Oreste) e compiono un percorso articolato in diverse tappe, risalendo prima la Tracia, 
proseguendo per la Propontide e l’area intorno a Cizico, fino a giungere 
sull’Ellesponto, dal quale poi discendono per approdare a Lesbo123; 

2) gli Eoli Friconi diretti a Cuma portano avanti la loro traversata marittima, partendo dal 
monte Phrikion della Locride – dove sostano brevemente – e percorrono un tratto che 
sembra configurarsi come una vera e propria rotta in mare aperto, privo di tappe 
intermedie. 

 
Nel passo straboniano, dunque, sarebbero ben distinti due itinerarî, dei quali il primo – forse più 
lungo e tormentato – seguirebbe una direttrice settentrionale (Tracia, Propontide, Cizicene, Troade) 
e approderebbe a Lesbo come meta finale sotto la guida dei Pentilidi; il secondo, invece, più diretto, 

 
119 Cfr.  alcune sezioni straboniane, che dipenderebbero da Eforo per quanto riguarda la partecipazione dei Beoti alla 
spedizione eolica (FGrHist 70 F119): εἶτ’ ἀνέστρεψαν εἰς τὴν οἰκείαν ἤδη τοῦ Αἰολικοῦ στόλου παρεσκευασμένου περὶ 
Aὐλίδα τῆς Bοιωτίας, ὃν ἔστελλον εἰς τὴν Ἀσίαν oἱ Ὀρέστου παῖδες (Strab. IX 2,3 401); μετὰ δὲ ταῦτα τὴν Αἰολικὴν 
ἀποικίαν συνέπραξαν τoῖς περὶ Πενθίλον πλείστoυς ἐξ ἑαυτῶν συμπέμψαντες, ὥστε καὶ Bοιωτιακὴν προσαγορευθῆναι 
(Strab. IX 2,5 402). 
120 A questo potrebbe essere ricondotta anche la versione erodotea che faceva di Agamennone il re di Sparta (Hdt. VII 
159). 
121 RAGONE 2005, p. 468. 
122 Per una trattazione più approfondita cfr. MUSTI 1991, pp. 170-171. 
123 Essi marcano con il loro passaggio un territorio che Strab. XIII 1,5 583 definisce compreso tra la Cizicene e le zone 
intorno all’Esepo e al Granico fino ad Abido. 
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dalla Locride avrebbe portato gli ecisti a Cuma, nell’Eolide meridionale, secondo una direttrice 
unica. La traiettoria seguita da Pentilo – come già sostenevano W. Leaf e J. Bérard124 – si 
adatterebbe ad un viaggio via terra o ad una navigazione costiera: proprio quest’idea lascerebbero 
intendere i verbi generici (προέρχομαι, περαιόω) utilizzati da Strabone per marcare le varie tappe 
della spedizione. Il geografo non utilizza, di fatto, verbi tecnici atti a descrivere un percorso 
compiuto in toto in mare aperto: i verbi adoperati suggerirebbero piuttosto un avanzare via terra e 
via mare, o comunque una navigazione in parallelo alla costa. Il percorso dei Pentilidi 
coinciderebbe, perciò, con una traversata realizzata per cabotaggio: è l’immagine di chi va 
costeggiando, che forse ben si adeguerebbe ad un popolo poco “marinaro” quale quello dei Beoti, 
Tessali e Peloponnesiaci (quest’ultimo forse il solo popolo “esperto” in mare)125. Il procedere per 
mare aperto è, invece, caratteristico dell’itinerario degli Agamennonidi Cleve e Malao, delineato da 
Strabone a XIII 3,3 attraverso il ricorso ad un verbo tecnico (κατᾶραι), che alluderebbe all’approdo 
finale dopo un’unica e continuata fase di navigazione. I due distinti percorsi – l’uno, verso Lesbo, 
l’altro verso Cuma – sembrano, quindi, presupporre rispettivamente un andamento costeggiante ed 
articolato in più tappe ed un’unica rotta in mare aperto. Quello dei Pentilidi, dunque, costituirebbe – 
come osserva G. Ragone – un viaggio non tanto transmarino quanto di cabotaggio, se non 
prevalentemente terrestre (dal Peloponneso alla Tracia, alla Propontide ed infine a Lesbo)126. 
Questo iter sembrerebbe essere soltanto quello realizzato dalla spedizione pentilide diretta a Lesbo. 
La tradizione straboniana rappresenta, pertanto, un unicum nel panorama dei racconti sulla 
migrazione eolica, perché conserva una sorta di memoria dei percorsi compiuti dagli Eoli.  
       Per quanto riguarda Tenedo, invece – le cui dinamiche non si connettono con quelle lesbie e 
cumee –, il viaggio costituisce un caso a sé, di cui è possibile individuare solo una tappa ma non 
l’articolazione dell’intero percorso né la precisa direttrice. Una prima parte di tale itinerario sarebbe 
rappresentato dalla partenza da Amicle: di lì gli Eoli di Pisandro si sarebbero spostati dapprima in 
Beozia (e qui Pisandro si sarebbe aggregato ad Oreste e al suo seguito); non è possibile, invece, 
ricostruire la seconda parte dell’itinerario, con la traversata verso l’Asia e l’approdo127.  
 

1.4 Per una ricostruzione dei racconti sulle fondazioni eoliche  
 
       Dalla disamina delle fonti prese in considerazione emerge come i racconti sulla migrazione 
eolica – che costituiscono il punto di partenza per l’indagine sulle archaiologiai delle fondazioni 
eoliche – siano incentrati sul ruolo prevalente assegnato ad Oreste, in primis, e agli Orestidi, dei 
quali, però, sono attestati diverse linee genealogiche. Come si è visto, le tradizioni che si riferiscono 
a Lesbo e Tenedo – Cuma, invece, sembra essere caratterizzata da una genealogia univoca128 – non 
sono concordi nell’identificare allo stesso modo i figli di Oreste: se, da un lato, la tradizione 
riportata da Strabone e Pausania si connette all’azione di Pentilo/Archelao-Echelao/Gra, dall’altro la 
tradizione attidografo-scoliastica (e latina) attestano i nomi di Tisameno e Comete.  
       Un primo problema che si presenta, nell’analisi di questi racconti, sono le differenze nella 
discendenza orestide, che è di fatto divisa in due rami: da una parte, Pentilo (da cui discendono 
Archelao e Gra), figlio cadetto e nothos, nato da Erigone (figlia di Egisto e Clitemestra); dall’altra, 
Tisameno (da cui discende Comete), figlio legittimo di Oreste ed Ermione (figlia di Menelao) e suo 
erede al trono degli Atridi. Le distinte linee genealogiche – che si ritrovano in una sezione di 

 
124 LEAF 1923, p. 43; BÉRARD 1959, p. 9. 
125 Il. II 603-614. 
126 RAGONE 2000, p. 295. 
127 Tuttavia, si può ipotizzare che si tratti dello stesso percorso dei Friconi. 
128 Per questo problema cfr. il capitolo su Cuma. 



 
29 

Pausania129 – sarebbero alla base delle differenti tradizioni sugli ecisti pentilidi e rifletterebbero 
diverse pretese di priorità da parte dei γένη nel mondo eolico130. 
 
1.4.1 I racconti non-greci 
 
       L’analisi di altre fonti, che si potrebbero definire collaterali, mirerebbe a far luce sulla possibile 
fase pre-greca che caratterizzerebbe l’area in cui gli Eoli, in successive ondate, si sarebbero 
stanziati. I racconti più circostanziati e dettagliati delle fasi in rapporto alle origini delle città 
eoliche, e quindi all’esistenza di fasi ‘etniche’ anteriori o alternative, si ritrovano in altre 
testimonianze: essi contribuiscono a fornire un quadro di una stratificazione disomogenea della 
tradizione, articolata in più varianti non sempre conciliabili tra loro. È opportuno tentare di 
esaminare, secondo un’indagine specifica, il mondo in cui, nelle fonti, agli Eoli si associa l’incontro 
con le popolazioni locali sul piano della rappresentazione e della percezione, incontro che darebbe 
luogo a strategie che per varie vie – anche a livello di elaborazione storiografica – mirano 
all’esercizio del potere sulla nuova terra e sugli abitanti che prima quella terra possedevano: si 
prenderanno in esame i racconti non-greci in rapporto ai contesti di Cuma, Lesbo e Tenedo131, utili 
alle indagini in questo lavoro. 
 
a) Eoli e Pelasgi a Cuma 
 
       Nel racconto di Strabone incentrato sulla ‘scheda’ su Cuma, il geografo racconta chegli Eoli 
sarebbero giunti su un territorio su cui si trova un ethnos precedente132: gli ecisti trovano i Pelasgi 
che si erano rifugiati a seguito della guerra di Troia e di cui si conserva il ricordo nei versi 
omerici133; essi sono un ostacolo per il loro stanziamento e per la fondazione della città di Cuma. 
Per ottenerne il controllo, mettono in atto un processo insediativo che prende le mosse dalla 
creazione/fortificazione di Neon Teichos – punto di discrimine tra elemento greco e elemento ‘altro’ 
– e si conclude con la fondazione della polis. L’excursus straboniano mostra, quindi, che, prima 
degli Eoli, la zona intorno a Larisa e Cuma era occupata dai Pelasgi: è noto dalle fonti – e dallo 
stesso Strabone (XIII 3,2 620; 3,4 621) –, d’altronde, che i Pelasgi avrebbero abitato Larisa134. 
Terminato il rescoconto, fa coincidere il tramonto della potenza dei Pelasgi con l’avvento di Eoli e 
Ioni su quelle zone, dunque inserendo le scansioni ‘etniche’ in una sorta di griglia cronologica e 
‘archaiologica’. La menzione dei Pelasgi in territorio cumeo e lariseo implicherebbe, pertanto, che 
al tempo della migrazione eolica, cioè all’arrivo dei Greci, i Pelasgi abitassero la zona in cui si 
sarebbe in futuro costituita l’Eolide d’Asia e, in particolare, l’area gravitante intorno a Cuma135. 
 
b) Eoli e Pelasgi a Lesbo 
 
       La stessa scansione etnica – ma ben più stratificata nelle fonti – si ritrova anche nelle tradizioni 
sull’archaiologia lesbia: anche in questo contesto locale, infatti, i Pelasgi ne costituiscono la 

 
129 Paus. II 18,6: Ὀρέστου δὲ ἀποθανόντος ἔσχε Τισαμενὸς τὴν ἀρχήν, Ἑρμιόνης τῆς Μενελάου καὶ Ὀρέστου παῖς. τὸν 
δὲ Ὀρέστου νόθον Πενθίλον Κιναίθων ἔγραψεν ἐν τοῖς ἔπεσιν Ἠριγόνην τὴν Αἰγίσθου τεκεῖν. 
130 Per questo aspetto sulla genealogia dei Pentilidi cfr. ANGELI BERNARDINI 1997, pp. 74-79; RAGONE 2000, pp. 295-
296; DE FIDIO 2005, pp. 425-426; PUCCI 2017, pp. 165-166. 
131 Per uno studio più approfondito cfr. DI BENEDETTO 2019b. 
132 Strab. XIII 3,3 621. Per l’analisi cfr. il capitolo relativo a Cuma. 
133 Il. II 840-844 
134 Per tutti questi problemi e per i testi considerati cfr. il la sezione sui Pelasgi e il capitolo sulla fondazione di Cuma. 
135 In questa stessa area, invece, Eforo collocava invece le Amazzoni, operando una metagraphe del testo omerico con 
la sostituzione degli Alizoni con le donne guerriero (cfr. infra, Strab. XII 3,21 550). 
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popolazione pre-greca. Rispetto alle fonti in merito alla presenza eolica sull’isola, in un altro nucleo 
di tradizioni sarebbe attestato un racconto in base al quale i Pelasgi avrebbero per primi abitato 
Lesbo. Fonte tralatrice di una tale notizia è ancora una volta Strabone136: gli abitanti di Lesbo 
sarebbero discendenti di Pileo, capo dei Pelasgi (lo stesso menzionato nel Catalogo dei Troiani137) 
– fautore dell’insediamento dell’ethnos sull’isola – ed eponimo del monte Pileo138. Esistono, poi, 
nelle fonti, altre varianti che mostrerebbero l’insediamento pelasgico a Lesbo:  
 

1) in un’altra sezione, Strabone riferisce che Pelasgia sarebbe stato il nome più antico di 
Lesbo139; questa versione è riportata anche all’interno delle liste di nomi di Lesbo in 
un passo della Naturalis Historia di Plinio il Vecchio140 e nella tradizione 
scoliastica141; 

2) in un excursus di Diodoro, relativo alla storia di Lesbo, si legge che il re dei Pelasgi di 
Argo, Xanto, figlio di Triopa, avrebbe conquistato l’isola – che era disabitata – e 
distribuito la terra tra il popolo, dando il nome di Pelasgia all’isola (che già si 
chiamava Issa) da coloro che la abitarono; nell’ambito di questa stessa tradizione, in 
una fase successiva (in un’età riferibile al diluvio al tempo di Deucalione), compare la 
figura di Macareo, presentato come ecista di Lesbo, arrivato sull’isola assieme ad un 
gruppo composto da stirpi di ogni genere, tra cui si potrebbero riconoscere anche i 
Pelasgi142; 

3) da un passo delle Antichità Romane di Dionigi di Alicarnasso si trae che i Pelasgi, 
quando furono cacciati dalla Tessaglia dai Lelegi, avrebbero occupato Lesbo, 
unendosi a quelli che erano al seguito dell’ecista Macareo, fautore della prima 
fondazione lesbia143. 

 
Da queste fonti sembra emergere in maniera abbastanza chiara che i Pelasgi sarebbero stati i primi 
ad essere insediati sull’isola, che da costoro fu occupata verisimilmente all’epoca della guerra di 
Troia e che prese il nome di Pelasgia. La tradizione sulla fase pelasgica a Lesbo è confluita, quindi, 

 
136 Strab. XIII 3,3 621: Λέσβιοι δ᾽ ὑπὸ Πυλαίῳ τετάχθαι λέγουσι σφᾶς τῷ ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεγομένῳ τῶν Πελασγῶν 
ἄρχοντι, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ παρ᾽αὐτοῖς ὄρος ἔτι Πύλαιον καλεῖσθαι. 
137 Per questo aspetto cfr. infra. 
138 Strab. XIII 3,3 621, per cui cfr. infra. 
139 Strab. V 2,4: Πελασγούς τε πολλοὺς καὶ τῶν ἡρώων ὄνομα καλέσαντες, οἱ ὕστερον ἀπ' ἐκείνων πολλὰ τῶν ἐθνῶν 
ἐπώνυμα πεποιήκασι· καὶ γὰρ τὴν Λέσβον Πελασγίαν εἰρήκασι, καὶ τοῖς ἐν τῇ Τρῳάδι Κίλιξιν Ὅμηρος εἴρηκε τοὺς 
ὁμόρους Πελασγούς Ἱππόθοος δ' ἄγε φῦλα Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων, τῶν οἳ Λάρισαν ἐριβώλακα ναιετάασκον. 
140 Plin. N.H. V 139: clarissima autem Lesbos, a Chio LXV, Himerte et Lasia, Pelasgia, Aegira, Aethiope, Macaria 
appellata.  
141 Eust. Comm. Dion.  Per. 347 (GGM II, p. 278); Eust. Comm. ad Il. IX 741 (II, p. 678 Van der Valk). 
142 Diod. V 81,2-5: ἐρήμου γὰρ οὔσης αὐτῆς πρώτους Πελασγοὺς κατασχεῖν αὐτὴντοιῷδέ τινι τρόπῳ. Ξάνθος ὁ 
Τριόπου τῶν ἐξ Ἄργους Πελασγῶν βασιλεύων, καὶ κατασχὼν μέρος τι τῆς Λυκίας χώρας, τὸ μὲν πρῶτον ἐν αὐτῇ 
κατοικῶν ἐβασίλευε τῶν συνακολουθησάντων Πελασγῶν, ὕστερον δὲ περαιωθεὶς εἰς τὴν Λέσβον οὖσαν ἔρημον τὴν 
μὲν χώραν τοῖς λαοῖς ἐμέρισε, τὴν δὲ νῆσον ἀπὸ τῶν κατοικούντων αὐτὴν Πελασγίαν ὠνόμασε, τὸ πρὸ τοῦ καλουμένην 
Ἴσσαν. ὕστερον δὲ γενεαῖς ἑπτὰ γενομένου τοῦ κατὰ Δευκαλίωνα κατακλυσμοῦ καὶ πολλῶν ἀνθρώπων ἀπολομένων, 
συνέβη καὶ τὴν Λέσβον διὰ τὴν ἐπομβρίαν ἐρημωθῆναι. μετὰ δὲ ταῦτα Μακαρεὺς εἰς αὐτὴν ἀφικόμενος, καὶ τὸ κάλλος 
τῆς χώρας κατανοήσας, κατῴκησεν αὐτήν. ἦν δ' ὁ Μακαρεὺς υἱὸς μὲν Κρινάκου τοῦ Διός, ὥς φησιν Ἡσίοδος καὶ ἄλλοι 
τινὲς τῶν ποιητῶν, κατοικῶν δ' ἐν Ὠλένῳ τῆς τότε μὲν Ἰάδος, νῦν δ' Ἀχαΐας καλουμένης. εἶχε δὲ λαοὺς ἠθροισμένους, 
τοὺς μὲν Ἴωνας, τοὺς δ' ἐξ ἄλλων ἐθνῶν παντοδαπῶν συνερρυηκότας. καὶ τὸ μὲν πρῶτον τὴν Λέσβον κατῴκησε, μετὰ 
δὲ ταῦτα ἀεὶ μᾶλλον αὐξόμενος διά τε τὴν ἀρετὴν τῆς νήσου καὶ τὴν ἰδίαν ἐπιείκειάν τε καὶ δικαιοσύνην τὰς σύνεγγυς 
νήσους κατεκτᾶτο, καὶ διεμέριζε τὴν χώραν ἔρημον οὖσαν. 
143 Dion. Hal. A.R. I 18,1: σκεδασθέντες δὲ κατὰ τὴν φυγὴν οἱ μὲν εἰς Κρήτην ἀπῆλθον, οἱ δὲ τῶν Κυκλάδων νήσων 
τινὰς κατέσχον, οἱ δὲ ‹τὴν› περὶ τὸν Ὄλυμπόν τε καὶ τὴν Ὄσσαν, καλουμένην δὲ Ἑστιαιῶτιν ᾤκισαν, ἄλλοι δὲ εἴς τε 
Βοιωτίαν καὶ Φωκίδα καὶ Εὔβοιαν διεκομίσθησαν· οἱ δ' εἰς τὴν Ἀσίαν περαιωθέντες τῆς περὶ τὸν Ἑλλήσποντον 
παραλίου πολλὰ χωρία κατέσχον καὶ τῶν παρακειμένων αὐτῇ νήσων ἄλλας τε συχνὰς καὶ τὴν νῦν καλουμένην Λέσβον, 
ἀναμιχθέντες τοῖς ἐκ τῆς Ἑλλάδος στέλλουσι τὴν πρώτην ἀποικίαν εἰς αὐτὴν ἄγοντος Μάκαρος τοῦ Κριάσου. 
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nella rassegna onomastica pliniana sul toponimo dell’isola, dalla quale è possibile trarre la 
scansione ‘archaiologica’ delle sue fasi di popolamento: l’elemento pelasgico occuperebbe, nella 
storia del popolamento lesbio, un posto tra la fase primordiale e quella di eremìa, quando l’isola era 
ancora deserta (fase che corrisponderebbe al tempo in cui l’isola era denominata Himerte), e quella 
legata alla figura dell’ecista Macareo unitosi ai Pelasgi, fase che, successiva a quella che si 
distingue per il nome Pelasgia, corrisponderebbe all’appellativo Makaria. Ai Pelasgi, però, la 
tradizione non attribuisce la fondazione dell’isola, che è invece assegnata soltanto a Macareo144. 
 
c) Eoli e Pelasgi/Traci a Tenedo 
 
       Per quanto riguarda la fase pre-eolica a Tenedo, è dal racconto sulla fondazione dell’isola che si 
possono trarre alcuni elementi utili alla ricerca in relazione all’archaiologia su Tenedo. Accanto al 
racconto riportato da Pindaro, nelle fonti si conservano le tracce di una diversa tradizione tenedia – 
con ogni probabilità locale e preesistente –, che, è alla base di un detto popolare (‘la bipenne di 
Tenedo’) ed è incentrata sull’eroe eponimo Tenne. Il racconto è presente nella XXVIII narrazione 
delle Diegeseis di Conone145: il mitografo dice che Tenne, avendo rifiutato le profferte della 
matrigna follemente innamorata di lui, Filonome, viene rinchiuso assieme alla sorella Emitea in una 
cassa, esposto in mare e portato dalle correnti sull’isola di Leucophrys146; ivi giunti, i due fratelli si 
sarebbero salvati, e Tenne, dopo aver tagliato con il pelekys gli ormeggi della nave del padre Cicno, 
re di Colone, in Troade – che gli aveva chiesto perdono –, per impedirgli di approdarvi, avrebbe 
dato il suo nome all’isola (da Τένου ἕδος, casa di Tennes) e ne sarebbe divenuto il primo re. La 
narratio di Conone mostrerebbe come, nell’ambito di questa vicenda, il pelekys – al di là del valore 
sacrale attestato per esso – sia segno di un’autorità che consente all’eroe di tagliare i ponti con il 
passato paterno in nome di una prospettiva futura, che si traduce appunto nell’immagine della 
fondazione di Tenedo147: Tenne, duque, presenterebbe tutti i tratti tipici del fondatore. La tradizione 
che fa di Tenne il fondatore eponimo di Tenedo si ritrova anche in Diodoro148, in Strabone149 ed in 
altre fonti in cui sono riscontrabili i termini specifici in rapporto ad un momento di fondazione150. 
Nella tradizione confluita in Strabone, in particolare, si farebbe riferimento ad una non grecità di 

 
144 Sulla figura di Macareo cfr. COPPOLA 2005a, pp. 73-93. Tale figura è utile per comprendere la dinamica di 
appropriazione eolica a Lesbo (cfr. infra). 
145 Conon FGrHist 26 F1,28: ὡς Τέννης καὶ Ἡμιθέα παῖδες ἤστην Κύκνῳ βασιλεῖ Τρῳάδος, καὶ Κύκνος ἀποθανούσης 
αὐτῷ τῆς γυναικὸς ἑτέραν ἐπεισάγεται· ἡ δ´ ἐπιμανεῖσα Τέννῃ καὶ μὴ τυγχάνουσα καταψεύδεται τοῦ παιδὸς τὰ ἑαυτῆς· 
καὶ ὁ πατὴρ ἀκρίτως εἰς λάρνακα Τέννην κατακλείει, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἡμιθέαν περιαλγοῦσαν τἀδελφοῦ, καὶ ἀφίησι τῇ 
θαλάσσῃ. Ἡ δὲ εἰς νῆσον ἐκφέρεται, καὶ οἱ ἐπιχώριοι τὴν λάρνακα ἀνακομίζονται καὶ τὸ κράτος τῆς γῆς ἐκείνης 
ἀνίσχουσι Τέννης καὶ Ἡμιθέα καὶ ἡ νῆσος Τένεδος ἀντὶ Λευκόφρυος ὠνομάσθη. Ὁ δὲ Κύκνος μεταγνοὺς καὶ 
ὁρμισάμενος πρὸς τὴν νῆσον, ἐδεῖτο τοῦ παιδὸς ἀπὸ τῆς νεὼς ἀμνηστίαν ἔχειν, ὁ δέ, ὡς μὴ ἐπιβαίη τῆς νήσου, πέλεκυν 
ἀράμενος τὰ πείσματα τῆς νεὼς διακόπτει· καὶ ἀπ´ αὐτοῦ οἱ ἄνθρωποι ἐπὶ παντὸς ἀποτόμου πράγματος τὸν Τέννου 
πέλεκυν ἐπιλέγουσιν. 
146 Primo nome di Tenedo, che rimanda al mito del bianco cigno e forse, dunque, ad una fase pre-umana e primordiale: 
cfr. Hecat. FGrHist 1 F139 (= Steph. Byz. s.v. Τένεδος [τ 91 Billerbeck]), da cui si può sospettare che il mito di Tenne 
fosse già noto al logografo. Cfr. ROSSIGNOLI 2004, p. 151. 
147 Su questo aspetto cfr. POLITO 2005, pp. 187-199. 
148 Diod. V 83,1-2: Τέννης ἦν υἱὸς μὲν Κύκνου τοῦ βασιλεύσαντος Κολώνης τῆς ἐν τῇ Τρῳάδι, ἀνὴρ δ᾽ἐπίσημος 
δι᾽ἀρετήν. οὗτος οἰκήτορας ἀθροίσας καὶ τὴν ὁρμὴν ἐκ τῆς ἀντιπέρας ἠπείρου ποιησάμενος, κατελάβετο νῆσον ἔρημον 
οὖσαν τὴν ὀνομαζομένην Λεύκοφρυν· κατακληρουχήσας δ᾽αὐτὴν τοῖς ὑπ᾽αὐτὸν ταττομένοις, καὶ κτίσας ἐν αὐτῇ πόλιν, 
ὠνόμασεν ἀφ᾽ἑαυτοῦ Τένεδον. 
149 Strab. XIII 1,46 604: μυθεύουσι δ᾽ἐν αὐτῇ τὰ περὶ τὸν Τέννη ἀφ᾽οὗ καὶ τοὔνομα τῇ νήσῳ, καὶ τὰ περὶ τὸν Κύκνον, 
Θρᾷκα τὸ γένος, πατέρα δ᾽, ὥς τινες, τοῦ Τέννου, βασιλέα δὲ Κολωνῶν. 
150 Cfr. anche Heracl. Exc. Pol. 22 Dilts (riconducibile alla Tenedion Politeia aristotelica); Plut. Mor. 297d-f; Paus. X 
14,2-4; Steph. Byz. s.v. Τένεδος (τ 91 Billerbeck); Eust. Comm. Dion. Per. 536 (GGM II, 323); Schol. Lycophr. 322-
323 (105-106 Scheer); Serv. Aen. II 21. 
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Tenne, il cui padre viene detto di origine trace151: ciò indurrebbe a pensare, dunque, che il fondatore 
abbia portato un tale elemento etnico sull’isola. È possibile, però, rintracciare nei racconti un 
momento verisimilmente ancora precedente a Tenne, in base al quale Tenedo sarebbe stata popolata 
dai Pelasgi: il riferimento è ad una sezione delle Antichità Romane di Dionigi di Alicarnasso, nella 
quale lo storico afferma che i Pelasgi, essendo stati cacciati dalla Tessaglia dai Lelegi, sarebbero 
fuggiti in vari luoghi e avrebbero occupato molte isole nei pressi dell’Ellesponto; tra queste, si 
sarebbero insediati a Lesbo e – secondo A. Mele152 – con tutta probabilità anche a Tenedo. La 
presenza dei Pelasgi a Tenedo potrebbe voler dire, perciò, che nella fase in cui Tenne si insedia 
nell’isola, quest’ultima sarebbe stata occupata dai Pelasgi. 
 
1.4.2 Rapporti ed interazioni tra Eoli e non-Greci 
 
       Delineato il quadro che emerge dalle fonti, si possono formulare delle osservazioni in rapporto 
alla situazione che gli ecisti eolici troverebbero al momento del loro arrivo: dunque, Pelasgi a Cuma 
e a Lesbo, Traci a Tenedo (con un sostrato pelasgico). Sul piano della rappresentazione dei racconti, 
il momento pelasgico, pur andando alla ricerca di un periodo precedente alla fase greca, non è 
riconducibile ad un contesto fondativo in nessuno dei tre casi esaminati, ma la fondazione è 
attribuita soltanto all’ethnos successivo. Il discrimine diacronico delle fasi di popolamento dei 
territorî considerati sembra essere la guerra di Troia, prima della quale si colloca la tradizione che 
valorizza l’elemento pre-eolico e locale (autoctono?) e dopo la quale si innestano invece i racconti 
sulle fondazioni eoliche. Dall’indagine condotta sui racconti, è possibile ipotizzare quanto segue: 
 

1) a Cuma sarebbe attestata inizialmente una fase pelasgica153, che, collocata prima degli 
Eoli di Cleve e Malao, corrisponderebbe al primo momento di popolamento del sito; 
con i Pelasgi sarebbe avvenuta – come sembrerebbe suggerire il trasferimento dei 
sopravvissuti – una qualche modalità di incontro, di cui non è facile identificare la 
natura; 

2) a Lesbo sembrerebbe esistere una tradizione che, valorizzando l’elemento locale, 
considera come pelasgica la prima fase di popolamento dell’isola, da riferirsi ad un 
periodo antecedente alla conquista eolica. La scansione etnica delineata in merito a 
Lesbo indurrebbe a pensare che il contingente guidato da Pentilo/Gra, quando arriva 
sul suolo dell’isola – una o due generazioni dopo la guerra di Troia –, si sarebbe 
imbattuto in un sostrato rappresentato con ogni probabilità dai Pelasgi, momento 
presumibilmente da collocare in un periodo di poco o comunque precedente ai Troika; 

3) le fasi ‘archeologiche’ tenedie lascerebbero sospettare che il primo popolamento a 
Tenedo sia da identificare in un momento pelasgico (forse quando l’isola si chiamava 
Leucophrys?), a cui sarebbe seguito quello trace – rappresentato dalla fondazione ad 
opera di Tenne – e poi quello eolico. Gli Eoli, giunti a Tenedo una generazione circa 
dopo la guerra di Troia, e dunque in un periodo posteriore a quello a cui fa riferimento 
la tradizione locale su Tenne, potrebbero aver trovato un sostrato trace, legato alle 
origini non locali del fondatore. Ricostruendo una griglia cronologica dei racconti, 
tutto lascerebbe pensare che il momento pelasgico a Tenedo corrisponderebbe alla fase 
precedente alla guerra di Troia, mentre quello eolico sarebbe legato ad una 

 
151 Strab. XIII 1,46 604. 
152 MELE 2005a, p. 17. 
153 Cfr. anche Eust. Comm. ad Il. II 841 (I 561 Van der Valk). 



 
33 

generazione successiva ad essa, quando l’isola sarebbe stata occupata dagli Eoli con 
Oreste e lo spartano Pisandro. 

 
Questo quanto è possibile trarre dalle fonti. I racconti relativi alle archaiologiai su Cuma, Lesbo e 
Tenedo mostrano come, nella tradizione da riferire ad ambito locale, si siano conservate tracce di 
elementi etnici pre-eolici, che sono incentrati essenzialmente su un nucleo pelasgico e trace. Le 
rappresentazioni ‘archaiologiche’ di tali racconti si configurerebbero come delle elaborazioni nate 
indipendentemente dai racconti di fondazione di matrice eolica ed impostate su una dinamica tra 
Greci e non-Greci, ma rivelerebbero anche una sorta di strumentalizzazione da parte della 
propaganda politica di un preciso momento storico in rapporto a Lesbo e a Tenedo. 
       Escludendo il caso di Cuma – dal quale non sembrerebbero evidenti intenti particolari –, 
all’interno della tradizione lesbia è possibile identificare la presenza di due livelli in rapporto al 
piano dei racconti: la tradizione che verte su Macareo e il racconto eolico che su di essa si innesta; 
tali tradizioni sarebbero da connettere con la rivendicazione di priorità cronologica dell’una 
sull’altra. I recenti studî che sono stati condotti da G. Coppola sulla figura di Macareo come ecista 
di Lesbolo collocherebbero nell’ambito di un racconto incentrato su Metimna, città a cui si 
opponeva la fazione dei Pentilidi di Mitilene154: mentre la comunità metimnea si sarebbe 
appropriata di Macareo nell’elaborazione della sua storia, questi ultimi si riconnetterebbero 
direttamente con la tradizione eolica che ha come referente il racconto sulla migrazione (il cui 
contingente giunge sull’isola sotto la guida di Pentilo/Gra). Considerato che nella tradizione mitica i 
Pentilidi sono i discendenti di Oreste che si sarebbero radicati a Lesbo, essi sarebbero i 
rappresentanti di un genos basilide di Mitilene, che perderebbe il potere intorno alla fine del VII 
secolo a.C.155, mentre a Metimna continuerebbe a conservarsi il ricordo di Macareo. Sarebbero, 
dunque, operanti nelle due tradizioni due motivi riconducibili ad una propaganda politica, metimnea 
e mitilenese: di fatto, attraverso Macareo, che – risalendo ad un’età che precede di una generazione 
la guerra di Troia – assicura una priorità a livello cronologico in termini di fondazione, la polis di 
Metimna avrebbe legittimato il suo potere sulla rivale Mitilene, che invece avrebbe fondato le sue 
origini sulla stirpe orestide-pentilide, collocata almeno una generazione dopo i Troika156. 
       Dalle tradizioni relative a Tenedo – quella in rapporto ad un racconto locale (Tenne) e quella 
che si contestualizza nel quadro delle fondazioni eoliche (Oreste e Pisandro) – sembrerebbe poter 
trarre un meccanismo che ha alla base due livelli: da una parte, vi è l’acquisizione del potere da 
parte di Tenne rappresentato dall’atto simbolico di sollevare il pelekys, che ha la funzione di 
impedire il perpetuarsi di una legittimazione del potere paterno sull’isola; dall’altra, l’affermazione 
degli Eoli di Oreste e Pisandro di Sparta. Ma c’è di più. Il racconto su Tenne esprimerebbe la 
riacquisizione della giusta dignità regale nei confronti dell’eponimo che era stato iniquamente 
escluso dalla successione del potere. I due racconti, inoltre, non sembrerebbero affatto messi in 
relazione tra di loro, ma la tradizione dominante in un arco cronologico ben preciso (durante le 
guerre del Peloponneso, verisimilmente in un periodo compreso tra le due rivolte scoppiate a Lesbo 
nel 428/427 e nel 412 a.C.) risulterebbe essere quella in rapporto a Tenne, che – come è stato a 
ragione sostenuto da M. Polito157 – è frutto della propaganda ateniese, finalizzata ad evitare l’unione 
di Tenedo con Lesbo e Sparta, che si richiamavano alla comune origine orestide, nonché eolico-
peloponnesiaca. Si potrebbe pensare che il contesto storico, dunque, si rifletterebbe 
nell’elaborazione (o forse rielaborazione) della tradizione su Tenne, in base alla quale l’elemento 

 
154 COPPOLA 2005a, pp. 86-92. 
155 CARLIER 1984, p. 460. 
156 L’antagonismo tra le due poleis si ravviserebbe anche in Thuc. III 2,1-3 (la rivolta del 428/427 a.C). 
157 POLITO 2005, pp. 198-199. 
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della priorità cronologica sarebbe funzionale all’obliterazione – da parte dell’elaborazione ateniese 
–  della tradizione tenedia di matrice eolica e di contro alla valorizzazione di una tradizione locale 
alternativa, nata indipendentemente e separatamente dall’altra. 
       Pertanto, si individuerebbero, nei racconti di fondazione su Cuma, Lesbo e Tenedo, delle 
scansioni etniche relative, più in generale, alle loro archaiologiai: partendo dalla fase più antica – 
generalmente pelasgica –, si giunge a quella più nota dalla tradizione. Questi elementi 
mostrerebbero come, in un contesto locale, le dinamiche di potere si esprimano, da una parte, con 
l’acquisizione del territorio prima controllato dai Pelasgi (Cuma) e, dall’altra, attraverso un 
meccanismo in base al quale una tradizione sarebbe strumentalizzata per fini politici propagandistici 
in un determinato periodo (Lesbo e Tenedo). Da quanto osservato, sembra emergere che soltanto 
per il caso di Cuma si potrebbe parlare di un rapporto di interazione tra Eoli e Pelasgi, ma ciò si 
traduce segnatamente in una relazione di cui è dubbia la natura. L’azione – tentata e riuscita – degli 
Eoli di arginare la presenza dei Pelasgi attraverso l’installazione di un punto fortificato garantirebbe 
loro il controllo dell’area in mano alla popolazione locale, e permetterebbe dunque di ridurla in loro 
potere: in quali termini si ponga la modalità di incontro tra Eoli e Pelasgi non è affatto chiaro, 
perché il racconto straboniano non offre elementi dirimenti in tal senso158. Dalle fonti esaminate sui 
casi di Lesbo e Tenedo non è possibile, invece, supporre quale possa essere la relazione tra i 
precedenti abitatori (Pelasgi e Traci) e i successivi arrivati Eoli, ma soltanto in che modo le 
tradizioni possano essere in rapporto l’una con l’altra. Esse sono strumentalizzate in considerazione 
di un determinato contesto politico: i diversi racconti sulle origini delle due realtà eoliche sono, 
infatti, utilizzati come motivo propagandistico in rapporto ad una volontà ben precisa. In relazione a 
Lesbo e Tenedo emergerebbe un tipo di conflittualità che ritroviamo in altri contesti di tradizione di 
fondazione159, posta in termini di priorità e primazia e nata nei rispettivi ambiti di elaborazione e/o 
rielaborazione delle tradizioni lesbie e tenedie – che celerebbe una contrapposizione a livello 
interpoleico attraverso l’utilizzo delle figure di Macareo/Pentilo e Tenne/Oreste. Alla luce di quanto 
osservato, pertanto, il richiamo ad una priorità cronologica e genealogica sarebbe stato determinante 
e legittimante per l’affermazione del potere degli Orestidi a Tenedo e dei Pentilidi a Lesbo, in 
particolare a Mitilene. A Cuma, invece, non sembrerebbero esserci tracce di una tradizione in 
rapporto o in funzione di una propaganda politica. 
 
 

 
158 In particolare, quanto al periodo di convivenza tra Pelasgi ed Eoli a Cuma – argomento oggetto di indagine nel 
capitolo su Cuma –, un momento di simbiosi pelasgico-greca non è altrimenti attestata. Tuttavia, nelle tradizioni 
eoliche, in particolare, si possono rinvenire tracce legate ad un momento in cui gli Eoli sarebbero stati assimilati ai 
Pelasgi. Facendo riferimento all’origine di Eoli e Ioni, Erodoto inserisce un brevissimo excursus in cui menziona anche 
i Pelasgi: […] ὕστερον δὲ Ἰωνικὸν (scil. ἔθνος) ἐκλήθη (scil. Πελασγικὸν) κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ οἱ δυωδεκαπόλιες 
Ἴωνες οἱ ἀπ᾽ Ἀθηνέων. Αἰολέες  [...] καὶ τὸ πάλαι καλεόμενοι Πελασγοί, ὡς Ἑλλήνων λόγος (VII 95,1). Nel testo in 
questione, lo storico allude ad un racconto tramandato dai Greci – presumibilmente di matrice orale – in base al quale 
sia la stirpe ionica sia gli Ioni della Dodecapoli sia gli Eoli anticamente sarebbero stati Pelasgi: il tempo a cui fa 
riferimento lo storico, in questo resoconto, potrebbe essere riconducibile ad un passato lontano, probabilmente anteriore 
alla migrazione eolica e a quella ionica; si può sospettare, secondo la ricostruzione che fornisce Erodoto, che Eoli e Ioni 
avrebbero assunto il nome attuale nel momento in cui sarebbero giunti in Asia Minore. Lo stesso Erodoto, poi, chiama 
Πελασγίς la colonia troadica di Antandro (VII 42,1). La visione legata alla tradizione che arriva allo storico, dunque, 
verisimilmente potrebbe rispecchiare una fase in cui sarebbe ancora attestata la convivenza di Pelasgi e Greci, fino ad 
arrivare all’identificazione tra i due gruppi etnici (soprattutto per quanto riguarda gli Eoli), o comunque una fase che 
attesterebbe il ricordo che gli Eoli un tempo si sarebbero ‘sentiti’ Pelasgi o discendenti da costoro. 
159 Si pensi ai racconti presenti in Strab. XIII 3,3 621 e in Ps.-Hdt. Vita Hom. 9,1-2: nel primo testo si farebbe 
riferimento ad una tradizione che verte sull’anteriorità dell’insediamento eolico a Neon Teichos rispetto alla fondazione 
di Cuma, mentre nel secondo Neon Teichos è fondata otto anni dopo la fondazione di Cuma ed è opera dei Cumei stessi; 
dunque, sembrerebbe emergere una conflittualità tra le tradizioni cumea e neonteichita, che si tradurrebbe in termini di 
priorità di fondazione. 
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2. LE TRADIZIONI SULLE AMAZZONI 

 
       Nel mondo greco, il mito delle Amazzoni – ethnos ‘evanescente’ al pari di quello dei Pelasgi e 
dei Cari160 e che rappresenta, nella percezione dei Greci, l’elemento ‘altro’161 – è spesso associato a 
tradizioni di eponimia e fondazione di città e, più in generale, ad archaiologiai. Da un corpus di 
fonti abbastanza folto si possono rinvenire tracce di elaborazioni da parte degli antichi incentrate su 
tradizioni di questo tipo, in particolare da parte di Strabone e Diodoro.  
 

2.1 Gli studî sulle eponimie e fondazioni amazzoniche 
 
       A differenza degli antichi, che hanno mostrato grande interesse per le fondazioni e le eponimie 
amazzoniche, nessuno studio specifico è stato formulato in merito, fino almeno alla fine 
dell’Ottocento: tale aspetto è, di fatto, un campo degli studî della storiografia greca ‘minato’ – come 
sostiene L. Moscati Castelnuovo162 –, cioè un problema molto controverso, ambiguo e ricco di 
diverse aporie a cui non è stata data ancora risposta. Sul mito delle Amazzoni eponime e fondatrici 
non si è posta ancora attenzione da una prospettiva del piano dei racconti e di ‘storia intenzionale’, 
che è l’approccio scientifico più recentemente invalso163: nello specifico, non è stato indagato 
ancora a sufficienza in che misura e con quali modalità i miti amazzonici siano connessi con le 
archaiologiai in rapporto alle città, soprattutto in ambiente microasiatico. 
       Relativamente alla questione delle Amazzoni, gli studî moderni si sono focalizzati su vari 
aspetti del mito legati ad esse e, in particolare, alla figura delle Amazzoni in sé e inrapporto con il 
contesto ateniese164: sostanzialmente le interpretazioni di questo taglio – che si sono susseguite nel 
corso del tempo – sono fondate su approcci di stampo storicistico, positivistico (tesi ad individuare 
nelle Amazzoni un particolare popolo greco e non-greco), strutturalistico, archeologico, e, in tempi 
più recenti, sugli studî di genere165. Dalle prime indagini otto-novecentesche, basate su un filone 
essenzialmente archeologico e storicistico, si è passati ad approcci differenti, che prendessero in 
maggior considerazione le fonti: il primo studio sistematico relativo alle eponimie e fondazioni 
amazzoniche risale a O. Klügmann, il quale, raccogliendo una gran quantità di fonti letterarie ed 
iconografiche, sostiene, da una parte, che le invasioni cimmeriche e la tradizione omerica avrebbero 
portato alla creazione delle Amazzoni eponime in Asia Minore e, dall’altra, che la diffusione del 
fenomeno in età ellenistica sarebbe stata accresciuta dall’azione diretta delle regine macedoni nella 
fondazione di città166; un altro contributo è stato dato da P. Devambez, secondo cui, su un impianto 
prevalentemente archeologico, l’origine delle fondazioni amazzoniche – da collocare non prima del 

 
160 Cfr. infra. 
161 Sull’aspetto delle Amazzoni come elemento ‘altro’ in rapporto ad un popolo cfr., tra gli altri, CARLIER-DETIENNE 
1979, pp. 381-405; TALAMO 2010 [1984], pp. 109-128. 
162 MOSCATI CASTELNUOVO 1999a, p. 139. 
163 Cfr. GEHRKE 2010, pp. 15-16. 
164 Per una panoramica generale cfr. MAYOR 2014 e TYRRELL 1986. 
165 Si rinvia, nella sterminata bibliografia sul tema, tra gli altri, a studî di carattere generale (NAGEL 1838; CÀSSOLA 
1957, 70; SOBOL 1972; CARLIER-DETIENNE 1979, pp. 381-409; DUBOIS 1982; RÖHL 1982; TICHIT 1991, pp. 229-242; 
KRONBERGER 1992, pp. 115-144; HENDERSON 1994, pp. 85-138; BLOK 1995; BAŽANT 2000, pp. 19-25; BREMMER 
2000, pp. 51-59; APPELT 2009; ANDRES 2001; ANDRES 2011, pp. 1-89; SKINNER 2012, pp. 79-83; MAYOR 2014; 
PENROSE 2016); studî incentrati su aspetti specifici (LEONHARD 1911 sul rapporto Amazzoni/Ittiti; GHIRSHMAN 1984, 
pp. 47-52 sul rapporto Amazzoni/Cimmeri; HOFFMANN 1991, pp. 317-343 sul rapporto Amazzoni/Sciti e Sauromati; 
REINACH 1913, pp. 277-307 su un quadro generico in relazione a questi popoli); al rapporto delle Amazzoni con Efeso 
ed Atene (HARTSWICK 1986, pp. 127-136; TYRRELL 1986; TALAMO 2010 [1984], pp. 109-127; MAC SWEENEY 2013, 
pp. 137-156); aspetti polarizzati sui cosiddetti Gender Studies si ritrovano in LEFKOWITZ 1986; HARDWICK 1990, pp. 
14-36; GOLDBERG 1994, pp. 334-335; DOWDEN 1997, pp. 97-128. 
166 KLÜGMANN 1870, pp. 524-556, seguito dalla sua monografia del 1875. 
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IV secolo a.C. – è da attribuire sostanzialmente  all’influenza delle raffigurazioni vascolari ad Atene 
e all’azione della propaganda attica dopo le guerre persiane, che avrebbero condotto all’assunzione 
delle Amazzoni come eponime e fondatrici di numerose città greche orientali167.  
       Il primo studio pioniere in campo prettamente storiografico è rappresentato dalla monografia di 
J.H. Blok168, che, oltre adedicare l’intero primo capitolo alla storia degli studî tra XIX e XX secolo 
sul mito delle Amazzoni e le interpretazioni più recenti169, ha fornito alcune direttive fondamentali 
per l’orientamento degli studî successivi170: la studiosa sposta l’attenzione dall’Atene del V secolo 
all’epoca arcaica e mette in evidenza che le tradizioni sulle Amazzoni non sarebbero riconducibili 
ad un unico nucleo mitico ma si distinguerebbero in due filoni separati, cioè Amazzoni ‘epiche’ 
(che fanno parte della cosiddetta Amazonologia e sono rappresentate dalle imprese connesse con le 
Amazzonomachie epico-cicliche) ed Amazzoni ‘eponime’ (che si sono diffuse maggiormente nelle 
città greche d’Asia Minore e che sarebbero da collocare in una dimensione erudita in età 
ellenistica171). Dal primo nucleo, ben attestato in epoca arcaica, si sarebbe sviluppato un ramo 
relativo alle Amazzoni ‘etniche’ sull’impronta di un discorso sull’alterità, a partire dal V secolo a.C. 
nella tradizione geo-etnografica, mirata all’indagine di usi e costumi delle Amazzoni. Le tradizioni 
di eponimia e fondazione amazzonica sono state, invece, oggetto di un contributo successivo della 
Blok172, nel quale ha messo in evidenza come le Amazzoni eponime siano prive di ogni 
caratterizzazione guerriera e si configurano come lo specchio dell’autorappresentazione cittadina 
legata ad un mondo femminile. La studiosa suppone che le Amazzoni eponime costituirebbero una 
rappresentazione del mondo indigeno che, nell’immaginario greco, si configurerebbero come 
elemento femminile: in particolare, l’assunzione delle Amazzoni come eponime in Asia Minore, e 
principalmente in area eolico-cumea, sarebbe connessa con il tentativo da parte dei Greci di 
integrare la componente indigena con cui sarebbero venuti in contatto.  
       L’eredità della Blok, per quanto riguarda le Amazzoni eponime, è stata accolta ed approfondita 
ulteriormente da L. Moscati Castenuovo, che, in un significativo contributo, affronta una possibile 
origine di queste tradizioni173. La studiosa sostiene che l’eponimo, quando non si tratti di una 
creazione letteraria, sarebbe la proiezione della comunità che a questa figura attribuisce tratti in cui 
si riconosce e che riproducono gli elementi per la definizione della sua identità174. Inoltre, la 
Moscati Castelnuovo, attraverso una serrata disamina sui casi più importanti di eponimia 
amazzonica, distingue il fenomeno in ambito ionico da quello eolico, sostenendo che il mito delle 
Amazzoni in rapporto a contesti di eponimia cittadina è diffuso, in maniera più o meno simile, sia in 
Eolide sia in Ionia e che debba essere calato nelle differenti realtà storico-culturali. Nel primo caso, 
l’origine del fenomeno è da rapportare ad età arcaica e sarebbe da connettere con l’influenza 
dell’epos omerico, «che avrebbe ispirato lo stile di vita delle aristocrazie locali»: le Amazzoni 
eponime eoliche – prive di ogni ricordo delle loro imprese guerriere – si connoterebbero come le 
più antiche e sarebbero state, quindi, caratterizzate secondo il modello di femminilità eroica 

 
167 DEVAMBEZ 1976, pp. 265-280. 
168 BLOK 1995. 
169 BLOK 1995, pp. 21-126. 
170 Tale monografia è stata preceduta da un altro studio del 1991. 
171 Sulla stessa linea interpretativa anche IVANTCHIK 1997, pp. 33-45, che mette in relazione le Amazzoni eponime 
(come nel caso di Sinope) con una creazione letteraria ed erudita da collocare non prima dell’età ellenistica; MOSCATI 

CASTELNUOVO 1999b, pp. 163-177, che analizza il caso dell’Amazzone Clite come un’elaborazione di età ellenistica. 
172 BLOK 1996, pp. 81-99. Su un piano più archeologico cfr. GENOVESE 2012, pp. 303-313, che pone una prospettivain 
rapporto al ruolo delle monete raffiguranti Amazzoni nell’autorappresentazione delle città; MAC SWEENEY 2013, pp. 
137-156, che evidenzia come le fondazioni amazzoniche siano legate alla rappresentazione del non-greco, in particolare 
dei Persiani. 
173 MOSCATI CASTELNUOVO 1999a, pp. 137-164. 
174 MOSCATI CASTELNUOVO 1999a, pp. 161-162. 
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«rappresentato dalle Amazzoni epiche, che consentiva di sottrarre le eponime ad un universo 
esclusivamente femminile per farle accedere ad un mondo connotato dall’ethos eroico». In 
particolare, la studiosa sostiene che nel mondo eolico 
 

la creazione di singole Amazzoni eponime è stata preceduta e preparata dalla 
‘amazzonizzazione’ di Mirina, figura omerica non connotata come Amazzone, che ha subìto 
questa trasformazione quando la sua presunta sepoltura è divenuta – grazie all’omonimia con un 
centro eolico – il fulcro delle pretese eoliche sul suolo troiano. 
   A questa prima fase, durante la quale una figura preesistente è stata trasfigurata in Amazzone, 
ne è seguita un’altra che ha visto la creazione ex novo di diverse Amazzoni eponime, a partire 
dal nome delle città, soprattutto dell’endecapoli, che in tali figure volevano riconoscersi175. 
 

In Ionia, le tradizioni sulle Amazzoni eponime sarebbero da rapportare ad Efeso e ai miti 
amazzonici in rapporto con Artemide efesia: la nascita di una simile tradizione non sarebbe di molto 
anteriore al 500 a.C., e solo dopo questa data si sarebbe creata l’Amazzone eponima Efeso; da 
questo contesto, poi, sarebbero state elaborate delle Amazzoni eponime ‘rionali’ (tra cui 
l’Amazzone Smyrne, creazione da porre in età lisimachea, e Anaia). La studiosa aggiunge, poi, che 
le Amazzoni eponime sono nate in funzione di «autodefinizione e differenziazione dall’ambiente 
circostante» e rappresentano «il simbolo della polis che da loro ha preso il nome e come tali sono 
patrimonio della città che in esse si identifica»: in tal senso, le città dell’Endecapoli eolica, in 
particolare, avrebbero voluto dotarsi di «una tradizione che fornisse loro un referente leggendario 
comune», perché ogni città si ricollegava ad un’Amazzone eponima diversa, ma esse erano 
accomunate da un rapporto di ‘sorellanza’176. 
       Recentemente si è occupato di tradizioni amazzoniche anche G. Ragone177, il quale, 
soffermandosi precipuamente sul contesto eolico, esamina a fondo le testimonianze iliadiche e 
cicliche sulle Amazzoni, considerandole parte integrante di un patrimonio elaborato dagli Eoli e 
dagli Ioni d’Asia per la trasmissione e fissazione della tradizione epica e lo sviluppo di elaborazioni 
successive. Accogliendo l’ipotesi di un’elaborazione del mito amazzonico in area eolica da 
collocare in età alto-arcaica, lo studioso – ponendosi in polemica con i modelli teorici proposti dalla 
Blok e condivisi, in parte, dalla Moscati Castelnuovo e discutendo anche le teorie di altri studî 
precedenti – affronta una meticolosa disamina delle tradizioni amazzoniche relative alle città più 
importanti dell’Eolide e della Ionia, approdando ad intepretazioni diverse: Ragone inserisce le 
saghe amazzoniche in una scansione diacronica delle archaiologiai locali, rintracciando caso per 
caso, «dietro le peculiari linee di autorappresentazione archeologica delle singole comunità locali, 
‘storie’ recenziori nascoste in filigrana nelle pieghe e nelle articolazioni polemiche delle diverse 
tradizioni»178; inoltre, riconduce i racconti sulle fondazioni ad opera delle Amazzoni, in generale, ad 
un tentativo di oscurare un passato pre-greco delle città di futura fondazione greca, ma senza pretese 
con valenza etnica, perché la tradizione di una singola città ricorrerebbe al momento indigeno come 
alternativa e non come opposizione alle tradizioni greche (anche là dove esistano). In particolare, lo 
studioso reintepreta il concetto di migrazione eolica, ipotizzando che, nel caso dei territorî 
microasiatici, si potrebbero postulare tre fasi archeologiche: una prima fase in cui vi sarebbe stata la 
colonizzazione proto-greca, di stirpe pelopide; una seconda fase secondo la quale su quelle aree si 
sarebbero insediati degli autoctoni (che lo studioso legge come Amazzoni); una terza fase di 
«riconquista, ritorno, ripristino di un diritto ellenico cancellato» da parte degli Eoli, caratterizzata da 

 
175 MOSCATI CASTELNUOVO 1999a, pp. 162-164. 
176 MOSCATI CASTELNUOVO 1999a, p. 164. 
177 RAGONE 2006, pp. 89-132 (per una precedente versione cfr. 2005, pp. 315-358). 
178 RAGONE 2006, pp. 90-91. 
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un momento di espulsione dei precedenti abitanti (similmente ad alcune tradizioni ioniche). Ragone 
conclude la sua analisi sostenendo che la figura dell’Amazzone eponima e fondatrice 
rappresenterebbe uno schema meccanico ed etimologico, finalizzato ad interpretare esclusivamente 
toponimi femminili, «senza connotarsi in modo pregnante in rapporto ad un più ampio corredo di 
elementi leggendari locali» e, soprattutto, senza un’implicazione etnica179. 
       Gli studî che sono stati messi in luce, pertanto, hanno avanzato diverse proposte di lettura sia in 
merito ad una possibile interpretazione delle eponimie e fondazioni amazzoniche sia in merito alla 
loro cronologia. Per quanto riguarda la datazione, le ipotesi degli studiosi che sono state prese in 
considerazione conducono fondamentalmente a tre possibilità di interpretazione. Le Amazzoni 
eponime e fondatrici: 
 

1) sarebbero da collocare in epoca arcaica come conseguenza dello sviluppo e della 
diffusione dell’epos omerico e come riflesso del contatto con popolazioni autoctone; 

2) sarebbero riconducibili ad una creazione della politica attica, e in particolare, ateniese 
dopo le guerre persiane, la quale si sarebbe servita dell’elemento amazzonico per 
rappresentare il non-greco, ossia il barbaro; 

3) si configurerebbero come un’elaborazione erudita nata nell’ambito dell’età ellenistica. 
 

2.2 Le tradizioni amazzoniche: dalle origini alle elaborazioni 
 
       Per cercare di fornire una lettura quanto più corretta possibile dei racconti amazzonici, è 
opportuno passare in rassegna le testimonianze relative alle Amazzoni implicate nei processi di 
elaborazione di un mito cittadino. Esse ricoprono un arco di tempo compreso tra i poemi omerici e 
la tarda antichità, per proseguire poi con i commenti scoliastici. In questa sede, si prenderanno in 
considerazione le principali fonti ad esse connesse, con l’obiettivo di indagare il probabile contesto 
di origine da cui si sarebbero sviluppati i miti amazzonici in rapporto ai racconti cittadini ecistici ed 
eponimici180. 
       La tradizione ha conservato, da una parte, il ricordo che il nome di una città derivi da quello di 
un’Amazzone (è il caso più frequente e diffuso) e che l’Amazzone o più Amazzoni si fossero 
insediate nella città e, dall’altra, che esse siano state le fondatrici della città stessa. 
 
2.2.1 Le Amazzoni nell’Iliade e nel ciclo epico 
 
       Le attestazioni riconducibili ad un nucleo di racconti amazzonici sono rintracciabili fin 
dall’epos omerico.  
       La più antica documentazione sulle Amazzoni181 si riscontra in due passi dell’Iliade. Nel primo 
caso, le donne guerriere compaiono all’interno della teichoscopia – comprendente i vv. 121-244 –, 
in cui Elena dalle mura di Troia descrive i nemici Achei a Priamo, il quale ricorda di aver 
partecipato alla guerra dei Frigi contro le Amazzoni182. L’altro riferimento rientra nel dialogo tra 

 
179 RAGONE 2006, pp. 128-130. 
180 Sterminate sono, infatti, nelle fonti le attestazioni sulla presenza, sul mito e sul ruolo delle Amazzoni anche in 
rapporto al mondo greco. La tradizione letteraria si è concentrata maggiormente sulla localizzazione delle donne 
guerriere e non su elementi per una costruzione di un mito cittadino. Per un raccolta di testimonia cfr. Steph Byz. s.v. 
Ἀμαζόνες (α 658 Billerbeck); ThGrL s.v. Ἀμαζών, coll. 8-9; Roscher s.v. Amazonen, pp. 267-279. 
181 Se si esclude l’interpretazione eforea in merito al Catalogo dei Troiani (Il. II 856-857, in cui lo storico locale 
avrebbe sostituito gli Alizoni con le Amazzoni), per cui cfr. infra.  
182 Il. III 188-190: καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μετὰ τοῖσιν ἐλέχθην / ἤματι τῷ ὅτε τ᾽ ἦλθον Ἀμαζόνες ἀντιάνειραι· / 
ἀλλ᾽οὐδ᾽ οἳ τόσοι ἦσαν ὅσοι ἑλίκωπες Ἀχαιοί. Cfr. anche Schol. ad Il. III 189 (I, pp. 393-394 Erbse). 
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Glauco e Diomede sul campo di battaglia: il primo racconta che il suo avo, Bellerofonte, fu 
mandato a combattere contro le Amazzoni come una delle prove assegnategli da Priamo183. Per 
come sono strutturati i versi, in entrambi i casi, non è presente l’idea che le Amazzoni occupassero 
o abitassero in un territorio greco, ma vi è soltanto un cenno al contesto di guerra (Frigia, Licia) e la 
loro caratterizzazione di donne equiparate a uomini per il loro valore bellico (ἀντιάνειραι)184. Le 
Amazzoni sono considerate, nei contesti presi in esame, come non appartenenti al mondo greco, e 
perciò esse sono percepite come elemento non-greco, che la tradizione relegava ai confini del 
mondo conosciuto e da combattere. 
       Le Amazzoni, poi, compaiono nell’ultimo verso del XXIV libro dell’Iliade – in cui è 
rappresentata la scena dei giochi funebri in onore di Ettore185 –, in merito al quale la tradizione 
scoliastica conserva un testo differente ed ampliato di un verso in almeno due varianti. 
       Secondo una prima variante, considerata frammento spurio, è attestato l’arrivo, presso la tomba 
dell’eroe troiano, di un’Amazzone anonima che viene menzionata come figlia di Ares186: 
 
Schol. Vet. (ΣΤ) ad Il. XXIV 804a (V, p. 642 Erbse)   
 

τινὲς γράφουσιν “ὣς οἵ γ᾽ ἀμφίεπον τάφον Ἕκτορος· ἧλθε δ᾽Ἀμαζών, 
Ἄρηος θυγάτηρ μεγαλήτορος ἀνδροφόνοιο”. 
 
Alcuni scrivono “così onorarono la sepoltura di Ettore; e giunse, poi, l’Amazzone, 
figlia dell’animoso Ares, sterminatore di uomini”. 

 
La seconda variante è riportata in un papiro londinese, nel quale si legge che l’Amazzone giunta a 
Troia ha il nome di Pentesilea ed è figlia di Otrere: 
 
Pap. lit. Lond. VI 19,42-43 Milne 
 

Ὀτρήρης θυγάτηρ εὐειδὴς Πενθεσίλεια187. 
 
figlia di Otreres, Pentesilea dal bell’aspetto. 
 

Si osserva che, mentre nelle due occorrenze iliadiche precedenti le Amazzoni compaiono sempre al 
plurale e in massa, nelle due varianti all’ultimo verso si fa riferimento ad una sola figura: questa 
oscillazione potrebbe essere connessa con un tipo di sviluppo successivo del mito delle Amazzoni, 
forse in rapporto ad un contesto cittadino, e potrebbe essere legato al passaggio da una fase di 
tradizione orale ad una fissazione scritta dei poemi. Wilamowitz riteneva che il secondo verso in 
questione avrebbe costituito l’incipit dell’Aethiopis del ciclo epico successivo188 –  poema epico 
attribuito convenzionalmente ad Arctino di Mileto189 –, mentre Meyer ipotizzava che i due versi 
avrebbero rappresentato la conclusione originaria dell’Iliade190. Kirk, invece, ha formulato 
un’ipotesi più generica, in base alla quale l’ultimo verso metterebbe in rapporto il poema con 

 
183 Il. VI 186: τὸ τρίτον αὖ κατέπεφνεν Ἀμαζόνας ἀντιανείρας. Cfr. anche Schol. ad Il.VI 186 (II, p. 164 Erbse).  
184 Per l’epiteto cfr. BLOK 1995, pp. 155-193. 
185 Il. XXIV 804: ὣς οἵ γ᾽ ἀμφίεπον τάφον Ἕκτορος ἱπποδάμοιο. 
186 ThGrL s.v. Ἀμαζών, coll. 8-9, 80, riporta in merito: Ἀμαζὼν f(ilia) Martis est in versu ab nonnullis adjecto Hom. Il. 
Ω 804. 
187 La stessa tradizione sulla genealogia di Pentesilea è contenuta in Ps.-Ap. Epit. I 5,1: ὅτι Πενθεσίλεια, Ὀτρηρῆς καὶ 
Ἄρεος ἀκουσίως Ἱππολύτην κτείνασα καὶ ὑπο Πριάμου καθαρθεῖσα […] 
188 WILAMOWITZ 1884, p. 373. 
189 BERNABÉ 1996, pp. 65-71. 
190 MEYER 1918, p. 333. 
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l’Aethiopis191: sulla stessa linea si pone anche Ragone, secondo il quale la variante scoliastica 
sarebbe stata funzionale a creare un raccordo tra l’Iliade e i poemi del Ciclo192. Secondo West – che 
riprende una tesi di Fick193 –, l’intero secondo esametro della prima variante (Ἄρηος ... 
μεγαλήτορος) sarebbe indizio di una scrittura post-omerica di questi due versi194. 
       Dunque, riguardo all’ultimo verso – cioè, al termine del poema – sembra essere attestata una 
tradizione alternativa al testo iliadico che è incentrata sul ruolo dell’Amazzone Pentesilea in 
qualche modo connessa con la tomba di Ettore. Gli studiosi moderni sembrano non essersi 
soffermati affatto su questo aspetto195: sembra abbastanza evidente che questi versi rappresentino il 
punto di sutura tra i due poemi epici, e in particolare il canto ciclico si attaccherebbe al contesto 
dell’Iliade. Si può pensare che le due varianti riflettano una tradizione elaborata ex post o comunque 
mirata ad associare a Troia un elemento amazzonico e che possa trattarsi di una variante locale, 
legata ad un contesto cittadino (Troia): le due varianti potrebbero essere messe in rapporto con un 
momento particolare della città in cui le Amazzoni avrebbero assunto verisimilmente un ruolo 
significativo per la storia della polis. Non è chiaro a quale livello cronologico si possa riferire una 
tradizione simile, ma potrebbe essere riconducibile ad una fase di riscrittura – o rimaneggiamento – 
delle tradizioni confluite nell’Iliade: modificare l’ultimo verso potrebbe avere senso da un punto di 
vista di legittimazione di una tradizione da parte di una città, e forse questo processo sarebbe potuto 
avvenire attraverso una rielaborazione del mito amazzonico in connessione con l’Iliade.  
       Risulta evidente che per la trasmissione del mito delle Amazzoni sia stato un tramite 
fondamentale l’Aethiopis ciclica, che conteneva un’ampia sezione amazzonica dedicata alla vicenda 
di Achille e Penthesilea e che ci è stata conservata da un’epitome di Proclo196. Se si considera il 
primo frammento dell’Aethiopis197, si comprende come questo poema sia la continuazione del 
contesto dell’Iliade in cui l’Amazzone giunge in campo troiano: è possibile che questo 
collegamento abbia avuto, con ogni probabilità, funzione legittimante delle successive elaborazioni 
amazzoniche, soprattutto per quanto riguarda la menzione della tomba di Pentesilea, che sarebbe 
stato forse l’archetipo per la rappresentazione delle tombe amazzoniche. Quanto contenuto nei due 
passi iliadici, dunque, potrebbe costituire la base su cui, in seguito, sarebbe stata elaborata una 
tradizione amazzonica da parte di comunità locali, partendo dall’idea di Amazzoni insediate in un 
territorio: secondo G. Ragone, infatti, nell’Iliade vi sarebbero «‘storie’ recenziori nascoste in 
filigrana» all’interno delle diverse tradizioni a noi pervenute198.  
       Le tradizioni amazzoniche «tramandate nell’epos non possono non considerarsi in qualche 
misura parte integrante di un patrimonio direttamente elaborato, e non solo passivamente recepito e 
variato, dagli Eoli e dagli Ioni d’Asia Minore, per la parte da essi avuta (anche a prescindere da 
‘Omero’) nella creazione, trasmissione e soprattutto fissazione ultima della tradizione epica»199: 
partendo da questa osservazione, si può comprendere che le Amazzoni, in età di scrittura iliadica, 
sarebbero state già conosciute dal mondo greco, e in particolare microasiatico, ma non sono ivi 

 
191 KIRK 1993, p. 361. 
192 RAGONE 2006, p. 93. 
193 FICK 1886, p. 235. 
194 WEST 2013, pp. 136-137. 
195 Per un commento cfr. LATACZ 2010, vol. VIII.2, p. 270. 
196 Proclo riporta l’argumentum del poema: cfr. BERNABÉ 1996, pp. 67-69. Per un commento sull’Aethiopis cfr. KOPFF 
1983, pp. 57-62; DAVIES 1989, pp. 45-48; WEST 2013, pp. 1-14. La parte iniziale del poema narrava l’arrivo di 
Pentesilea in aiuto di Priamo e dei Troiani, l’uccisione dell’Amazzone per mano di Achille (che si innamorava della sua 
vittima in punto di morte) e l’allestimento della tomba dell’Amazzone. 
197 Cfr. fr. 1 Bernabé: Ἀμαζὼν Πενθεσίλεια παραγίνεται Τρωσὶ συμμαχήσουσα, Ἄρεως μὲν θυγάτηρ, Θρᾶισσα δὲ τὸ 
γένος. 
198 RAGONE 2006, p. 91. 
199 RAGONE 2006, p. 91. 
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attestate Amazzoni eponime e fondatrici di città, rappresentazione che sembrerebbe essere uno 
sviluppo successivo200. 
 
2.2.2 Dal mito alla miti-storia: gli excursus amazzonici in Strabone e Diodoro 
 
       Il mito delle Amazzoni, in un periodo successivo all’VIII-VII secolo a.C. – non meglio 
determinabile –, potrebbe aver subito un primo processo di storicizzazione, dal quale sarebbero stati 
elaborati diversi racconti in cui esse sono protagoniste nelle fondazioni e nelle eponimie cittadine. 
Questo aspetto si può cogliere nella tradizione amazzonica riportata da Strabone – in più luoghi 
della sua opera –, che costituisce la fonte-guida per analizzare lo sviluppo dei racconti amazzonici, 
e nella successiva rielaborazione del mito in Diodoro.  
 
a) Strabone        
 
       Rispetto alle attestazioni precedenti201, nella Geografia si ritrova la prima testimonianza di 
Amazzoni considerate come eponime e fondatrici di città d’Asia202 e connesse con un vero e 
proprio racconto (λόγος). A tal proposito si prendano in considerazione le due sezioni amazzoniche 
che si inseriscono in due excursus interamente dedicati ai racconti sulle Amazzoni, che si ritrovano 
nell’XI e nel XI libro:  
 
Strab. XI 5,4 505 
 

ἴδιον δέ τι συμβέβηκε τῷ λόγῳ τῷ περὶ τῶ Ἀμαζόνων· οἱμὲν γὰρ ἄλλοι τὸ μυθῶδες καὶ τὸ 
ἱστορικὸν διωρισμένον ἔχουσι· τὰ γὰρ παλαιὰ καὶ ψευδῆ καὶ τερατώδη μῦθοι καλοῦνται, ἡ δʼ 
ἱστορία βούλεται τʼἀληθές, ἄν τε παλαιὸν ἄν τε νέον, καὶ τὸ τερατώδες ἣ οὐκ ἔχει ἣ σπάνιον· 
περὶ δὲ τῶν Ἀμαζόνων τὰ αὐτὰ λέγεται καὶ νῦν καὶ πάλαι, τερατώδη τε ὄντα καὶ πίστεως 
πόρρω. τίς γὰρ ἄν πιστεύσειεν, ὠς γυναικῶν στρατὸς ἣ πόλις ἣ ἔθνος συσταίη ἄν ποτε χωρὶς 
ἀνδρῶν; καὶ οὐ μόνον γε συσταίη, ἀλλὰ καὶ ἐφόδους ποιήσαιτο ἐπὶ τὴν ἀλλοτρίαν καὶ 
κρατήσειεν οὐ τῶν ἐγγὺς μόνον ὥστε καὶ μέχρι τῆς νῦν Ἰωνίας προελθεῖν, ἀλλὰ καὶ διαπόντιον 
στείλατο στρατείαν μέχρι τῆς Ἀττικῆς; τοῦτο γὰρ ὅμοιον ὠς ἄν εἴ τις λέγοι, τοὺς μὲν ἄνδρας 
γυναῖκας γεγονέναι, τοὺς τοτε τὰς δὲ γυναῖκας ἄνδρας. ἀλλὰ μὴν ταῦτά γε αὐτὰ καὶ νῦν λέγεται 
περὶ αὐτῶν. ἐπιτείνει δὲ τὴν ἰδιότητα καὶ τὸ πιστεύεσθαι τὰ παλαιὰ μᾶλλον ἣ τὰ νῦν· κτίσεις 
γοῦν πόλεων καὶ ἐπωνυμίαι λέγονται, καθάπερ Ἐφέσου καὶ Σμύρνης καὶ Κύμης καὶ Μύρινης, 
καὶ τάφοι καὶ ἄλλα ὑπομνήματα· τὴνδὲ Θεμίσκυραν καὶ τὰ περὶ τὸν Θερμώδοντα πεδία καὶ τὰ 
ὑπερκείμενα ὄρη ἅπαντες Ἀμαζόνων καλοῦσι, καί φασιν ἐξελαθῆναι αὐτὰς ἐνθένδε. ὅπου δὲ 
νῦν εἰσίν, ὀλίγοιτε καὶ ἀναποδείκτως καὶ ἀπίστως ἀποφαίνοται. 
 
Una cosa particolare è capitata nel caso del racconto sulle Amazzoni: infatti, gli altri racconti 
tengono separato ciò che è mitico e ciò che è storico; infatti, i racconti antichi, falsi e 
prodigiosi, sono chiamati miti, mentre la storia richiede la verità, che sia antica o recente, e 

 
200 Alle testimonianze iliadiche si possono aggiungere i ricordati versi su Myrina (Il. II 811-815), che – come è stato 
visto nella sezione apposita – presupporrebbero uno sviluppo successivo al nucleo epico.  
201 Non si farà riferimento, in questa sede, a tutte le fonti che riportano un ruolo delle Amazzoni nei diversi ed 
innumerevoli contesti letterarî (per cui cfr. supra), ma è opportuno riportare quanto riferisce Erodoto nell’ampia sezione 
amazzonica: a IV 110,1-2 e 114,3, libro dedicato alla Scizia e alla Libia, lo storico si sofferma sulla localizzazione e 
sull’identificazione delle Amazzoni in rapporto ai Sauromati e ne descrive gli usi, i costumi e le caratteristiche secondo 
i canoni dei suoi criteri etnografici. È con Erodoto, infatti, che – attraverso la tradizione sulle scoperte geografiche – 
nascerebbe la letteratura etnografica sulle Amazzoni, la genesi di un ethnos, che avrà molta fortuna nelle testimonianze 
successive, a partire da Strabone che ne riprende la trattazione (cfr. XI 5,4 505). 
202 Nella bibliografia moderna, manca uno studio di questi testi dal punto di vista del piano dei racconti amazzonici. 
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non comprende il prodigioso o lo ha raramente; invece, per quanto riguarda le Amazzoni si 
dicono le stesse cose sia ora sia in tempi antichi, cose che sono prodigiose e al di là di 
credibilità. Chi, infatti, potrebbe credere che un esercito o una città o uno stato etnico fatti da 
donne possa essersi allora costituito separatamente dagli uomini? E che non solo si sia 
costituito ma abbia fatto anche incursioni in terra straniera e abbia governato non soltanto le 
genti vicine, a tal punto da giungere fino all’attuale Ionia, ma anche abbia inviato una 
spedizione attraverso il mare fino in Attica? Infatti, sarebbe la stessa cosa se qualcuno dicesse 
che le donne a quel tempo erano uomini e gli uomini donne. Tuttavia, d’altronde, anche oggi si 
dicono queste cose sulle Amazzoni. E queste dicerie accrescono la peculiarità e il prestar fede 
ai racconti antichi piuttosto che a quelli di ora: dicono, dunque, che alcune fondazioni di città 
sono anche eponime (scil. dalle Amazzoni), come Efeso, Smirne, Cuma, Mirina, e tombe ed altri 
monumenti; tutti denominano dalle Amazzoni sia Temiscira sia le pianure intorno al 
Termodonte ed i monti che giacciono sopra di esse, e dicono che queste furono scacciate da qui. 
Ma dove esse siano ora pochi lo manifestano sia senza prove che senza credibilità. 

 
Strab. XII 3,21 550  
 

οἱ μὲν μεταγράφουσιν ‘Ἀλαζώνων’, οἱ δʼ ‘Ἀμαζώνων’ ποιοῦντες, τὸ δʼ ‘ἐξ Ἀλύβης’ ‘ἐξ 
Ἀλόπης’ < ἢ > ‘ἐξ Ἀλόβης’, τοὺς μὲν Σκύθας Ἀλαζῶνας φάσκοντες ὑπὲρ τὸν Βορυσθένη καὶ 
Καλλιπίδας καὶ ἄλλα ὀνόματα, ἅπερ Ἑλλάνικός τε καὶ Ἡρόδοτος καὶ Εὔδοξος κατεφλυάρησαν 
ἡμῶν, τοὺς δʼ Ἀμαζῶνας μεταξὺ Μυσίας καὶ Καρίας καὶ Λυδίας, καθάπερ Ἔφορος νόμιζει, 
πλησίον Κύμης τῆς πατρίδος αὐτοῦ. καὶ τοῦτο μὲν ἔχεταί τινος λόγου τυχὸν ἴσως· εἴη γὰρ ἂν 
λέγων τὴν ὑπὸ τῶν Αἰολέων καὶ Ἰώνων οἰκισθεῖσαν ὕστερον, πρότερον δʼ ὑπὸ Ἀμαζόνων (καὶ 
ἐπωνύμους πόλεις τινὰς εἶναι φασι, καὶ γὰρ Ἔφεσον καὶ Σμύρναν καὶ Κύμην καὶ Μύριναν)203. 
 
1 μὲν < οὖν > Meineke Ἁλαζώνων Holstenius (23a): ἁλιζώνων D, ἀλιζόνων B, ἁλιζόνων C; ὀλιζόνων legisse videtur 
Eust.        Ἀμαζώνων Politus (2, 788): -όνων codd.; ἀλαζώνων legisse videtur Eust.       2 add. Korais; < ἤ, ὡς 
Μενεκράτης > Lasserre perperam (vide comm.)       Ἀλόβης Holstenius (23a) coll.  Eust.: ἀόλης codd.       μὲν Korais: 
δὲ codd.       Ἀλαζῶνας Korais: ἀλιζῶνας C, ἁλιζῶνας BD, Eust.; Ἀλαζώνας Holstenius       < τοὺς > ὑπὲρ ?       3 
ἀμαζόνας D       6 Ἀμαζόνων, < ὧν > Meineke       φησι Corays 
 

Alcuni correggono (scil. ‘Alizoni’)204 in ‘Alazoni’, altri rendendo ‘Amazoni’,  mentre per quanto 
riguarda l’espressione ‘da Alibe’ (scil. correggono) in ‘da Alope’ o‘da Alobe’, i primi 
chiamando Alazoni gli Sciti oltre il Boristene, i Callipidi ed altri nomi che si trovano nelle 
sciocchezze raccontate da Ellanico, Erodoto ed Eudosso, mentre gli altri dicendo che gli 
Amazoni si trovino tra la Misia, la Caria e la Lidia, come ritiene Eforo, nei pressi di Cuma, la 
sua patria. E forse ciò è ritenuto di una certa logica; infatti, sarebbe stato lui a dire che quella 
regione che fu occupata in seguito dagli Eoli e dagli Ioni prima lo era dalle Amazzoni (e dicono 
che alcune città sono eponime da esse, e così Efeso, Smirne, Cuma e Mirina)205. 

 
In entrambe le sezioni, il geografo fa un esplicito riferimento all’esistenza di tradizioni 
amazzoniche, e in particolare, a racconti di eponimia e fondazione. Questi sono relativi a quattro 
città, poste anche nello stesso ordine di successione: due città ioniche, Efeso e Smirne206; due città 
eoliche, Cuma e Mirina. 

 
203 In questa sede, si è scelto di riprodurre l’edizione RADT 2004, pp. 448-449 (apparato compreso). 
204 Si può pensare che, in questo punto del testo, Strabone si riferisca a quanto detto nel paragrafo immediatamente 
precedente (XII 3,20 550), in cui si discute degli Alizoni nei versi omerici. 
205 Un riferimento più generico ad eponimie di città si ritrova a XII 8,6 573 (πόλεις τε παλαιαὶ ὁμολογοῦνται ἐπώνυμοι 
αὐτῶν). 
206 Sulla ionicità di Smirne, che prima di una certa data era città eolica, cfr. MOGGI 2005, pp. 287-296. 
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       Per quanto riguarda il primo testo, esso si inserisce nella più ampia descrizione della regione 
abitata dalle Amazzoni affrontata nell’XI libro, in cui, in un excursus di tipo etnografico207, il 
geografo descrive i costumi e confuta diverse opinioni circa il luogo in cui risiedevano le donne 
guerriere208: in particolare, egli raccoglie una tradizione precedente in base alla quale le Amazzoni 
avrebbero abitato Temiscira, le pianure e i monti intorno al fiume Termodonte209. Strabone mette in 
discussione la figura delle Amazzoni sul piano storico e si domanda se sia opportuno prestar fede ai 
miti e ai racconti che su di esse vengono tramandati nel corso del tempo dagli antichi210: in una 
sorta di introduzione alle tradizioni amazzoniche, egli opera una distinzione tra gli elementi 
fantasiosi e quelli reali che si devono ravvisare nei racconti amazzonici (τερατώδη τε ὄντα καὶ 
πίστεως πόρρω) e si riallaccia in questo alla polemica eforea tra mito e storia211; da qui, di fatto, 
scaturisce il suo atteggiamento di palese scetticismo nei confronti delle Amazzoni e soprattutto dei 
racconti su di esse. Portando avanti una critica abbastanza serrata sul loro modus vivendi e sulle loro 
abilità militari212 – quasi sfiorando il favoloso –, poi, il geografo menziona le quattro città principali 
dell’Asia Minore di origine amazzonica. Soffermandosi su τάφοι καὶ ἄλλα ὑπομνήματα, cioè tombe 
ed altri monumenti, relativi alle Amazzoni, Strabone allude all’esistenza di tombe interpretate o 
percepite come amazzoniche213, localizzabili nel territorio di Cuma e Mirina (oltre che di Efeso e 
Smirne) e verisimilmente ancora visibili ai suoi tempi214. Ad una prima analisi, Strabone 
muoverebbe una critica ai racconti amazzonici: la fondazione delle quattro poleis e le ricordate 
sepolture amazzoniche, che testimonierebbero la presenza di Amazzoni in questi centri, appaiono 
racconti poco credibili. Il geografo, dunque, in una sorta di sovrapposizione tra piano dei racconti e 

 
207 Per la modalità con cui Strabone si approccia alla geografia attraverso le fonti letterarie cfr. DUECK 2010, pp. 236-
251 (e ivi bibliografia menzionata). In generale, sul rapporto tra geografia e storia in età ellenistica e, in particolare, in 
Strabone cfr. CLARKE 1999. 
208 Cfr. XI 5,1-5 503-505, in cui Strabone riprende la descrizione del territorio delle Amazzoni rifacendosi a Ipsicrate e 
Metrodoro di Scepsi. 
209 Nel V secolo a.C. sarebbe attestata una tradizione secondo la quale le Amazzoni provenivano dal fiume Termodonte, 
localizzato in area pontica: cfr. Bacchyl. Ep. IX 35-36; Pherec. FGrHist 3 F15a; Hdt. IV 110,1; Aesch. Prom. 723-725. 
Tale tradizione si trova, poi, ripresa in Ephor. FGrHist 70 F60b; Steph. Byz. s.v. Ἀμαζόνες [α 246 Billerbeck]; Schol. in 
Ap. Rh. II 972-975a [199-200 Wendel]). In particolare, la pianura di Temiscira è definita οἱκητήριον in Strab. XII 3,14 
549. Sembrerebbe essere questa la tradizione più antica sulla localizzazione delle donne-guerriero – eccettuando la 
provenienza frigia e licia (come nell’Iliade, per cui cfr. supra) – , che si distingue da un’altra verisimilmente posteriore, 
la quale situa le Amazzoni in Libia (cfr. Diod. III 52-55); a questa localizzazione, poi, si aggiunge quella che fa da 
contorno alle imprese di Alessandro Magno in Asia, dove avrebbe incontrato le Amazzoni (Arr. An. VII 13, 3-6.). 
210 Per l’uso del mito da parte di Strabone cfr. PATTERSON 2010, pp. 109-118; PATTERSON 2017, pp. 276-293.  
211 Come osserva PARMEGGIANI 2011, p. 259, la polemica mito/storia, presente nel proemio generale dell’opera eforea, 
sarebbe da ricondurre al V libro delle Storie, ed essa sembrerebbe essere ripresada Strabone in questo punto. Strabone 
stesso si riaggancerebbe al proemio del I libro della Geografia. Sul rapporto tra storia e mito in Strabone cfr. 
PATTERSON 2013, pp. 201-221 (con bibliografia precedente). 
212 È possibile che in questo caso Strabone abbia ripreso le informazioni sulle Amazzoni quanto a costumi e modus 
vivendi, attingendo direttamente al logos amazzonico di Erodoto, che menziona nella successiva sezione e che 
verisimilmente avrebbe ampliato con le posizioni di coloro che se ne erano occupati prima di lui. È interessante 
segnalare che Erodoto non riferisce alcun racconto di eponimia o di fondazione amazzonica, ragion per cui si può 
ipotizzare che Strabone abbia attinto ad una fonte successiva alla metà del V secolo a.C. 
213 Forse in questo senso andrebbero considerate le fonti amazzoniche, di cui si rileverebbe traccia in Eust. Dion. Per. 
828 (GGM II, p. 363): ὅτι δὲ αἰ Ἀμαζόνες πολλοὺς ἐν Ἀσίᾳ κατέσχον τόπους ποτέ, δηλοῦσι καὶ κρῆναί τινες Ἀμαζόνων 
ὁμώνυμοι, ναὶ μὴν καὶ πόλεις, οἷον ἡ Ἒφεσος αὔτη, ἡ Ἀναία, ἡ Mύρινα, ἡ Αἰολικὴ Kύμη. Il dibattito dei moderni su 
questi τάφοι non è un aspetto sviluppato negli studî. BLOK 1996, p. 85, si limita ad osservare che in diverse città d’Asia 
Minore le tombe sono state identificate dove le Amazzoni avrebbero posto la loro dimora: questo dato sarebbe stato il 
punto di partenza in base al quale queste città avrebbero elaborato una tradizione che le faceva fondate dalle Amazzoni. 
Cfr. anche BOARDMAN 2008, pp. 55-56. 
214 Le notizie che Strabone riporta a proposito dei racconti sulle Amazzoni (cfr. XI 5,1 504) potrebbero verisimilmente 
dipendere da Teofane di Mitilene (commilitone di Pompeo, autore di un’opera incentrata sulle imprese di quest’ultimo), 
che è menzionato dal geografo stesso all’inizio della sezione amazzonica. 
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archeologia e tra elementi mitici ed antiquari, legherebbe questi tumuli ad una presenza amazzonica 
nelle quattro città fondate e denominate da Amazzoni, anche se in un discorso polemico215. 
       Il secondo excursus fa parte della vexata quaestio relativa agli Alizoni omerici, guidati da Odio 
ed Epistrofo, menzionati in alcuni versi del Catalogo dei Troiani216. In questa sezione, Strabone si 
dilunga in un vero e proprio trattato di geografia omerica, discutendo di alcuni toponimi ed etnici 
che nella tradizione risultavano problematici: tra essi figura l’interpretazione sugli Alizoni e sulla 
loro presunta patria, la città di Alibe. Il geografo raccoglie la tradizione degli antichi commentatori 
di Omero e le opinioni degli storici e degli esegeti, sistemate da Demetrio di Scepsi217, circa 
l’esistenza e la collocazione del popolo degli Alizoni218 e dà vita ad un vivace dibattito filologico219, 
in cui riporta le correzioni al testo omerico: in particolare, gli emendamenti di Ἁλιζῶνες in 
Ἁλαζῶνες e Ἀλύβη in Ἀλόβη apparterrebbero a Menecrate220, mentre Palefato avrebbe corretto 
Ἀλύβη in Ἀλόπη221; di fatto, essi emendano i versi iliadici facendo dire al poeta che gli Amazoni (e 
non gli Alizoni) avessero abitato la città di Alope (e non Alibe). Strabone, da attento studioso, 
raccoglie la tradizione esegetica a lui precedente, definendo tali commentatori “inventa-storie” (cfr. 
l’uso di κατεφλυάρησαν), e aggiunge l’interpretazione di Eforo222, il quale, riportando 
verisimilmente una tradizione cumea, allude alle Amazzoni e non agli Amazoni o agli Alizoni: in 
tal modo, Eforo avrebbe manipolato il testo omerico operando una vera e propria metagraphe dei 
riferimenti iliadici e sostenendo che Alope fosse stata la sede delle Amazzoni223. Le auctoritates 
menzionate attraverso la sola citazione del nome, distinguibili all’interno di due sezioni del testo, 
avrebbero avuto il merito – a detta di Strabone – di aver inventato i nomi (Menecrate224) e le varie 
sedi (Ellanico, Erodoto e Eudosso) che sono state attribuite alle Amazzoni225. Strabone parla di fatto 

 
215 È opportuno evidenziare che il vero obiettivo di Strabone è quello di polemizzare non contro la figura delle 
Amazzoni ma contro le narrazioni sulle spedizioni orientali di Alessandro Magno, che giudica fittizie ed inventate: 
l’excursus amazzonico, infatti, prende le mosse da una considerazione di carattere generale (la veridicità della storia) 
ma è incastonato prima della sezione relativa ai racconti sulle imprese di Alessandro, sezione che inizia alla fine di XI 
5,4 505. Terminata la parte in cui si affronta la credibilità o meno sulle Amazzoni,  il geografo, dunque, comincia a 
trattare delle notizie sul Macedone, concentrandosi sull’Amazzone Talestria – la sovrana delle Amazzoni a cui 
Alessandro si sarebbe unito in Ircania – ed esprimendo il diverso atteggiamento di coloro che hanno scritto di questi 
eventi; dà, infine, la sua interpretazione, dicendo che le notizie su Alessandro sono state divulgate per adulazione e non 
corrispondono al vero (XI 5,5 505). 
216 Il. II 856-857: αὐτὰρ Ἁλιζώνων Ὀδίος καὶ Ἐπίστροφος ἦρχον /τηλόθεν ἐξ Ἀλύβης, ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη. La 
sezione relativa agli Alizoni è compresa in XII 3, 20-27 (cfr. anche i riferimenti a XIII 1,45; XIV 5,22-24; 5,28). 
217 È possibile che le notizie sulla discussione in merito ai versi omerici siano tratte dal commento al Catalogo dei 
Troiani di Demetrio, come suggeriva già GAEDE 1880, pp. 42-43. 
218 Cfr. Steph. Byz. s.v. Ἁλιζώνες (a 205 Billerbeck). Si può ipotizzare che gli Alizoni fossero localizzati a nord-ovest 
dell’Asia Minore, considerando che la loro menzione nel Catalogo dei Troiani è situata tra Paflagoni e i Misî, entrambi 
popoli che vivevano agli estremi dell’Asia Minore. 
219 Gli etnonimi che Strabone menziona a proposito degli Alazoni (gli Sciti oltre il Boristene, i Callipidi e gli altri nomi 
‘inventati’ da Ellanico, Erodoto ed Eudosso) corrispondono ai nomi che i Greci avrebbero dato agli Sciti e 
verisimilmente dipendono dalla descrizione erodotea della Scizia (cfr., in particolare, IV 17,1). Per un commento cfr. 
CORCELLA-MEDAGLIA 1993, pp. 243-244. 
220 Menecr. FHG II 342 fr. 3. La tradizione di Menecrate è riportata anche da Eust. Comm ad Il. II 856. 
221 Strab. XII 3, 22 (= Paleph. FGrHist 44 F4). 
222 La sezione in questione è riconosciuta come frammento eforeo da Jacoby (FGrHist 70 F114a). 
223 La versione eforea è riportata in Strab. XII 3,22 550: ταῦτα μὲν ἀπολύεται τῇ μεταγραφῇ· γράφει γὰρ οὕτως αὐτὰρ 
Ἀμαζώνων Ὀδίος καὶ Ἐπίστροφος ἦρχον, ἐλθόντ' ἐξ Ἀλόπης, ὅ θ' Ἀμαζονίδων γένος ἐστί.  
224 Strabone conosce Menecrate esclusivamente come fonte di seconda mano tramite la mediazione di Demetrio di 
Scepsi (cfr. XIII 3,3 621). Bisogna, però, tenere in conto che la menzione di Menecrate è un’integrazione di LASSERRE 
1981. 
225 Menecr. FGH II, 342 fr. 3; Hellan. FGrHist 4 F 186; fr. 345 Lasserre (= 76 Brandes). Quanto ad Erodoto, invece, 
non si trova riscontro preciso nelle Historiae di ciò che riporta Strabone, ma è presente una breve sezione in cui si fa 
riferimento alle popolazioni dei Callipidi e degli Halizoni (cfr. IV 17,1). Strabone poco dopo (XII 3,22 550) cita anche 
Ecateo – quale fonte per l’opinione nel dibattito di Demetrio di Scepsi – a proposito dell’identificazione della città di 
Alazia (Hecat. FGrHist 1 F 217). Sembrerebbe, invece, fuori luogo e priva di corrispondenze la presenza di Eudosso di 
Cnido tra le auctoritates menzionate dal geografo. 
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di invenzione – che sia letteraria o storica – dei nomi e delle sedi, da ascrivere agli autori ivi 
menzionati226: egli, dunque, ritornerebbe sullo scetticismo con cui aveva iniziato il discorso sulle 
Amazzoni nella sezione dell’XI libro. Se si considera l’esegesi eforea di questi versi, i riferimenti 
presenti nel testo straboniano – la posizione e la citazione fatta dagli scrittori – saranno da ritenere 
in rapporto alle Amazzoni. Senza entrare in merito alla querelle – che, definita come zetema 
omerico, è stata già ampiamente affrontata da altri227 –, si può osservare che Strabone riporti la 
notizia secondo cui Eforo avrebbe distinto due momenti di occupazione del territorio microasiatico: 
in quella che può definirsi griglia diacronica, prima della migrazione eolica e quella ionica, le 
Amazzoni avrebbero abitato alcune zone costiere dell’Asia Minore, in Ionia e in Eolide (μεταξὺ 
Μυσίας καὶ Καρίας καὶ Λυδίας e πλησίον Κύμης, patria di Eforo), e vi avrebbero fondato molte 
città, alle quali avrebbero dato il loro nome. Tali città – e, in particolare, Efeso, Smirne, Cuma e 
Mirina – avrebbero conosciuto una sorta di ‘migrazione’ amazzonica, che avrebbe lasciato traccia 
nei toponimi. Strabone, quindi, riporta una notizia risalente ad Eforo, secondo il quale le Amazzoni 
sarebbero state eponime e fondatrici delle due città ioniche e delle altre due eoliche, tra cui anche la 
sua Cuma228. Se, dunque, per Eforo le Amazzoni sono precedenti ai Greci, allora il tentativo sembra 
essere quello di attribuire una priorità all’elemento amazzonico. La tradizione riportata da Strabone 
sull’esistenza di eponimie e fondazioni amazzoniche si inserisce, attraverso un generico φασί, 
formula la cui identificazione però non è ben chiara. 
       Le due sezioni straboniane esaminate – introdotte da un generico verbum dicendi229 –  sono da 
considerare come un unico racconto, dipendente da una tradizione amazzonica, che sembrerebbe 
essere il risultato di elaborazioni ed assemblaggi, forse articolati in più livelli, confluiti nel testo del 
geografo: entrambi gli excursus sono incentrati sull’esistenza di una tradizione relativa a città di 
fondazione ed eponimia amazzoniche – testimoniate da resti materiali (τάφοι καὶ ἄλλα 
ὑπομνήματα) –, a cui si aggiunge la rappresentazione di una generica presenza di Amazzoni in un 
periodo in cui in Ionia ed in Eolide non era attestata presenza greca. Allo stesso contesto, tra l’altro, 
sembrerebbe essere riconducibile quanto è possibile trarre dalla definizione che del termine 
Ἀμαζόνειον offre un frammento di Arpocrazione, trasmesso dal Lexicon Suida230: in esso si legge 
che il verbo ἱδρύω farebbe, infatti, riferimento ad un atto di fondazione da parte delle Amazzoni di 
un luogo sacro in Attica (ἱερόν)231, e in questo senso andrebbero intesi i τάφοι, da identificare 
congli Amazoneia che, menzionati da Strabone, si riferirebbero alle Amazzoni eponime e fondatrici 
delle quattro città microasiatiche232. Il geografo considera i racconti antichi come una fusione di 
mito e storia, nei quali, però, è necessario separare gli elementi fittizi ed irreali da quelle storie sulla 
cui veridicità non vi era alcun dubbio: il mito amazzonico in Strabone ha, infatti, la funzione di 

 
226 Il verbo φάσκω, tra l’altro, farebbe intuire che si tratti di una diceria o comunque si addice ad una forma di 
invenzione, espressa appunto dal verbo καταφλυαρέω. 
227 Come nota LEAF 1923, p. XXXII, la discussione a proposito degli Alizoni omerici costituisce l’esempio più 
significativo dell’atteggiamento di Strabone nei confronti di Demetrio di Scepsi. Per un’approfondita trattazione 
dell’argomento – che rimane una questione tuttora aperta – cfr., tra gli altri, già KLÜGMANN 1870, pp. 540-541; 
HIRSCHFELD 1894; RUGE 1912; SPOERRI 1955-1978; CAMASSA 1984; CORCELLA 1994, pp. 91-99; RAGONE 2005 pp. 
337-342 (in particolare n. 100); RAGONE 2009b, pp. 649-69; BIAGETTI 2010, pp. 60-61; PARMEGGIANI 2011, pp. 693-
696; RAGONE 2013 pp. 101-110 (secondo il quale in Eforo si prospetterebbe una «compresenza o successione» di 
Alizoni, di Amazoni e di Amazzoni); di recente cfr. TRACHSEL 2017, pp. 12-21. 
228 È possibile che il racconto di eponimia e fondazione amazzonica sia da attribuire ad Eforo e al suo Lokalpatriotismus 
operante anche in questo caso. Per il Lokalpatriotismus eforeo cfr. PARMEGGIANI 2011, pp. 9-10; 73-74 (n.129); 
RAGONE 2011, pp. 95-216; RAGONE 2013,  p. 96. 
229 Per questo aspetto, legato alla fonte di Strabone, cfr. il capitolo su Cuma. 
230 Harpocr. s.v. Ἀμαζόνειον (DINDORF 1853, 25); Suid. s.v. Ἀμαζόνειον (α 1465 Adler). Cfr. anche l’Ἀμαζόνειον 
cumeo in Hecat. FGrHist 1 F226 (cfr. infra). 
231 Lo stesso verbo è utilizzato in rapporto al racconto sulla fondazione amazzonica dell’Artemision di Efeso, riportato 
da Paus. VII 2,7 (= Pind. fr. 174 Snell-Maehler). 
232 Per gli Amazoneia cfr. il capitolo su Cuma. 
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spiegare alcuni fenomeni, dei quali sono tangibili le tracce ancora ai suoi tempi, e in questo senso il 
geografo si interroga sui resti materiali – alla cui base potrebbe esserci anche una conoscenza 
autoptica – associabili ai racconti sulle Amazzoni. In questo senso, Strabone, verisimilmente 
attraverso un approccio razionalistico nei confronti del mito, guarda al dato archeologico come una 
sorta di garanzia dell’antichità e dell’esistenza della tradizione sulle Amazzoni, se è vero che 
riprende il problema più di una volta: di fatto, i ruderi percepiti come antichi dimostrerebbero la 
veridicità del mito, il quale – nel caso delle fondazioni – assegna al contesto cittadino un’identità ed 
un significato specifico. Non risulta molto chiaro, però, il rapporto tra il geografo e le sue fonti: 
egli, da una parte, potrebbe aver selezionato alcune notizie sulle Amazzoni, attingendole 
verisimilmente da più fonti (tra cui Teofane di Mitilene o Demetrio di Scepsi), oppure, dall’altra, 
potrebbe dipendere esclusivamente da Eforo, che egli stesso menziona. La medesima successione di 
città, nell’intero racconto straboniano, lascerebbe intendere, di fatto, che Eforo – fonte 
dichiaratamente espressa nel secondo passo – sia ugualmente fonte di Strabone anche nel primo 
caso: appare evidente, quindi, che lo storico cumeo occupi un ruolo rilevante nella trasmissione dei 
racconti amazzonici233. Di fatto, Eforo fa riferimento ad un’attestazione collettiva di Amazzoni non 
solo in una regione compresa tra la Misia, la Caria e la Lidia ma anche nel territorio di Cuma 
(πλησίον Κύμης), in un periodo precedente al tempo delle migrazioni eolica e ionica234. Pertanto, 
Strabone è la fonte tralatrice di Eforo che – per quanto questo dato possa essere associato al 
Lokalpatriotismus, che è stato più volte rintracciato nello storico locale235 – riporta la notizia 
secondo la quale le Amazzoni sarebbero state eponime e fondatrici delle quattro città eoliche e 
ioniche, tra cui anche la sua Cuma. Su questo aspetto si tornerà più volte nel corso del lavoro. 
 
b) Diodoro        
 
       La versione dei racconti amazzonici riportata da Diodoro si pone in un contesto completamente 
diverso rispetto a quello straboniano, che potrebbe far sospettare un altro tipo di elaborazione e, di 
conseguenza, un’altra natura del racconto. I due passi che si prendono in esame provengono 
dall’ampio excursus dei capitoli 52-55 – che prende le mosse, a sua volta, dalla sezione dedicata 
alla geografia della Libia (capitoli 49-51) –, in cui lo storico inserisce le vicende delle Amazzoni, 
associandolo ad un’estesa archaiologia sulle loro origini236: 
 
Diod. III 52,1-4 
 

[1] τούτων δ᾽ ἡμῖν διευκρινημένων οἰκεῖον ἂν εἴη τοῖς προειρημένοις τόποις διελθεῖν τὰ περὶ 
τὰς Ἀμαζόνας ἱστορούμενα τὰς γενομένας τὸ παλαιὸν κατὰ τὴν Λιβύην. οἱ πολλοὶ μὲν γὰρ 
ὑπειλήφασι τὰς περὶ τὸν Θερμώδοντα ποταμὸν ἐν τῷ Πόντῳ λεγομένας κατῳκηκέναι μόνας 
ὑπάρξαι· τὸ δ᾽ ἀληθὲς οὐχ οὕτως ἔχει, διὰ τὸ πολὺ προτερεῖν τοῖς χρόνοις τὰς κατὰ Λιβύην καὶ 
πράξεις ἀξιολόγους ἐπιτελέσασθαι. [2] οὐκ ἀγνοοῦμεν δὲ διότι πολλοῖς τῶν ἀναγινωσκόντων 
ἀνήκοος φανεῖται καὶ ξένη παντελῶς ἡ περὶ τούτων ἱστορία· ἠφανισμένου γὰρ ὁλοσχερῶς τοῦ 

 
233 Le Amazzoni sono menzionate in Eforo anche in FGrHist 70 F 60a (= Schol. Ap. Rh. II 965: Ἔφορος δὲ ἐν ἐννάτῳ 
φησὶ τὰς Ἀμαζόνας ὑβριζομένας ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν, ἐξελθόντων αὐτῶν ἐπί τινα πόλεμον,τοὺς μὲν καταλειφθέν τας 
ἀναιρεῖν, τοὺς δὲ ἀπὸ τῆς ξένης προσιόν τας μὴ δέχεσθαι. 
234 Cfr. FGrHist 70 F 114b: Ἔφορος οἰκῆσαί φησι τοὺς Ἁλιζῶνας τὴν παραλίαν τὴν μεταξὺ Μυσίας καὶ Καρίας καὶ 
Λυδίας κειμένην, in cui Eforo intenderebbe il passaggio Alizoni > Amazoni > Amazzoni. Cfr. anche ROHDE 1901, vol. 
I, p. 11 (n.1).   
235 Cfr. PARMEGGIANI 2011, pp. 9-10; 73-74 (n.129); RAGONE 2013, p. 96. 
236 Il racconto diodoreo è selezionato nelle sue parti più significative in funzione dell’esposizione sulla tradizione 
amazzonica che tramanda. 
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γένους τῶν Ἀμαζονίδων τούτων πολλαῖς γενεαῖς πρότερον τῶν Τρωικῶν, τῶν δὲ περὶ τὸν 
Θερμώδοντα ποταμὸν γυναικῶν ἠκμακυιῶν μικρὸν πρὸ τούτων τῶν χρόνων, οὐκ ἀλόγως αἱ 
μεταγενέστεραι καὶ μᾶλλον γνωριζόμεναι τὴν δόξαν κεκληρονομήκασι τὴν τῶν παλαιῶν καὶ 
παντελῶς ἀγνοουμένων διὰ τὸν χρόνον ὑπὸ τῶν πλείστων. [3] οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἡμεῖς εὑρίσκοντες 
πολλοὺς μὲν τῶν ἀρχαίων ποιητῶν τε καὶ συγγραφέων, οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ τῶν μεταγενεστέρων 
μνήμην πεποιημένους αὐτῶν, ἀναγράφειν τὰς πράξεις πειρασόμεθα ἐν κεφαλαίοις, ἀκολούθως 
Διονυσίῳ τῶι συντεταγμένῳ τὰ περὶ τοὺς Ἀργοναύτας καὶ τὸν Διόνυσον καὶ ἕτερα πολλὰ τῶν 
ἐν τοῖς παλαιοτάτοις χρόνοις πραχθέντων. [4] γέγονε μὲν οὖν πλείω γένη γυναικῶν κατὰ τὴν 
Λιβύην μάχιμα καὶ τεθαυμασμένα μεγάλως ἐπ᾽ ἀνδρείᾳ. τό τε γὰρ τῶν Γοργόνων ἔθνος, ἐφ᾽ ὃ 
λέγεται τὸν Περσέα στρατεῦσαι, παρειλήφαμεν ἀλκῇ διαφέρον· τὸ γὰρ τὸν Διὸς μὲν υἱόν, τῶν 
δὲ καθ᾽ ἑαυτὸν ῾Ελλήνων ἄριστον, τελέσαι μέγιστον ἆθλον τὴν ἐπὶ ταύτας στρατείαν τεκμήριον 
ἄν τις λάβοι τῆς περὶ τὰς προειρημένας γυναῖκας ὑπεροχῆς τε καὶ δυνάμεως· ἥ τε τῶν νῦν 
μελλουσῶν ἱστορεῖσθαι ἀνδρεία παράδοξον ἔχει τὴν ὑπεροχὴν πρὸς τὰς καθ᾽ ἡμᾶς φύσεις τῶν 
γυναικῶν συγκρινομένη. 
 

[1] Delucidate queste cose, sarebbe appropriato rispetto ai luoghi di cui si è parlato in 
precedenza trattare dei racconti sulle Amazzoni che anticamente furono in Libia. La maggior 
parte, infatti, ritiene che quelle che erano dette abitare nei pressi del fiume Thermodonte nel 
Ponto siano state le uniche Amazzoni; in verità, però, le cose non stanno così, per il fatto che 
quelle della Libia sono di molto precedenti nei tempi e compirono imprese degne di menzione. 
[2] Non ignoriamo che a molti lettori il racconto su di esse sembrerà inaudito e del tutto 
estraneo: infatti, essendo completamente scomparsa la stirpe di queste Amazzoni molte 
generazioni prima della guerra di Troia ed essendosi accresciute, invece, le donne presso il 
fiume Termodonte poco prima di questi tempi, non è privo di logica il fatto che le più recenti e 
le più note abbiano ereditato la fama di quelle più antiche e a causa del tempo completamente 
ignorate dalla maggior parte. [3] Tuttavia, dal momento che ho trovato che molti poeti e 
scrittori antichi e non pochi dei più recenti hanno lasciato un ricordo di esse, tenterò di narrare 
le loro imprese sommariamente, seguendo quel Dionisio che compose le Argonautiche, il 
Dioniso e molte altre opere in relazione a quei fatti che si sono compiuti nei tempi antichissimi. 
[4] Nella Libia, dunque, ci furono moltissime stirpi di donne belligeranti e grandemente 
ammirate per il coraggio. Ho appreso, infatti, che la stirpe delle Gorgoni, contro la quale si 
dice che Perseo avesse combattuto, si sarebbe distinto per il valore; infatti, che il figlio di Zeus, 
il migliore tra i Greci della sua epoca, avesse portato a termine come impresa più grande la 
spedizione contro di loro lo si potrebbe congetturare dall’eccellenza e dalla forza in relazione 
alle donne menzionate prima; e poi, il coraggio di quelle di cui ora stiamo per narrare mostra 
una straordinaria eccellenza se paragonato alla natura delle nostre donne. 

 
Diod. III 55,5-7 
 

[5] καταπολεμῆσαι δʼαὐτὴν καὶ τὰ περὶ τὸν Ταῦρον ἔθνη, διάφορα ταῖς ἀλκαῖς ὄντα, καὶ διὰ 
Φρυγίας τῆς μεγάλης ἐπὶ θάλατταν καταβῆναι· ἐξῆς δὲ τὴν παραθαλάττιον χώραν 
προσαγαγομένην ὅρους θέσθαι τῆς στρατείας τὸν Κάϊκον ποταμόν. [6] τῆς δὲ δορικτήτου 
χώρας ἐκλεξαμένην τοὺς εὐθέτους τόπους εἰς πόλεων κτίσεις οἰκοδομῆσαι πλείους πόλεις· καὶ 
τούτων ὁμώνυμων μίαν ἑαυτῇ κτίσαι, τὰς δʼἄλλας ἀπὸ τῶν τὰς ἡγεμονίας τὰςμεγίστας 
ἐχουσῶν, Κύμην, Πιτάνην, Γρύνειαν237. [7] ταύτας μὲν οὖν οἰκίσαι παρὰ θάλατταν, ἄλλας δὲ 

 
237 Nella tradizione manoscritta, i codici, in questo punto del testo, oscillano tra diverse varianti: nel passaggio del 
racconto in questione, Πρινείαν costituisce una vox nihili, forse perché non era conosciuta all’epoca dal copista o dai 
copisti che redassero i codici, e dunque sembrerebbe essere suscettibile di necessaria correzione. Sembra più opportuno 
accogliere l’emendamento di KLÜGMANN 1870, p. 543, il quale già suggeriva di correggere la lezione dei codici 
Πριήνην in Γρύνειαν: il motivo che potrebbe essere alla base della correzione sembrerebbe essere non soltanto un errore 
di natura paleografica (innanzitutto, lo scambio di Γ per Π ed un’errata interpretazione di etacismo, per cui il dittongo 
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πλείους ἐν τοῖς πρὸς μεσόγειον ἀνήκουσι τόποις.κατασχεῖν δ᾽ αὐτὴν καὶ τῶν νήσων τινάς, καὶ 
μάλιστα τὴν Λέσβον, ἐν ᾗ κτίσαι πόλιν Μιτυλήνην ὁμώνυμον τῇ μετεχούσῃ τῆς στρατείας 
ἀδελφῇ. 
 
5 Πριήνην CV, edd. pler. : Πρετταννίαν Πρι· Da : Πρινείαν L : Pryneam Pogg. interpr. Lat. 

 

[5] (scil. Si dice che Myrina) avesse vinto anche i popoli intorno al Tauro, che erano eccellenti 
per il valore, e attraverso la grande Frigia fosse giunta nei pressi del mare; di conseguenza, 
dopo aver annesso la regione costiera, avrebbe posto i confini della spedizione al fiume Caico. 
[6] E, dopo aver scelto della terra conquistata con le armi i luoghi adatti per le fondazioni di 
città, avrebbe edificato moltissime città; e tra queste ne avrebbe fondata una con il suo nome, 
mentre le altre con il nome di quelle che detenevano i comandi più importanti, Cuma, Pitane, 
Grinia. [7] Queste città, dunque, le avrebbe fondate sul mare, ma moltissime altre nelle regioni 
dell’interno. E avrebbe occupato anche alcune isole, in particolare Lesbo, dove avrebbe 
fondato la città di Mitilene, omonima della sorella che aveva preso parte alla spedizione.  

 
Il primo testo preso in esame è incentrato su un ampio excursus, in cui Diodoro si dilunga in una 
trattazione sulle Amazzoni dal tono etnografico e mitologico. Innanzitutto, lo storico pone una 
distinzione tra le Amazzoni che si potrebbero definire ‘epiche’ – ormai estintesi –, che vissero lungo 
il fiume Termodonte prima di essere sconfitte da Eracle, e quelle che appartengono ad una 
cronologica più recente, abitanti della Libia, nei pressi del lago Tritonide: si tratta di 
un’affermazione programmatica con la quale Diodoro prende le distanze da un tempo mitico (la 
guerra di Troia) e dichiara di volersi occupare del popolo delle Amazzoni che hanno ereditato la 
gloria e le caratteristiche – modus vivendi, valore, arte della guerra238 – di quelle epiche. In questo 
senso, i racconti sulle Amazzoni che lo storico riporta devono essere considerati non in relazione ad 
un tempo mitico, bensì in relazione ad un tempo più propriamente storico, in cui le imprese possono 
essere indagate con un metodo storiografico. Posta questa premessa, si comprende che il racconto 
diodoreo non avrebbe nulla a che fare con quanto riferiscono i versi iliadici e Strabone – che ad 
essi, attraverso rielaborazioni successive, si connette, ma rientrerebbe in una narrazione che si 
avvicina a quella erodotea. 
       Dopo questa sorta di proemio ai racconti amazzonici, Diodoro pone al centro della narrazione – 
a seguire – le imprese dell’Amazzone Myrina, regina delle Amazzoni di Libia239, la quale avrebbe 
riunito un esercito di trentamila fanti e tremila cavalieri: il resoconto dello storico passa in rassegna 
le tappe della spedizione militare e le conquiste di Myrina, dalla mitica isola di Esperia (situata in 
Libia presso l’Oceano, nella palude Tritonide), attraverso diverse regioni (l’Atlante, la Libia, 
l’Egitto, l’Arabia, la Siria, la Cilicia, il Tauro, la grande Frigia), fino a giungere in Eolide e alla sua 
morte240: le sue imprese sarebbero iniziate con l’invasione e l’assoggettamento del popolo degli 

 
EI sarebbe stato confuso per H) ma anche – ad avviso di chi scrive – una spiegazione logica, cioè il fatto che le altre tre 
città sono tutte site in Eolide, mentre Priene è in Ionia (e non sembrerebbe essere attestata per essa una tradizione 
amazzonica). 
238 Potrebbe essere questo un residuo della tradizione etnografica erodotea, in base alla quale le Amazzoni sarebbero 
state donne dedite completamente alla vita militare. 
239 Sulle Amazzoni libiche cfr. BURIAN 1961, pp. 212-215. 
240 L’avanzata della regina Myrina, che si arricchì anche dell’introduzione di un culto per la dea madre, sarebbe stata 
stroncata dalla sconfitta ed uccisione della stessa per opera di una coalizione di Traci e di Sciti, rispettivamente 
capeggiati dal re Mopso e da Sipilo. A proposito della presenza della figura di Sipilo, RAGONE 2006, p. 121 (n. 128), 
sostiene che la menzione di questo personaggio possa dipendere da «una tarda persistenza – ormai ibridata e confusa – 
della prospettiva sipilena già presente nell’Amazzonomachia filo-lidia di Magnete smirneo (con le sue sottaciute 
implicazioni magnesio-smirnee)». Dunque, si potrebbe sospettare che gli elementi presenti all’interno del racconto di 
Diodoro siano derivati da racconti e tradizioni che, in un ignoto momento successivo, sarebbero stati rielaborati e 
confluiti in esso. 
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Atlantidei, a cui sarebbe seguita la fondazione di una città eponima da lei stessa; l’avanzata di 
Myrina e del suo esercito avrebbe proseguito con lo sterminio delle Gorgoni e l’arrivo in Eolide, in 
cui – sulle sponde del fiume Caico – avrebbe stabilito l’accampamento: e di qui inizia il contenuto 
del secondo excursus preso in esame. In questo contesto, Diodoro fa riferimento ai racconti di 
fondazione ed eponimia amazzonica, che sono monopolizzati esclusivamente su Mirina: tra le città 
conquistate durante la marcia insieme alle altre Amazzoni, la regina avrebbe scelto i luoghi più 
adatti della costa e dell’entroterra per fondare nuove città, una delle quali avrebbe ricevuto il suo 
nome241, mentre alcune altre il nome dalle compagne più potenti (Kyme, Pitane, Gryneia); Myrina, 
poi, si sarebbe spostata nell’Egeo per occuparne alcune isole, tra cui Lesbo, in cui avrebbe fondato 
la città di Mitilene242, denominata con il nome di sua sorella che aveva preso parte alla spedizione. 
       Il racconto di Diodoro è caratterizzato da una trama abbastanza intrecciata ed è una narrazione 
di carattere prevalentemente bellica, che mostra le azioni militari – come in un resoconto di guerra – 
dell’Amazzone243. La ‘rosa’ diodorea di fondazioni ed eponimie amazzoniche, ad una prima analisi, 
sembrerebbe rispondere ad un criterio areale-geografico, forse funzionale alla delimitazione di una 
zona di diffusione delle tradizioni amazzoniche in Eolide: infatti, tutte le città menzionate, eponime 
delle Amazzoni condottiere, gravitano esclusivamente intorno ad un territorio eolico – e non anche 
ionico, come in Strabone – abbastanza vasto, in cui il confine naturale viene a coincidere con il 
fiume Caico (ὅρους θέσθαι τῆς στρατείας τὸν Κάϊκον ποταμόν, l’altro fiume eolico importante, al 
pari dell’Ermo) e vi sono compresi non soltanto l’entroterra e la costa dell’Asia Minore – in cui 
rientrano Pitane (la più estrema ad ovest), Cuma (situata sulla costa), Grinia e Mirina (quelle più 
verso l’interno) – ma anche la città capolouogo di Lesbo. Di fatto, la distinzione che opera Diodoro 
è tra un gruppo di città sorte παρὰ θάλατταν e πρὸς μεσόγειον ed un altro gruppo τῶν νήσων244.  
       Il racconto conservato da Diodoro pone non pochi problemi dal punto di vista della tradizione, 
perché mette in luce diversi altri elementi che non sono stati esaminati finora, alcuni dei quali 
sembrano essere anche contradditorî: in particolare, completamente differenti sono, sul piano del 
racconto, i riferimenti presenti nella sezione diodorea dedicata all’Amazzone Myrina, e ciò 
lascerebbe supporre che dietro il testo vi sia una fonte di parte245; poi, il carattere alla base del 
foundation myth non avrebbe eguali nelle fonti attestate quanto a precisione e descrizione. Il 
racconto incentrato sulle imprese di Myrina è una sorta di logos composito e complesso, che 
andrebbe letto in una prospettiva più ampia e potrebbe essere il risultato della mistione di più 
racconti cuciti tra di loro e relativi a tradizioni eterogenee e, sotto certi aspetti, contrastanti ed 
apparentemente inconciliabili: tradizioni che hanno le loro radici in Libia (la Myrina libica, le 
Gorgoni, gli Atlantidi) e in Egitto (Horus) – che avrebbero più che altro risvolti eziologici (la 
spiegazione della nascita dei culti misterici in onore della Gran Madre in Samotracia) – e tradizioni 
eoliche (le tombe delle Amazzoni), ma nel racconto sembra essere esclusa ogni traccia di tradizione 
di carattere ionico – in particolare, risulta assente qualsiasi riferimento amazzonico a Smirne – in 
favore di una valorizzazione di un contesto eolico tout-court (continentale ed insulare). Rispetto al 
racconto straboniano, infatti, sono menzionate come Amazzoni di città eponime e fondatrici 
soltanto quelle in rapporto all’Eolide, segno forse di una voluta differenziazione – da parte della 

 
241 Diodoro, in precedenza, ha ricordato che vi sarebbe stata un’altra città eponima da Myrina, quella che avrebbe 
rifondato nel territorio degli Atlantidei (πόλιν ἀντὶ τῆς κατασκαφείσης ὁμώνυμον ἑαυτῆς κτίσαι). 
242 Sul rapporto tra Diodoro e la fondazione amazzonica di Lesbo, dietro cui si nasconde lo storico locale Dionisio di 
Mitilene, cfr. il capitolo su Mirina. 
243 Si può supporre che queste azioni abbiano presumibilmente qualche attinenza o connessione con i racconti di 
fondazione e rifondazione delle città che Alessandro Magno via via conquistava e alle quali furono poste 
eponimicamente i nomi delle mogli dei compagni che lo seguivano nella spedizione (si può sospettare un’influenza 
delle narrazioni sulle gesta di Alessandro). 
244 I territori menzionati corrispondono generalmente alle aree eoliche individuabili in Hdt. I 149,1. 
245 Cfr. il capitolo sulle fondazioni su Mirina. 
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fonte di Diodoro – delle tradizioni amazzoniche di area ionica: la concentrazione su un unico areale 
avrebbe la funzione di delimitare e marcare uno spazio specificatamente eolico246, che trova la sua 
espressione nell’area continentale gravitante intorno ai poli di Cuma e Mirina; tutto ciò potrebbe far 
sospettare che dietro Diodoro vi sia una fonte locale247, interessata a valorizzare un’area cumeo-
mirinea e che sembrerebbe da poter ricondurre alle questioni di priorità e primazie cittadine nel 
territorio che gravita lungo i fiumi Ermo e Caico, entro i quali si collocano appunto le due poleis 
eoliche più importanti248. A differenza del racconto straboniano, la tradizione confluita in Diodoro, 
in particolare, sembrerebbe sostituire quello che – secondo la tradizione epica – è il riferimento 
geografico associato alle Amazzoni, il fiume Termodonte (sito in area pontica), con il Caico, fiume 
che segna il confine dell’Eolide: tale tradizione sembrerebbe essere un’elaborazione nata 
posteriormente, con il tentativo di porsi come alternativa a quella epica e sarebbe funzionale alla 
valorizzazione di un contesto puramente eolico; secondo quest’ottica, la ‘rosa’ delle fondazioni ed 
eponimie amazzoniche risponderebbe, in tal senso, ad un criterio areale-geografico. 
       Il racconto diodoreo, in ogni caso, costituirebbe una fase ulteriore dell’elaborazione del mito 
sulle Amazzoni, che  non risulterebbe più agganciato ad un tempo mitico (come quello straboniano) 
ma ad un tempo storico, che diventa in certo modo mito recenziore. A quella che, a ragione, si può 
definire narrazione miti-storica, poi, si associa anche il carattere etnografico – evidente nella 
descrizione dei costumi delle popolazioni che le Amazzoni sottomettono – e soprattutto geografico 
in rapporto ai luoghi che Myrina ha conquistato, e ciò potrebbe far sospettare l’uso da parte di 
Diodoro di altre fonti rispetto al solo Dionisio di Mitilene, che potrebbero presumibilmente 
identificarsi in geografi ed opere compilative di età ellenistica. 
 

2.3 Amazzoni eponime e fondatrici tra Ionia ed Eolide 
 
       A questo punto del lavoro, è opportuno prendere in considerazione – per sommi capi – le fonti 
che conservano le tradizioni amazzoniche relative alle città ioniche di Efeso e Smirne (che sono 
menzionate nelle due sezioni straboniane), al fine di individuare i racconti di fondazione ed 
eponimia amazzonica ed analizzare il tipo di elaborazione alla base delle rispettive tradizioni: 
questi, poi, saranno confrontati con i racconti amazzonici di area eolica. 
 
2.3.1 Le tradizioni amazzoniche su Efeso 
 
       Anche in rapporto ad Efeso esistono tracce di racconti che sembrerebbero essere riconducibili 
alle tipologie che sono state individuate nel corso di questo lavoro249. 
       Per quanto riguarda la prima tipologia, quella relativa allo stazionamento di Amazzoni, è 
attestato per Efeso un racconto che riporta la presenza di Amazzoni sul territorio. Si tratta di un 
frammento da cui emerge che le Amazzoni avrebbero fondato il santuario di Artemide efesia250. Il 
frammento in questione, probabilmente facente parte di un ciclo epico perduto, è attribuito a 
Pindaro e costituisce la più antica testimonianza sulla fondazione amazzonica dell’Artemision 

 
246 Secondo RAGONE 2006, p. 124, la delimitazione geografica data dal fiume Caico rimanderebbe a tutta una serie di 
tradizioni corografiche sull’Eolide (Strabone, Tolomeo, Marciano). 
247 Si è ipotizzato che fonte di Diodoro in questa sezione possa essere Dionisio di Mitilene: per questo problema cfr. il 
capitolo su Mirina. 
248 Questo sembra essere un fatto storicamente rilevante, ma, allo stato attuale delle ricerche, non è possibile formulare 
un’ipotesi. 
249 In questa sezione non ci si soffermerà su un’analisi dettagliata delle tradizioni efesie. Per un resoconto in merito alle 
fonti sulla fondazione di Efeso cfr. SAKELLARIOU 1958, pp. 186-191; FERRAIOLI 2018, pp. 15-38. 
250 Pind. fr. 174 Snell-Maehler: ὃς Ἀμαζόνας τὸ ἱερὸν ἔφη τοῦτο ἱδρύσασθαι στρατευομένας ἐπὶ Ἀθήνας τε καὶ Θησέα. 
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rapportabile all’età delle Amazzonomachie251: si tratta di una testimonianza collettiva di Amazzoni 
(databile intorno al VI secolo a.C. o poco prima), di una effettiva presenza di Amazzoni ad Efeso, 
legata peraltro alla componente religiosa252. La tradizione in questione ci è trasmessa per via 
indiretta da una citazione di Pausania253 – connessa con l’excursus sulla migrazione ionica –, il 
quale, in forte polemica con il poeta lirico, presenta un’altra versione, presumibilmente tratta da una 
fonte locale, in base alla quale le Amazzoni avrebbero trovato rifugio come supplici presso il 
santuario – fondato dall’autoctono Coresso e dall’eroe eponimo Efeso – quando fuggirono Eracle254 
e Dioniso255. Al di là delle possibili interpretazioni sull’origine della tradizione sul santuario256 – in 
merito alla quale esisterebbero almeno due racconti (uno di matrice amazzonica, un altro autoctono) 
–, Pindaro, dunque, faceva risalire la fondazione dell’Artemision ad un’età mitica, precedente alla 
venuta degli Ioni (quindi, prima della guerra di Troia) e questa tradizione entrerebbe in contrasto 
con la versione locale, che tenta di porsi ad un livello cronologico precedente (ἔτι ἀρχαιότερα)257.  
       Il racconto di tradizione eponimica è testimoniato da due voci del corpus lessicografico258, da 
una sezione di un frammento di Eraclide Lembo259, da un passo del commentario di Eustazio260 e da 
uno scolio iliadico261. In particolare, nell’excerptum eraclideo e nel lemma del Bizantino si osserva 
la presenza di un riferimento generico all’Amazzone Ephesos che viene menzionata come una delle 
Amazzoni (ἀπὸ μιᾶς τῶν Ἀμαζόνων) – l’impiego delle stesse parole farebbe pensare ad una fonte 
comune –, mentre nella voce dell’Etymologicum Magnum l’Amazzone Ephesos è definita di origine 
lidia (ἀπὸ Ἐφέσου Λυδῆς Ἀμαζόνος); si può notare, inoltre, un nesso tra il contenuto della rubrica 
del Bizantino ed una sezione del commentario a Dionigi Periegeta262 – nel quale il riferimento 
all’eponimia è dato dal nesso ἀφʼἧς ἡ πόλις ὀνομάζεται –, che sono accomunati dal fatto che 
l’Amazzone Ephesos sarebbe stata la servitrice di Artemide (πρόσπολον Ἀρτέμιδος), il che 

rimanderebbe non solo alla presenza di Amazzoni nel santuario di Artemide ad Efeso – e, quindi, ad 
un contesto cultuale – ma anche ad una possibile dipendenza dalla Ephesion Politeia della scuola di 
Aristotele. 

 
251 Si accetta, in questa sede, l’ipotesi che l’attribuzione si riferisca all’Artemision, come ritiene BREMMER 2008, p. 11 
(n. 50). Diversamente Snell-Maehler pensano che si tratti del santuario di Apollo a Didima.  
252 Tale tradizione si ritrova anche in Call. Hymn. III 237-258, 266-267.  
253 Paus. VII 2,7: […] πολλῷ δὲ πρεσβύτερα ἔτι ἢ κατὰ Ἴωνας ‹τὰ› ἐς τὴν Ἄρτεμιν τὴν Ἐφεσίαν ἐστίν. οὐ μὴν πάντα γε 
τὰ ἐς τὴν θεὸν ἐπύθετο ἐμοὶ δοκεῖν Πίνδαρος, ὃς Ἀμαζόνας τὸ ἱερὸν ἔφη τοῦτο ἱδρύσασθαι στρατευομένας ἐπὶ Ἀθήνας 
τε καὶ Θησέα. αἱ δὲ ἀπὸ Θερμώδοντος γυναῖκες ἔθυσαν μὲν καὶ τότε τῇ Ἐφεσίᾳ θεῷ, ἅτε ἐπιστάμεναι τε ἐκ παλαιοῦ τὸ 
ἱερόν, καὶ ἡνίκα Ἡρακλέα ἔφυγον, αἱ δὲ καὶ Διόνυσον τὰ ἔτι ἀρχαιότερα, ἱκέτιδες ἐνταῦθα ἐλθοῦσαι· οὐ μὴν ὑπὸ 
Ἀμαζόνων γε ἱδρύθη, Κόρησος δὲ αὐτόχθων καὶ Ἔφεσος - Καΰστρου δὲ τοῦ ποταμοῦ τὸν Ἔφεσον παῖδα εἶναι 
νομίζουσιν - , οὗτοι τὸ ἱερόν εἰσιν οἱ ἱδρυσάμενοι, καὶ ἀπὸ τοῦ Ἐφέσου τὸ ὄνομά ἐστι τῇ πόλει. 
254 Heracl. Lemb. Exc. Pol. 66 Dilts; Tac. Ann. III 61,2. 
255 Plut. Quaest. Gr. 56, 303 d-e. 
256 DEVAMBEZ1976, pp. 265-280; TALAMO 2010 [1984], pp. 109-128; FERRAIOLI 2018, pp. 15-38. 
257 Un’altra tradizione, riportata da Strab. XIV 1,4 634, connette la presenza di un’Amazzone Smyrne su Efeso, che 
anticamente si sarebbe chiamata Smirne (per questo problema cfr. infra). 
258 Steph. Byz. s.v. Ἔφεσος (ε 179 Billerbeck)· […] ἐκλήθηδὲἀπὸμίας τῶν Ἀμαζόνων, ἣνκαὶ βασίλισσαν καὶ πρόπολον 
Ἀρτέμιδος εἶναι φασιν. ἐσχηκέναι δὲκαὶ θυγαθέρα Ἀμαζώ, ἀφʼἧς αἱἈμαζόνες; Etym. Magn. s.v. Ἔφεσος (402 
Gaisford): ἢ ἀπὸ Ἐφέσου Λυδῆς Ἀμαζόνος, ἣ πρώτη Ἄρτεμιν ἐτίμησε καὶ ὠνόμασεν Ἐφεσίαν· ἀπὸ δὲ τῆς Ἀρτέμιδος 
τοὺς οἰκοῦντας καὶ τὴν πόλιν κληθῆναι. 
259 Heraclid. Exc. Pol. 66 Dilts: Ἔφεσον κληθῆναί φασιν ἀπὸ μιᾶς τῶν Ἀμαζόνων, οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ τὸν Ἡρακλέα ταῖς 
Ἀμαζόσιν ἐφεῖναι τὰ ἀπὸ Μυκάλης ἕως Πιτάνης. Cfr. POLITO 2011 p. 179. 
260 Eust. Comm. Dion. Per. 828 (GGM II, 363): ὅτι δὲ αἰ Ἀμαζόνες πολλοὺς ἐν Ἀσίᾳ κατέσχον τόπους ποτέ, δηλοῦσι 
καὶ κρῆναί τινες Ἀμαζόνων ὁμώνυμοι, ναὶ μὴν καὶ πόλεις, οἷον ἡ Ἒφεσος αὔτη, ἡ Ἀναία, ἡ Mύρινα, ἡ Αἰολικὴ Kύμη. 
Un riferimento più generico – ma che tradisce la medesima fonte –  è presente in Eust. Comm. ad Il. I 550: ὅτι δὲ τόποι 
πολλοὶ Ἀμαζόνων εἰσὶν ἐπώνυμοι, δεδήλωται καὶ ἐν τοῖς τοῦ Περιηγητοῦ. 
261 Schol. Vet. ad Il. VI 186 (II, p. 164 Erbse): a1 < Ἀμαζόνας: >κατέτρεχον γὰρ τὴν Ἀσίαν. ἀμέλει ἐξ αὐτῶν (scil. τῶν 
Ἀμαζόνῶν) Ἔφεσος καὶ Σμύρνα καλεῖται. a2αὖται γὰρ κατατρέχουσαι τὴν Ἀσίαν ἐληΐζοντο. 
262 Eust. Comm. Dion. Per. 828 (GGM, II, p. 363): τὴν δὲ Ἔφεσον τὸ κύριον ὄνομα, γυνὴ γὰρ ἡ Ἔφεσος, ἀφʼἧς ἡ πόλις 
ὀνομάζεται, πρόσπολον Ἀρτέμιδος φασι, καὶ θυγαθέρα αὐτῆςτὴν Ἀμαζὼ ἱστοροῦσιν, ἀφʼἧς αἱ Ἀμαζόνες. 



 
52 

 
2.3.2 Le tradizioni amazzoniche su Smirne 
 
       L’esistenza di tradizioni amazzoniche relative a Smirne, prima città eolica e poi divenuta ionica 
per intervento di Colofone, è attestata da un folto corpus di fonti, che sono concordi nel presentarla 
come un’Amazzone263. 
       Relativamente ad un racconto di presenza amazzonica, una tradizione, già verisimilmente di 
origine epica, riporta che Smirne sarebbe stata abitata dalle Amazzoni: si tratta di un frammento di 
Carace di Pergamo, tramandato dal Lessico Suda, nel quale si dice che Meone, il futuro padre di 
Omero secondo la versione eolica più acclarata, sarebbe giunto in città insieme alle Amazzoni (ἄμα 
ταῖς Ἀμάζοσιν)264; tale racconto amazzonico si collegherebbe direttamente con un nucleo di 
tradizione che associa l’origine di Smirne ad un contesto di popolamento di Amazzoni e, in 
particolare, lidio, considerato che Meone è l’eponimo dei Meoni e re di Smirne265. 
       Per quanto riguarda la tradizione di eponimia, essenziale risulta essere un passo di Strabone del 
XIV libro della Geografia, nel quale il geografo afferma che Smyrne era un’Amazzone che un 
tempo avrebbe dominato su Efeso, città che in passato si sarebbe chiamata anch’essa Smirne266. Più 
nello specifico, il racconto di eponimia si ritrova all’interno di una rubrica di Stefano di Bisanzio267, 
in cui è ribadito il dominio dell’Amazzone su Efeso. Dal primo testo di Strabone e dalla già 
menzionata rubrica di Stefano di Bisanzio268 – in cui il fatto che Efeso si sarebbe chiamata Smirne 
lascerebbe sospettare che il compilatore avesse tenuto davanti la medesima fonte per entrambi i casi 
– risulta un rapporto amazzonico tra le due città, anche perché Smirne sarebbe stato il nome di un 
sobborgo di Efeso269: è possibile con ogni probabilità che anche queste notizie facessero parte di 
una Ephesion Politeia aristotelica oppure di una Smyrnaion Politeia. A questo quadro si aggiunge la 
notizia riportata dallo Pseudo-Erodoto270, in base al quale – riflettendo un’ottica filo-cumea o filo-
smirnea – Smirne (subcolonia di Cuma) prenderebbe il nome dalla moglie dell’ecista tessalo Teseo 
di Fere: è presumibile che in questa testimonianza, che costituisce una fonte avente alla base un 
complesso di elaborazioni e stratificazioni di tradizioni271, l’Amazzone Smyrne possa essere 
associata alla donna dell’ecista272. 
 

*** 
 
       Alla luce delle fonti esaminate per i casi di Efeso e Smirne, si può provare ad istituire un 
confronto con le tradizioni amazzoniche relative a Cuma e Mirina, oggetto di questo lavoro. 
Emerge, sia in Ionia che in Eolide, una sorta di diffusione congrua delle tradizioni amazzoniche in 

 
263 Per una panoramica generale sulle fonti relative alla fondazione di Smirne cfr. SAKELLARIOU 1958, pp. 223-234. 
264 Carax FGrHist 103 F62 = Suid. s.v. Ὅμηρος  (o 251 Adler): […] τοῦ δὲ Μαίων, ὃς ἦλθεν ἅμα ταῖς Ἀμαζόσιν ἐν 
Σμύρνῃ […] 
265 Diod. III 58,1. 
266 Strab. XIV 1,4 634: Σμύρνα δ᾽ἦν Ἀμαζὼν ἡ κατασχοῦσα τὴνἜφεσον, ἀφ᾽ἧς τοὔνομα καὶ τοῖς ἀνθρώποις καὶ τῇ 
πόλει, ὡς καὶ ἀπὸ Σισύρβης Σισυρβῖται τινὲς τῶν Ἐφεσίων ἐλέγοντο· καὶ τόπος δέ τις τῆς Ἐφέσου Σμύρνα ἐκαλεῖτο. 
267 Steph. Byz. s.v. Σμύρνα (σ 238 Billerbeck): […] ἀπὸ Σμύρνης Ἀμαζόνος κατασχούσης τὴν Ἔφεσον. 
268 Steph. Byz. s.v.Ἔφεσος (ε 179 Billerbeck)· […] ἐκαλεῖτο δὲ Σμύρνα ἀπὸ Σμύρνης τῆς Ἀμαζόνος.  
269 Relativamente a questo problema cfr. RAGONE 2006, pp. 102-103. 
270 Ps.-Hdt. Vita Hom. 2: ἔτυχον οἱ Κυμαῖοι κτίζοντες τότε τοῦ Ἑρμείου κόλπου τὸν μυχόν, κτιζομένοισι δὲ τὴν πόλιν 
Σμύρναν ἔθετο τὸ ὄνομα Θησεὺς μνημεῖον ἐθέλων καταστῆσαι τῆς ἑωυτοῦ γυναικὸς ἐπώνυμον· ἦν γὰρ αὐτῇ τοὔνομα 
Σμύρνα. 
271 Sulla Vita Homeri cfr. il capitolo su Cuma. 
272 L’ecista Teseo, che ha origini eoliche (precisamente tessalo-magnesie), è ricaratterizzato come attico ed assume il 
ruolo di un’epoikia che ionizza Smirne. Per questo aspetto cfr. ESPOSITO GIGANTE 1996, pp. 163-164; RAGONE 2006, p. 
126 (e ivi n. 147).  
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rapporto ad eponimie e fondazioni. Le due poleis eoliche e le altre due ioniche presentano tradizioni 
incentrate sull’elemento amazzonico, nelle quali è possibile distinguere le tre tipologie di 
elaborazioni che sono state individuate: stazionamento di Amazzoni, eponimia amazzonica, 
fondazione amazzonica. Dalla disamina delle fonti, infatti, risulterebbe che Cuma e Mirina siano in 
rapporto con Efeso e Smirne per il tramite della presenza ed operatività di queste varianti, che 
individuerebbero un meccanismo in base al quale sono attestati gli stessi elementi nelle tradizioni 
delle quattro città, schematizzabili – secondo le testimonianze più importanti – nel modo seguente: 
 

 presenza di Amazzoni o di un’Amazzone in città (Pind. fr. 174 per Efeso; Carax 
FGrHist 103 F62 per Smirne; Hecat. FGrHist 1 F226 per Cuma; Strab. XII 8,6 573 
per Mirina); 

 eponimia (Steph. Byz. s.v. Ἔφεσος per Efeso; Steph. Byz. s.v. Σμύρνα per Smirne; 
Steph. Byz. s.v. Kύμη per Cuma; Strab. XII 8,6 573 per Mirina); 

 eponimia e fondazione (per tutti e quattro i casi Strab. XI 5,4 505; XII 3,21 550). 
 
Pertanto, le tradizioni amazzoniche delle quattro città sono poste sullo stesso piano. Sia nel caso 
delle eoliche Cuma e Mirina che nel caso delle ioniche Efeso e Smirne sarebbe attestata una 
tradizione connessa con l’elemento amazzonico, che si esprime attraverso l’elaborazione di tre 
racconti alla stessa maniera: stanziamento generico e massivo di Amazzoni o di un’Amazzone; città 
eponima dall’Amazzone; città fondata dall’Amazzone. Sembrerebbe chiaro che l’elaborazione 
amazzonica su Efeso sia nata presumibilmente nello stesso periodo di quella cumea proprio in virtù 
di questo accostamento territoriale. Si può avanzare, quindi, l’ipotesi che il filone in rapporto allo 
stazionamento di Amazzoni risalga forse ad un periodo precedente a Pindaro, che si potrebbe 
assumere quale terminus ante quem per la datazione; Pindaro è, dunque, il testimone più antico 
sulla tradizione che vede la presenza di Amazzoni in Asia Minore. 
 

2.5 La definizione di un areale amazzonico: Ionia ed Eolide 
 
       Da quanto è stato messo in evidenza nelle fonti, si può supporre che esistita una zona, compresa 
tra Ionia ed Eolide, in cui sarebbero stateradicate le tradizioni sulle Amazzoni. Se per il quadro 
delineato per Cuma, Mirina, Efeso e Smirne si può parlare di una definizione specifica di un’area 
occupata dalle Amazzoni, uno spazio meno preciso e più generico sembra essere quello che è 
rintracciabile in più loci di Strabone, dal quale si può trarre nelle città l’attestazione di una pluralità 
indefinita o di uno stazionamento collettivo di Amazzoni:  
 

 nell’XI libro (5,4 504) – che costituisce una serrata confutazione riguardo alla 
credibilità dei racconti sulle Amazzoni –, il geografo, alludendo alla saga degli scontri 
con Teseo e forse alla fondazione dell’Artemision,dice che le Amazzoni si sarebbero 
spinte fino all’Attica e alla Ionia, attribuendo ad esse i monti e la pianura di Temiscira 
situata nei pressi del fiume Termodonte273;  

 a XII 3,14 547, la pianura di Temiscira è considerata come sede delle Amazzoni, 
propriamente definita οἱκητήριον274;  

 
273 Questa stessa tradizione è presente anche in Bacchyl. Ep. IX 35-36; Pherec. FGrHist 3 F15a (= Schol. Ap. Rh. II 992; 
Steph. Byz. s.v. Ἀμαζόνες (α 246 Billerbeck = Ephor. FGrHist 70 F60b) 
Schol. in Ap. Rh. II 972-975a (199-200 Wendel). 
274 Strab. XII 3,14 547: ἔχει δὲ τήν τε ἄλλην χώραν πολλὴν καὶ τὴν Θεμίσκυραν, τὸ τῶν Ἀμαζόνων οἰκητήριον, καὶ τὴν 
Σιδηνήν. 
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 nel già citato XII 3,21 550 – entro cui, secondo l’interpretazione eforea, rientrerebbe 
nel novero delle localizzazioni attribuibili alle Amazzoni anche la zona del Boristene, 
in Scizia –, le Amazzoni abitano una sorta di triangolo geografico microasiatico 
comprendente la Misia, la Caria e la Lidia (μεταξὺ Mυσίας καὶ Καρίας καὶ Λυδίας); il 
geografo precisa che, stando a quanto sostiene lo storico cumeo, esse avrebbero 
abitato anche Cuma (καθάπερ Ἔφορος νόμιζει, πλησίον Κύμης) e che sarebbero 
precedenti all’arrivo degli Eoli e degli Ioni in queste zone;  

 a XII 3,22 550, sono distinguibili due sezioni, di cui nella prima è riportata l’opinione 
di Demetrio di Scepsi – secondo il quale le Amazzoni avrebbero occupato la regione 
intorno a Pigela tra Efeso, Magnesia e Priene (notizia smentita dallo stesso) – e nella 
seconda si fa riferimento, oltre alla già citata Misia, alla Teutrania.  

 
Relativamente alle testimonianze più tarde, interessanti sono i riferimenti rintracciabili all’interno di 
alcuni testi di tradizione successiva a Strabone. Innanzitutto, un frammento di Eraclide, un 
excerptum della Ephesion Politeia aristotelica275, nel quale il compilatore tenta di dare una 
spiegazione etimologica del toponimo di Efeso: in questo estratto, si legge che – presumibilmente 
secondo una tradizione orale non meglio nota (φάσιν) – l’area compresa tra il Micale e Pitane (τὰ 
ἀπὸ Μυκάλης ἕως Πιτάνης) sarebbe stata una zona che Eracle avrebbe riservato e concesso 
(ἐφεῖναι) allo stanziamento delle Amazzoni giunte come supplici276; la notizia tramandata 
dall’excerptor, che sembra configurarsi come una sorta di paretimologia del nome di Efeso, 
probabilmente andrebbe messa in rapporto con gli episodi di Amazzonomachia (in particolare, 
quelli in cui compare Eracle) e con quanto riferisce Pausania a proposito della condizione delle 
Amazzoni come supplici presso l’Artemision277. Da un riferimento contenuto in uno scolio iliadico 
si può trarre, poi, una localizzazione microasiatica più generica sulla presenza di Amazzoni: in esso, 
infatti, si dice che le donne guerrieree avrebbero occupato molti luoghi dell’Asia e che molte fonti 
avrebbero preso il nome da esse278.  
       Ad età arcaica, da collocare in una fase successiva all’epos omerico, sarebbero, infatti, da 
ricondurre i due testimoni più antichi che riportano uno stazionamento amazzonico: Pindaro per il 
caso di Efeso279, Ecateo relativamente a Cuma280. Le due tradizioni cittadine potrebbero essere 
messe in rapporto tra loro. È possibile che le Amazzoni abbiano, nell’elaborazione che ritroviamo in 
fase post-omerica, fondato l’Artemision281 nel passaggio da Efeso verso l’Attica, dove avrebbero 
condotto la spedizione contro Teseo, e il ricordo di tale evento sarebbe rimasto non soltanto in 
Pindaro ma riecheggerebbe anche in alcuni versi delle Eumenidi di Eschilo, in cui il tragediografo – 
nel dare una spiegazione etimologica del termine Areopago – descrive l’invasione dell’Attica da 
parte delle donne-guerriero282: è degno di nota il fatto che – come afferma G. Arrigoni – Eschilo 

 
275 Heraclid., Exc. 66 Dilts: Ἔφεσον κληθῆναί φασιν ἀπὸ μιᾶς τῶν Ἀμαζόνων, οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ τὸν Ἡρακλέα ταῖς 
Ἀμαζόσιν ἐφεῖναι τὰ ἀπὸ Μυκάλης ἕως Πιτάνης. 
276 Cfr. POLITO 2011, p. 179. 
277 Paus. VII 2,7. 
278 Schol. in Il. VI 186la (Erbse, II, p. 164): a1 < Ἀμαζόνας: > κατέτρεχον γὰρ τὴν Ἀσίαν. ἀμέλει ἐξ αὐτῶν (scil. τῶν 
Ἀμαζόνῶν) Ἔφεσος καὶ Σμύρνα καλεῖται. a2 αὖται γὰρ κατατρέχουσαι τὴν Ἀσίαν ἐληΐζοντο. 
279 Pind. fr. 174 Snell-Maehler (cfr, supra). 
280 Hecat. FGrHist 1 F226 (cfr. infra). 
281 È opportuno evidenziare che il santuario si pone cronologicamente come anteriore alla migrazione ionica: per uno 
studio approfondito sui contesti di elaborazione delle tradizioni in merito alla fondazione dell’Artemision cfr. TALAMO 
2010 [1984], pp. 109-127;  FERRAIOLI 2018, pp. 15-38. 
282 Aesch. Eum. 685-690: πάγον δʼ Ἄρειον τόνδʼ, Ἀμαζόνων ἕδραν / σχηνάς θʼ, ὅτʼ ἦλθον Θησέως κατὰ φθόνον / 
στρατηλατοῦσαι, καὶ πόλιν νεόπολιν / τὴν ὑψίπυργον ἀντεπύργωσαν τοτε, / Ἄρειδʼ ἔθυον, ἔνθεν ἔστʼ ἐπώνυμος / 
πέτρα, πάγος Ἄρειος. 
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consideri l’accampamento delle Amazzoni come una città contrapposta ad Atene283; dunque, tale 
accampamento può essere assimilato al luogo di stazionamento che identificherebbe una presenza 
amazzonica su un territorio, ed è molto probabile che Ecateo/Stefano di Bisanzio si riferisse a tale 
tipo di ‘insediamento’ quando paragona l’Amazoneion a Cuma, dove abitavano le Amazzoni, a 
quello che sarebbe stato presente in Attica, dove esse avrebbero posto la loro sede in occasione 
della guerra contro Teseo284.  
       Pertanto, alla generale definizione dell’areale amazzonico, molto variabile nelle fonti, vanno 
ricondotti la sezione eraclidea che, riportando l’indicazione geografica, si porrebbe sullo stesso 
livello di genericità del riferimento straboniano (XII 3,22 550) ed evidenzierebbe un territorio 
ionico-eolico di pertinenza amazzonica. A questo gruppo vanno ricondotti anche le sezioni ecataica 
ed eraclidea relative rispettivamente al territorio cumeo ed efesio e i riferimenti presenti in due 
sezioni di Strab. XII 3,21: l’indicazione geografica μεταξὺ Μυσίας καὶ Καρίας καὶ Λυδίας, che si 
porrebbe sullo stesso livello di genericità di quella presente in Eraclide (τὰ ἀπὸ Μυκάλης ἕως 
Πιτάνης), e una localizzazione più specifica e circostanziata – che ha alla base Eforo come fonte – 
in rapporto a Cuma (πλησίον Κύμης)285. L’idea che le Amazzoni giungono ad Efeso quando 
fuggirono Eracle sembrerebbe proporre una sorta di immagine incentrata su uno stanziamento 
massivo – assimilabile in qualche modo ad una ‘migrazione amazzonica’ –, la stessa immagine che 
si riproporrebbe a proposito del territorio di Cuma in cui esse vanno ad insediarsi. 
       Sempre in merito allo stanziamento delle Amazzoni ad Efeso, dalla disamina delle fonti 
esaminate emergerebbe, inoltre, un collegamento tra il frammento pindarico e la prima sezione della 
rubrica dell’Etymologicum Magnum s.v. Ἔφεσος: in entrambi i testi, infatti, si rintraccia un 
riferimento alla battaglia delle Amazzoni contro Teseo ed Eracle, rispettivamente στρατευομένας 
ἐπὶ Ἀθήνας τε καὶ Θησέα e ἢ ὅτι Θησεὺς συστρατεύσας Ἡρακλεῖ ἐπὶ τὸν Ἱππολύτης ζωστῆρα; 
quest’ultimo, in particolare, specifica che Eracle e Teseo avrebbero combattuto contro Ippolita, che 
tradizionalmente è considerata regina delle Amazzoni286. Se, da una parte, si può pensare che 
Eraclide abbia giustapposto due riferimenti relativi alla Ephesion Politeia in relazione all’origine 
del toponimo, non è da escludere che il compilatore della rubrica dell’Etymologicum Magnum possa 
aver fatto confluire, assemblandole nel lemma, due elaborazioni, di cui una (quella che fa di 
Ephesos un’Amazzone lidia) non avrebbe altre attestazioni e la seconda forse attinta da Eraclide. È 
possibile che il riferimento presente nella seconda sezione dell’excerptum eraclideo si riferisca ad 
una fase successiva all’Amazzonomachia, per cui verrebbe indicato il territorio concesso da Eracle 
alle Amazzoni giunte come supplici dopo averle sconfitte (insieme a Teseo): allo stesso 
contestoandrebbe ricondotto anche un riferimento presente nello scolio iliadico già mezionato, in 
cui si dice che le Amazzoni sarebbero fuggite in Asia dopo essere state scacciate287. Ad un quadro 
lidio, in particolare, riporterebbe una sezione del già citato Etymologicum Magnum, dalla quale si 
ricava che le Amazzoni sarebbero state inseguite da Teseo ed Eracle fino alla Lidia (ἐδίωξε τὰς 
Ἀμαζόνας ἄχρι Λυδίας) e si sarebbero rifugiate presso l’altare di Artemide (κἀκεῖ καταφευγούσας 
ἐπί τινα βωμὸν Ἀρτέμιδος): il testo in questione – insieme ad una sezione del commento di 
Eustazio288 – andrebbe a completare la notizia di Pausania, che definisce le Amazzoni come 

 
283 ARRIGONI 2013, p. 121. 
284 Per questo aspetto cfr. infra. 
285 Questo elemento è da considerare nell’ottica in cui Eforo (FGrHist 70 F164 = Strab. XIII 1,4 583) percepiva i 
confini dell’Eolide, in particolare l’area meridionale, che egli definiva ἀπὸ Ἀβύδουμέχρι Κύμης. Per questo aspetto cfr. 
la definizione della Troade in LEAF 1923, p. 171; cfr. anche RAGONE 2006, p. 116. 
286 Questo testo potrebbe essere messo in rapporto presumibilmente con Plut. Thes. 28 (μεϑʼ Ἡρακλέους ἐπὶ τὰς 
Ἀμαζόνας συστρατεύσας), da cui forse il compilatore della voce del lessico avrebbe attinto. 
287 Schol. Vet. ad Il. VI 186 (Erbse, II, p. 164). 
288 Eust. Comm. Dion. Per. 828 (GGM II, 363), per cui cfr. supra. 
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supplici, poiché si tratta della medesima tradizione relativa alla fondazione dell’Artemision: esso, 
tuttavia, costituirebbe una variante rispetto al dato offerto da Eraclide, in quanto, mentre nella voce 
del lessico è la dea a concedere la salvezza alle Amazzoni (τὴν δὲ ἐφεῖναι αὐταῖς τὴν σωτηρίαν) – 
nel testo è evidente la funzione eziologica, volta a spiegare l’origine del toponimo Efeso e del culto 
artemisio (ὅθεν Ἔφεσον κληθῆναι τὸ χωρίον, καὶ τὴν Ἄρτεμιν Ἐφεσίαν) –, nel secondo caso questo 
compito è affidato ad Eracle (τὸν Ἡρακλέα ταῖς Ἀμαζόσιν ἐφεῖναι). 
       Alla luce di queste osservazioni, sembrerebbe di poter notare dei rapporti tra questi testi289, e a 
tal proposito si potrebbe provare a ricostruire un filo conduttore che metta in luce una sorta di 
racconto sulla fuga delle Amazzoni in Asia: sarebbe stato questo il momento in cui le donne 
guerriere avrebbero fondato le città in Ionia e in Eolide. 
       La definizione eraclidea τὰ ἀπὸ Μυκάλης ἕως Πιτάνης includerebbe Efeso e comprenderebbe 
anche una quantità indefinita di città, collocate appunto in quello spazio geografico che va dal 
Micale – partendo verisimilmente da Priene – a Pitane, cioè al confine delimitato dal fiume Caico, 
confine che corrisponde con i riferimenti nella tradizione didorea sull’Amazzone Myrina riportata 
da Diodoro e con la delimitazione straboniana περὶ Μυσίαν καὶ Πιτάνης. La fonte di Eraclide, di 
matrice aristotelica, potrebbe aver avuto alla base una versione locale (forse artemidorea?) che non 
ci è stata conservata ma che consideravala zona in questione come un territorio preciso occupato 
dalle Amazzoni: concorre, poi, a formare questo quadro anche la tradizione eforea riportata da 
Strabone che localizza le donne-guerriero μεταξὺ Ἐφέσου καὶ Μαγνησίας καὶ Πριήνης, un triangolo 
geografico che individuerebbe una zona a sud di Efeso, comprendente la maggior parte della Ionia. 
Rispetto all’estensione fornita da Eraclide, la generica definizione straboniana μεταξὺ Mυσίας καὶ 
Καρίας καὶ Λυδίας – peraltro, di origine dubbia, forse attinta dagli storici menzionati in precedenza 
nella sezione –, si pone sullo stesso livello delle altre tre ma è completata dalla citazione eforea 
πλησίον Κύμης che la rende più precisa290. Strabone, quindi, da una parte, conoscerebbe per via 
indiretta la tradizione sullo stanziamento amazzonico in tutta l’area ionico-eolica e, dall’altra, 
riprenderebbe l’immagine di Cuma come Ἀμαζόνειον attraverso non Ecateo ma Eforo. In questi 
testi sembrerebbe di rinvenire una sorta di conflation, una fusione di più localizzazioni (che si 
differenziano dalla tradizione più antica, quella cioè di influenza pontica, presente nell’Iliade), tra 
cui viene valorizzato il triangolo Misia-Caria-Lidia: tuttavia, se alla Lidia può ricondurre la 
tradizione che fa di Ephesos un’Amazzone lidia ma non è documentata una presenza amazzonica 

 
289 1) Pind. fr. 174 Snell-Maehler: Ἀμαζόνας τὸ ἱερὸν ἔφη τοῦτο ἱδρύσασθαι στρατευομένας ἐπὶ Ἀθήνας τε καὶ Θησέα. 
 2) Etym. Magn. s.v. Ἔφεσος: ἢ ὅτι Θησεὺς συστρατεύσας Ἡρακλεῖ ἐπὶ τὸν Ἱππολύτης ζωστῆρα, ἐδίωξε τὰς Ἀμαζόνας 
ἄχρι Λυδίας· κἀκεῖ καταφευγούσας ἐπί τινα βωμὸν Ἀρτέμιδος, δεῖσθαι σωτηρίας τυχεῖν, τὴν δὲ ἐφεῖναι αὐταῖς τὴν 
σωτηρίαν· ὅθεν Ἔφεσον κληθῆναι τὸ χωρίον, καὶ τὴν Ἄρτεμιν Ἐφεσίαν.  
3) Heracl. fr. 66 Dilts: οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ τὸν Ἡρακλέα ταῖς Ἀμαζόσιν ἐφεῖναι τὰ ἀπὸ Μυκάλης ἕως Πιτάνης.  
4) Schol. Vet. ad Il. VI 186 (Erbse, II, p. 164): a1 < Ἀμαζόνας: > κατέτρεχον γὰρ τὴν Ἀσίαν. ἀμέλει ἐξ αὐτῶν (scil. τῶν 
Ἀμαζόνῶν) Ἔφεσος καὶ Σμύρνα καλεῖται. a2 αὖται γὰρ κατατρέχουσαι τὴν Ἀσίαν ἐληΐζοντο.  
5) Aesch. Eum. 685-690: πάγον δʼ Ἄρειον τόνδʼ, Ἀμαζόνων ἕδραν / σχηνάς θʼ, ὅτʼ ἦλθον Θησέως κατὰ φθόνον / 
στρατηλατοῦσαι, καὶ πόλιν νεόπολιν / τὴν ὑψίπυργον ἀντεπύργωσαν τοτε, / Ἄρειδʼ ἔθυον, ἔνθεν ἔστʼ ἐπώνυμος / 
πέτρα, πάγος Ἄρειος.  
6) Plut. Quaest. gr. 56 (303e): ‘ἀπὸ τίνος Πάναιμα τόπος ἐν τῇ Σαμίων νήσῳ καλεῖται;’ ἢ ὅτι φεύγουσαι Διόνυσον αἱ 
Ἀμαζόνες ἐκ τῆς Ἐφεσίων χώρας εἰς Σάμον διέπλευσαν. 
7) Plut. Thes. 26,1: ὡς μὲν Φιλόχορος καί τινες ἄλλοι λέγουσι, μεθ᾽ Ἡρακλέους ἐπὶ τὰς Ἀμαζόνας συστρατεύσας, καὶ 
γέρας Ἀντιόπην ἔλαβεν· οἱ δὲ πλείους, ὧν ἐστὶ καὶ Φερεκύδης καὶ Ἑλλάνικος καὶ Ἡρόδωρος, ὕστερόν φασιν 
Ἡρακλέους ἰδιόστολον πλεῦσαι τὸν Θησέα καὶ τὴν Ἀμαζόνα λαβεῖν αἰχμάλωτον, πιθανώτερα λέγοντες. οὐδεὶς γὰρ 
ἄλλος ἱστόρηται τῶν μετ᾽αὐτοῦ στρατευσάντων Ἀμαζόνα λαβεῖν αἰχμάλωτον. 
8) 27,5: καὶ ταφῆναί τινας ἐκεῖ περὶ τὸ νῦν Ἀμαζόνειον καλούμενον.  
9) Eust. Comm. Dion. Per. 828 (GGM II, p. 563): οἱ δὲ φασι τὰς Ἀμαζόνας ὑπὸ Ἡρακλεῖ διωκομένας ὅτε κελεύοντος 
Eὐρυσθέως ἐπὶ τὸν Ἱππολύτης ἐστάλη ζωστῆρα, καταφυγεῖν ἐπί τινα βωμὸν Ἀρτέμιδος, κἀκεῖ τυχεῖν ἀφέσεως, καὶ τὸν 
τόπον ἐκεῖθεν Ἔφεσον κληθῆναι κατὰ παραγραμματισμόν, ἀντὶ τοῦ Ἄφεσον. 
290 Tale definizione sembra appartenere ad una matrice già ecataica, in quanto il logografo parla di uno stanziamento 
amazzonico a Cuma (cfr. infra). 
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caria né eponimia o fondazione in Caria291, le posizioni fornite da Ecateo, Eforo, Strabone ed 
Eraclide sembrerebbero essere molto similari ed identificare un areale preciso – Ionia, Eolide (qui 
forse definita Misia292), Lidia –, entro cui le Amazzoni sarebbero transitate e/o avrebbero posto le 
loro sedi. L’idea che le Amazzoni giungono ad Efeso – come si legge in Pindaro – quando 
fuggirono Eracle sembrerebbe proporre una sorta di immagine incentrata su uno stanziamento 
massivo – assimilabile in qualche modo ad una ‘migrazione amazzonica’ –, la stessa immagine che 
si riproporrebbe a proposito del territorio di Cuma, Mirina e Smirne, città di cui è conservata una 
tradizione relativa ad uno stanziamento amazzonico293. 

*** 

       Attraverso l’analisi di questi testi, si può in qualche modo giungere alla ricostruzione, almeno 
in parte, di un racconto amazzonico: dai diversi elementi tratti si può comprendere che le Amazzoni 
avrebbero prima abitato l’area pontica, poi occupato la zona ionica e infine sarebbero migrate in 
Eolide; questo quadro sarebbe presente nella griglia cronologica che è possibile osservare operante 
nel testo di Strab. XII 3,21 550, che, oltre a mettere in luce le eponimie amazzoniche, è l’unico testo 
che mostra il popolamento amazzonico della Ionia e dell’Eolide: la regione che successivamente fu 
prima abitata dalle Amazzoni sarebbe stata poi occupata dai Greci (Eoli e Ioni), e ciò vuol dire che i 
Greci sono arrivati sul suolo di quei territorî in un secondo momento, quindi successivo a quello che 
potremmo definire ‘amazzonico’. Questo momento si sarebbe tradotto nell’occupazione da parte 
delle Amazzoni dei territorî in Asia Minore, segnatamente τὰ ἀπὸ Μυκάλης ἕως Πιτάνης, μεταξὺ 
Ἐφέσουκαὶ Μαγνησίας καὶ Πριήνης, μεταξὺ Mυσίας καὶ Καρίας καὶ Λυδίας, πλησίον Κύμης, un 
areale – di cui le città eoliche si approprieranno – in cui si individuano come città importanti con 
una tradizione amazzonica l’eolica Cuma e la ionica Efeso. 
 

2.6 Genesi delle tradizioni amazzoniche: un’ipotesi di lettura 
 
       Alla luce dei risultati inerenti le tradizioni che sono state analizzate, si potrebbe provare a 
formulare un’ipotesi sulla nascita di tali racconti amazzonici. La presenza di tradizioni amazzoniche 
– che a parere di A. Mele si configurano come «memorie passate, utilmente conservate fino ad 
allora dalla tradizione orale»294 – sarebbe da associare ad un contesto precedente ad Ecateo e 
Pindaro di almeno un secolo, quando risulta attestata l’Amazzonomachia lidia del poeta Magnete di 
Smirne, cioè intorno alla prima metà del VII secolo a.C., secondo quanto ci è stato tramandato dal 
racconto di Nicolao di Damasco295. Il processo di elaborazione/rielaborazione delle tradizioni 

 
291 È possibile che l’Amazzone Anaia, che in Stefano di Bisanzio si dice essere sepolta in Ionia, abbia un’origine caria: 
per questo problema cfr. infra. 
292 Mela 18,90 dice che l’Eolide anticamente si sarebbe chiamata Misia. 
293 Se, da un lato, si può ammettere che esistano alcune varianti di fondazioni ed eponimie amazzoniche più ricorrenti 
nelle fonti e acclarate rispetto ad altre, dall’altro, il nucleo della tradizione legato al transito o stazionamento delle 
Amazzoni risulterebbe attestato soltanto per Cuma ed Efeso, ma il carattere collettivo di gruppo è documentato dalla 
maggior parte delle fonti: alla luce delle fonti esaminate, è possibile ipotizzare che siano state elaborate tradizioni 
generiche, di origine letteraria, che ponevano l’area pontica (nella quale rientravano il Termodonte e Temiscira) – che si 
sarebbero protratte dall’età arcaica, arrivando fino a quella classica – e tradizioni forse nate intorno al VI secolo a.C. o 
prima in contesti ionico-eolici locali e sviluppatesi intorno a Cuma ed Efeso, di cui ci è giunta traccia nei frammenti di 
Ecateo e Pindaro. 
294 MELE 2005d, p. 415. 
295 FGrHist 90 F62 = Const. Porphyr. de virt. et vitiis I 343, 24: ὅτι Μάγνης ἦν ἀνὴρ Σμυρναῖος, καλὸς τὴν ἰδέαν εἴ τις 
καὶ ἄλλος, ποιήσει τε καὶ μουσικῇ δόκιμος. ἤσκητο δὲ καὶ τὸ σῶμα διαπρεπεῖ κόσμῳ, ἁλουργῆ ἀμπεχόμενος καὶ κόμην 
τρέφων χρυσῷ στρόφῳ κεκορυμβωμένην. περιῄει τε τὰς πόλεις ἐπιδεικνύμενος τὴν ποίησιν. τούτου δὲ πολλοὶ μὲν καὶ 
ἄλλοι ἤρων, Γύγης δὲ καὶ μᾶλλόν τι ἐφλέγετο καὶ αὐτὸν εἶχε παιδικά. γυναῖκάς γε μὴν πάσας ἐξέμηνεν, ἔνθα ἐγένετο ὁ 
Μάγνης, μάλιστα δὲ τὰς Μαγνητῶν, καὶ συνῆν αὐταῖς. οἱ δὲ τούτων συγγενεῖς ἀχθόμενοι ἐπὶ τῇ αἰσχύνῃ, πρόφασιν 
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amazzoniche andrebbe ricercato nella situazione politica generale delle città eoliche d’Asia Minore: 
intorno alla metà del VII secolo a.C., le poleis eoliche (comprese, quindi, Cuma e Mirina) 
rientrarono sotto la sfera di influenza della Lidia e, dopo la sconfitta di Creso nel 546 a.C., sotto il 
dominio della Persia. Considerato il fatto che per Smirne e Cuma  – per il tramite probabilmente di 
Colofone, come è stato dimostrato da altri296 – sarebbero attestati in età arcaica rapporti con la 
Lidia, che si sarebbero concretizzati attraverso l’ascesa di gruppi oligarchici all’interno delle poleis, 
alla base dell’elaborazione delle tradizioni amazzoniche vi potrebbero essere stati i contrasti tra la 
città o almeno sue componenti e l’elemento lidio. A Cuma, come per il caso di Colofone e Smirne, 
tra VII e VI secolo a.C., l’ingerenza sempre più presente della Lidia all’interno del contesto delle 
poleis microasiatiche, in concomitanza con la presa del potere lidio in queste città da parte prima di 
Gige e poi di Aliatte, avrebbe modificato l’assetto istituzionale di quelle che si sarebbero legate ad 
essa, con il costituirsi di una dinamica tra gruppi oligarchici (λυδίζοντες), che nel caso di Colofone 
arriverebbero ad un numero chiuso (i Mille), e gruppi greci, fino al prevalere della prima fazione297: 
tale situazione politica troverebbe espressione ed elaborazione letteraria nell’Amazzonomachia lidia 
del poeta smirneo298, che – sotto forma di rappresentazione – presumibilmente sarebbe stata in 
connessione con le origini amazzoniche di Smirne e forse di altre città eoliche, come Colofone, 
Cuma, Efeso e forse anche Mirina. 
       In questo particolare contesto, vi sarebbe stata la volontà da parte dei lydizontes di distaccarsi 
dai γένη tradizionalisti greci e di legarsi all’elemento lidio, la cui percezione sarebbe stata espressa 
attraverso la rappresentazione di un’Amazzone. Dato che le Amazzoni sono, all’interno delle 
tradizioni mitografiche greche, un’immagine del diverso, di un mondo non-greco ostacolato da 
figure eroiche (Eracle, Teseo) e divine (Dioniso)299, esse rappresentano «l’estrema alterità che 
afferma l’identità greca, cioè la strategia operata dai Greci per rimuovere l’elemento non greco 
legato alle stirpi indigene, sostituirlo con un elemento miticamente ‘altro’ come le Amazzoni ed 
utilizzare tutto ciò per rivendicare l’identità greca»300; a parere di Ragone, poi, esse sarebbero state 
la maniera con cui «la grecità ha cercato peraltro di appropriarsi dell'identità indigena, non sempre 

brutalmente estirpabile come a Mileto o a Eraclea Pontica»301.  
       Si può forse pensare che alcune città eoliche, in un determinato momento storico, abbiano 
tentato di prendere le distanze dalla tradizione secondo la quale sarebbero stati gli Eoli (quindi, 
Greci) a fondare quelle città e nella quale si sarebbero identificati i γένη tradizionalisti, nel tentativo 
di opporsi ad essa auto-attribuendosi un’ascendenza amazzonica. La caratterizzazione amazzonica 
di una polis – che si tradurrebbe in un’eponimia o fondazione da parte di un’Amazzone o nella 
semplice notizia dell’insediamento di Amazzoni in città – sembrerebbe un espediente che 
annullerebbe il passato rappresentato dalla tradizione sugli Eoli in territorio microasiatico, e in tal 
modo – si può supporre – si rivendicherebbe una posizione diversa. Richiamarsi ad un’Amazzone 

 
ποιησάμενοι, ὅτι ἐν τοῖς ἔπεσιν ᾖσεν ὁ Μάγνης Λυδῶν ἀριστείαν ἐν ἱππομαχίᾳ πρὸς Ἀμαζόνας, αὐτῶν δὲ οὐδὲν 
ἐμνήσθη, ἐπᾴξαντες περικατέρρηξάν τε τὴν ἐσθῆτα καὶ τὰς κόμας ἐξέκειραν καὶ πᾶσαν λώβην προσέθεσαν. ἐφ᾿ οἷς 
ἤλγησε μάλιστα Γύγης καὶ πολλάκις μὲν εἰς τὴν Μαγνητῶν γῆν ἐνέβαλεν, τέλος δὲ χειροῦται τὴν πόλιν· ἐπανελθὼν δὲ 
εἰς Σάρδεις πανηγύρεις ἐποιήσατο μεγαλοπρεπεῖς. 
296 TALAMO 2010 [1973], p. 366. 
297 TALAMO 2010 [1973], p. 366. 
298 Il frammento di Nicolao, che secondo MAZZARINO 1947, p. 178, attingerebbe da Xanto di Lidia, riporta la notizia del 
poeta Magnete di Smirne che aveva celebrato, all’epoca di Gige, l’ἀριστεία dei Lidî nella battaglia equestre contro le 
Amazzoni. Lo studioso ipotizza che le tradizioni greche imperniate sull’Amazzonomachia fossero state assorbite dal 
mondo lidio, soprattutto attraverso la città di Magnesia al Sipilo, che infine fu attaccata da Gige stesso. La violenza 
subita da Magnete, di cui si parla nel frammento di Nicolao, rappresenterebbe – a parere di RAGONE (2006, p. 95) – un 
episodio che rimanderebbe, con intenti eziologici, ad una «stasis locale contro lydizontes». 
299 TALAMO 2010 [1984], p. 110. 
300 CALAME 1987, p. 49. 
301 RAGONE 1996b, p. 929. 
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mirerebbe a distaccarsi dalla tradizione di matrice eolica (come altrove ionica), prendendo come 
riferimento un passato precedente alla migrazione eolica – che di fatto è il fondamento delle 
tradizioni eoliche d’Asia – e finanche alla guerra di Troia: pertanto, l’Amazzone sarebbe un 
elemento che permetterebbe l’acquisizione – anche a livello etnico – di un passato diverso, ‘altro’, 
forse precedente. La ragione del tentativo di obliterare la tradizione eolica potrebbe essere messa in 
rapporto con l’idea che le Amazzoni già nell’epos rappresenterebbero il ‘non-greco’, l’alterità 
rispetto ai Greci stessi: nell’Iliade, infatti, si farebbe riferimento ad un livello cronologico a cui si 
associano le Amazzonomachie di Priamo e di Bellerofonte302, eroi che combatterono contro le 
donne ἀντιάνειραι in un territorio non-greco (Frigia e Licia). È la guerra contro le Amazzoni, così 
come la guerra contro i Troiani, che avrebbe potuto verisimilmente condurre ad una percezione, da 
parte dei Greci, di Amazzoni e Troiani come non-Greci: il rapportarsi in qualche modo alla guerra 
di Troia attraverso le mitiche Amazzoni avrebbe potuto garantire una sorta di antichità – oltre che di 
alterità –, allo stesso modo in cui le medesime figure rappresenterebbero – come è stato 
recentemente sostenuto303 – i Persiani304. L’alterità delle Amazzoni, dunque, si spiegherebbe su un 
piano mitico (la guerra di Troia) e su un piano storico (le guerre persiane), piani attraverso i quali si 
esprimerebbe la rappresentazione etnica ‘opposizionale’ tra Greci e non-Greci305. Pertanto, a tale 
‘armamentario’ tradizionale – che consisterebbe di due fasi di recupero storico-ideologico – sarebbe 
da ricondurre l’annullamento di una tradizione eolica, a favore dell’affermazione della priorità della 
tradizione amazzonica rispetto a quest’ultima.  
       In questo quadro, quindi, chi è legato ai Lidî si rappresenterebbe attraverso la figura ‘altra’ 
delle Amazzoni con la precisa intenzione di distinguersi dai non-lidizzanti. L’esistenza di queste 
tradizioni potrebbe essere riconducibile, dunque, alla presenza a Colofone, a Smirne e a Cuma, di 
un rapporto di conflittualità tra γένη lidizzanti e γένη anti-lidî, conflittualità che, in ultima analisi, si 
porrebbe nei termini di un conflitto di tipo etnico. Sarebbero, di fatto, i Greci che – per vie differenti 
ma coesistenti – tentano di rivendicare la loro identità, appartenendo a due nuclei di tradizione 
diverse. Alcune città eoliche e ioniche, pertanto, avrebbero fatto ricorso alla figura dell’Amazzone 
eponima e fondatrice per autorappresentarsi a livello cittadino e forse sovra cittadino: ciò sarebbe 
potuto avvenire per i casi di Cuma, Efeso, Smirne e Colofone, ma non vi sono elementi dirimenti 
per poter includere anche Mirina. Sarebbe, pertanto, lecito ipotizzare che in Ecateo – in cui, però, 
non ci sono tracce del ricordo di un’Amazzone lidia – e in Pindaro – da cui si trae una certa priorità 
amazzonica rispetto all’elemento propriamente greco – sia operante la visione di questa ideologia 
filo-lidia, da ricondurre alla tradizione trasmessa da Magnete di Smirne? Il logografo e il poeta 
potrebbero rappresentare gli epigoni di questa visione: essi raccoglierebbero il materiale 
tradizionale relativo alla dinamica di scontro etnico, che alla loro epoca potrebbe essersi esaurita se 
consideriamo il fatto che ai tempi di Mimnermo, il quale compose la Smirneide dopo la conquista di 
Smirne eolica da parte di Colofone, il poeta avrebbe incentrato la sua narrazione sulla guerra degli 
Smirnei contro Gige e i Lidî, mettendo in evidenza dunque una lettura anti-lidia306; pertanto, 
Mimnermo, che riporterebbe il punto di vista opposto ai lydizontes, ed Ecateo e Pindaro, che 
verisimilmente avrebbero soltanto raccolto la tradizione precedente (avente lo stesso livello di 
elaborazione, incentrata sullo stanziamento di Amazzoni rispettivamente a Cuma e ad Efeso) 
possono essere considerati gli ultimi auctores a fare riferimento, in un’elaborazione letteraria, ad un 

 
302 Cfr. supra. 
303 MAC SWEENEY 2013, pp. 152-153. 
304 Con la pace di Antalcida del 387 a.C., Cuma è sottomessa ad Artaserse II di Persia (per il contesto storico cfr. 
DEBORD 1999, pp. 280-281). 
305 Sul sentimento etnico greco cfr., in particolare, HERRINGS 2009, p. 130. 
306 TALAMO 2010 [1973], p. 372; PEZZULLO 2017, pp. 182-183. 
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contrasto politico incentrato sui rapporti tra elemento ionico-eolico ed elemento lidio. Le Amazzoni, 
dunque, sarebbero state la maniera di autorappresentazione, all’interno di una comunità cittadina, 
dei gruppi lidizzanti di alcune poleis microasiatiche. 
 

 
3. LE TRADIZIONI SUI PELASGI 
 
       In un altro nucleo di fonti, si possono rinvenire tracce di tradizioni – attestate in Eolide d’Asia, 
come nel resto della Grecia – sulla presenza dei Pelasgi, un popolo la cui storicità è molto discussa 
e le cui caratteristiche sono variabili anche nelle stesse tradizioni dei Greci. Dal cospicuo numero di 
testimonianze, che si dipanano in un lungo arco cronologico (dai poemi omerici, attraversando la 
storiografia e la tragedia di V-IV secolo a.C. e giungendo alle opere geografiche, fino alla tradizione 
scoliastica), si può trarre che i Pelasgi sarebbero stati in qual che modo i predecessori dei Greci, 
abitatori della Grecia in un’età molto antica a seguito di diverse migrazioni. 
 

3.1 Fonti e interpretazioni sui Pelasgi 
 
       Le tradizioni dei Greci collocano i Pelasgi in varie zone della Grecia propriamente detta, a 
Creta, nelle numerose isole dell’Egeo sulle coste ioniche ed eoliche d’Asia Minore e in alcuni 
territorî d’Italia, dove sembrerebbero sovrapporsi con altri popoli pre-greci307.  
       I Pelasgi presenti sul territorio greco lato sensu costituirebbero il segno del passato: essi, infatti, 
sono gli abitatori precedenti ai Greci stessi, i quali li sentivano come loro predecessori. Questo 
aspetto è presente, tra l’altro, nell’aggettivo Πελασγικός, che ha la funzione di «richiamare un 
passato lontano, del quale sono rimaste evidenti tracce»308: è in questo senso che si inserisce il 
riferimento ad un’Argo pelasgica, in Tessaglia309, che sarebbe stata abitata da questo antico 
popolo310. I Pelasgi sono menzionati nel Catalogo dei Troiani come provenienti da Larisa dalle 
fertili zolle311 e figurano insieme ai Carî, Peoni, Lelegi e Cauconi presso l’accampamento troiano312. 
I Pelasgi avrebbero abitato la maggior parte del territorio greco313 e dell’Egeo, come la Troade314, e 
sarebbero giunti in questi luoghi a seguito di diverse migrazioni: le loro peregrinazioni li avrebbero 
portati, in un primo momento, sul continente greco, da cui successivamente sarebbero giunti nelle 
aree egee. Ellanico, oltre a trattare della migrazione in Italia dei Pelasgi di Tessaglia, riferisce 
dell’esistenza di una Pelasgiotide315. Secondo Menecrate di Elea, i Pelasgi avrebbero abitato 
l’Eolide e le coste settentrionali della Ionia fino al Micale316. Eforo sostiene che Esiodo sia stato il 
primo ad affermare che i Pelasgi fossero originari dell’Arcadia, e pertanto fossero autoctoni greci, e 
che avessero come eroe eponimo Pelasgo317: questo racconto è ripreso da Pausania, secondo il quale 

 
307 Per gli studî sui Pelasgi/Tirreni cfr. SAKELLARIOU 1958, pp. 419-422; BRIQUEL 1984, (part. pp. 3-53, 291-292). 
308 CITARRELLA 2004, p. 26. 
309 Il. II 681-682: νῦν αὖ τοὺς ὅσσοι τὸ Πελασγικὸν Ἄργος ἔναιον, / οἵ τ᾽ Ἄλον οἵ τ᾽ Ἀλόπην οἵ τε Τρηχῖνα νέμοντο. 
310 Pelasgico è definito anche l’oracolo di Zeus a Dodona, in Epiro, per cui cfr. Il. XVI 233. 
311 Cfr. infra. 
312 Il. X 428-429; in Od. XIX 175-177, essi sono detti abitanti di Creta, affiancati ai Cidoni, Eteocretesi, Achei e Dori.  
313 Thuc. I 3,2. 
314 A ridosso delle coste della Propontide, come dice Hdt. II 57. 
315 Hellan. FGrHist 4 F4; tale tradizione è ripresa da Strab. IX 5,3 430. 
316 Menecr. FHG II, p. 342, fr. 1. La tradizione per cui i Pelasgi sono attestati in Eolide è riportata anche da Hellan. 
(FGrHist 4 F 93), il quale fa riferimento alla conquista della città eolica Pitane da parte dei Pelasgi e alla sua liberazione 
per opera degli Ioni di Eritre; cfr., inoltre, Steph. Byz. s.v. Mέταον (μ 166 Billerbeck = Hellan. FGrHist 4 F92). 
317 Ephor. FGrHist 70 F 113: τῷ δ᾽ Ἐφόρῳ τοῦ ἐξ Ἀρκαδίας εἶναι τὸ φῦλον τοῦτο ἦρξεν Ἡσίοδος· φησὶ γὰρ· υἱεῖς 
ἐξεγένοντο Λυκάονος ἀντιθέοιο, ὅν ποτε τίκτε Πελασγός. 
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Pelasgo sarebbe stato stato il primo ad abitare quella terra che da lui aveva preso il nome di 
Pelasgia318; inoltre, afferma che l’acropoli di Argo si sarebbe chiamata Larisa (dal nome della figlia 
di Pelasgo), dalla quale avrebbero preso nome anche altre due città tessaliche319. 
       Per quanto riguarda le tradizioni relative ai Pelasgi, è opportuno partire da una premessa di 
carattere generale: non si sa se sia mai esistito un popolo dei Pelasgi. I Greci possedevano un vago 
ricordo di popolazioni di stirpe diversa, pre-esistenti a loro stessi e alle loro migrazioni, ma non 
avevano più nozione della realtà etnica e storica relativa a quelle popolazioni320.  
       La critica moderna ha tentato di distinguere i casi in cui il nome dei Pelasgi corrispondesse ad 
un preciso gruppo etnico, realmente esistito nell’antica Grecia o all’esterno del mondo greco, dai 
casi in cui tale etnonimo fosse da intendere come un termine vago e senza una determinata 
connotazione etnica321. La questione ‘Pelasgi’ si caratterizza come una delle più vexatae 
quaestiones nel dibattito storiografico moderno, e le sue radici risalgono fino alla fine 
dell’Ottocento322. A quell’epoca, la linea di fondo considerava i Pelasgi come una realtà storica pre-
greca che avrebbe occupato la maggior parte della Grecia in un’età remota, come precursori dei 
Greci stessi323. Tale ipotesi era basata sull’idea che gli autori di età classica etichettassero come 
Pelasgi tutte quelle popolazioni pre-greche che in qualche modo avevano affinità con i Greci e che 
rappresentavano il loro passato, avendo lasciato eredità anche linguistiche e toponomastiche324: in 
sostanza, si credeva che la vicenda dei Pelasgi fosse in certo senso la trasposizione sul piano mitico 
della realtà storica della tarda età del bronzo. Questa tendenza storicistica, nel corso del tempo, fu 
superata con le nuove acquisizioni metodologiche, basate sull’interpretazione secondo cui non era 
possibile ricostruire la realtà storica dei Pelasgi, poiché ci si rese conto della differenza tra uno 
spatium historicum (accertato e tangibile) ed uno spatium mythicum, (arcano e non documentato), 
che era di pertinenza dei Pelasgi325. Da questa idea, poi, si sono sviluppate delle linee interpretative 
incentrate sulla funzione dei Pelasgi nella sistemazione mitologica dei Greci: da una parte, una 
tendenza che considera i Pelasgi – allo stesso modo dei Carî e dei Lelegi – come una popolazione 
non-greca che avrebbe assunto in seguito nomoi greci, costituendo un ponte tra il presente e il 
passato remoto dei Greci, quasi un aition ad una serie di lacune storiche ed un riempitivo nelle 
tradizioni greche326; dall’altra, l’idea che essi siano un modo in cui i Greci avrebbero percepito 
l’elemento ‘pre-greco’ e che ricoprano un ruolo determinante all’interno del dibattito circa l’etnicità 
greca327. A tal proposito, significative sono le parole di J. McInerney: 
 

 
318 Hecat. FGrHist 1 F15; Paus. VIII 1,4-6; cfr. anche Steph. Byz. s.v. Κράννων (κ207 Billerbeck). 
319 Paus. II 24,1. 
320 Vale la pena di riportare a riguardo le parole di MORANI 1999, p. 136, che sintetizzano i nuclei concettuali affrontati 
in questa sede: «sotto la comune denominazione di Pelasgi le fonti antiche raccolgono probabilmente diverse 
popolazioni: l’unico dato ricorrente nelle testimonianze degli storici è il carattere barbaro della popolazione e della loro 
lingua nonché la priorità rispetto all’insediamento degli Elleni, ma gli antichi sono ben lontani dal percepire nella 
denominazione di Pelasgi una realtà etnica e linguistica ben definita». 
321 SAKELLARIOU 1958, p. 419. 
322 Cfr., tra gli altri, WILAMOWITZ 1880, p. 144; MEYER1892, pp. 1-124. 
323 Punto di riferimento di questa ipotesi era, in clima storicistico, MYRES 1907, pp. 170-225, secondo il quale dalle 
fonti letterarie si poteva risalire ad una realtà pelasgica storicamente esistita, nella quale egli distingueva una fase di 
XVI secolo a.C. ed un’altra di VI-V secolo in merito alle tradizioni sui Pelasgi. 
324 Nella sterminata bibliografia esistente sul tema, cfr., tra gli altri, BELOCH 1913, vol. I (parte 2), pp. 45 ss.; PARETI 
1918, pp. 153-206; HOW AND WELLS 1928, vol. I, pp. 79-80; LAIRD 1933, pp. 97-119; MUNRO 1934, pp. 109-128; 
LOCHNER-HÜTTENBACH 1960; KAHLO 1961; KIRK 1985, pp. 256-257; MCNEAL 1985, pp. 11-21; BONFANTE 1999, pp. 
565-566; CITARRELLA 2004, pp. 25-49. 
325 SCHEPENS 1977, p. 97 e 106-107; CLARKE 2011, p. 98 e 140; MCINERNEY 2014b, pp. 28-29. BRIQUEL 1984, p. 144, 
parla di una costruzione artificiale in merito alle tradizioni sui Pelasgi. 
326 SKINNER 2012, pp. 106-108; MCINERNEY 2014b, pp. 35-38. 
327 SOURVINOU-INWOOD 2003, pp. 103-144; FOWLER 2013, II, pp. 84-96. 
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The question is not, Who were they, but rather, What were their functions? I have suggested that 
they supply a link to the deep past, living the shadowy traditions and mute signs of earlier 
cultures a group identity against which present groups could read themselves. They make the 
past orderly, a process focused on bringing the past and the physical indications of the past into 
meaningful relationship with the present328. 

 
Oggi generalmente si accoglie l’ipotesi, elaborata da C. Sourvinou-Inwood, secondo cui i Pelasgi 
sarebbero la costruzione dei Pelasgi stessi nelle tradizioni dei Greci stratificatesi nel corso dei secoli 
e connesse con la definizione dell’identità etnica greca329. I Pelasgi si configurerebbero, perciò, 
come uno dei modi in cui l’elemento greco sentiva il pre-greco e sarebbero caratterizzati da 
un’ethnicity ambigua330. Nell’ambito di tale problema, si cercherà di rintracciare i primi elementi 
relativi all’origine dei diversi tipi di percezione. Una funzione rilevante, in questo contesto, 
sembrerebbe essere svolta dall’epica omerica, che – come osserva H.J. Gherke – rappresenterebbe 
le modalità attraverso cui i Greci si sarebbero rapportati con il passato331, del quale essi stessi 
avrebbero elaborato una ricostruzione: e in questo discorso rientrerebbe anche la modalità secondo 
cui è opportuno approfondire la questione dei Pelasgi. 
       Nella definizione della percezione degli elementi ‘altro’ da parte dei Greci rientrano le 
categorie di ‘emico’ ed ‘etico’ in relazione al concetto di identità etnica332: negli studî etnicistici, 
tali categorie sono delle modalità con cui un gruppo ricostruirebbe e rappresenterebbe se stesso in 
rapporto al confronto con chi è esterno al gruppo; l’elaborazione di tale costruzione, se avviene 
all’interno del gruppo secondo la visione del gruppo stesso, è detta di tipo ‘emico’, mentre il 
termine ‘etico’ si riferisce alla rappresentazione di chi è fuori dal gruppo. Tenendo presente questo 
assunto, dunque, il rapporto tra Pelasgi e Greci risulta essere costruito, all’interno delle fonti, 
sull’aspetto della rappresentazione che i Greci elaborarono dei Pelasgi: nelle cospicue testimonianze 
letterarie e non333, è possibile rinvenire tracce della percezione che i Greci avevano dei Pelasgi, 
‘sentiti’ talora come autoctoni, talaltra come predecessori dei Greci e talaltra ancora come 
barbari334. Nello specifico, in merito alle tradizioni eoliche, i Pelasgi costituiscono il momento che 
precede gli Eoli nei territorî che saranno occupati da questi ultimi nell’età successiva alla 
migrazione: all’arrivo degli Eoli, infatti, l’area microasiatica era occupata dai Pelasgi e da Carî, Lidî 
e Lelegi, principalmente nella zona compresa tra la Ionia e la Troade335. 
 

 
328 MCINERNEY 2014b, p. 34. 
329 SOURVINOU-INWOOD 2003, pp. 104. 
330 La lettura – che in questa sede si abbraccia – della studiosa si fonda sull’idea che i Greci ricordavano vagamente di 
discendere dai Pelasgi vissuti in Grecia in tempi antichi. La studiosa riconduce tale costruzione alla definizione 
dell’identità etnica greca e sostiene che i ‘Pelasgi’ non siano un’elaborazione fissa ma dinamica, per cui non esisterebbe 
una sola rappresentazione ma diversi tipi di percezione: secondo un tipo di percezione, i Pelasgi sarebbero una 
popolazione pre-greca che avrebbe occupato parte della Grecia in passato e poi sarebbe migrata altrove in seguito ad 
espulsione da parte dei Greci; secondo un’altra percezione, i Pelasgi sarebbero considerati come gli antenati dei Greci 
stessi. La nascita dell’identità etnica greca sarebbe da individuare nel momento in cui i Pelasgi vengono espulsi come 
barbari dall’Attica (Hdt. VI 137,1-4 [= Hecat. FGrHist 1 F127]): è nel momento dell’espulsione pelasgica che i Greci, 
resisi conto della loro identità attraverso il confronto con l’‘altro’, giungerebbero alla consapevolezza di sé (cfr. 
SOURVINOU-INWOOD 2003, pp. 103-144). Sul rapporto identità-grecità cfr. GEHRKE 2010, pp. 15-33; VLASSOPOULOS 
2015, pp. 1-13 (e bibliografia ivi compresa). 
331 GEHRKE 2010, p. 5. Secondo lo studioso, l’Iliade si connoterebbe come un historical work che sarebbe alla base del 
processo di costruzione e conservazione della memoria e del passato dei Greci, risalente all’età eroica, che sarebbe reso 
possibile attraverso la rappresentazione delle genealogie degli eroi. 
332 Sul problema cfr. SMITH 1984. 
333 Per una raccolta completa di testimonia cfr. SAKELLARIOU 1977, pp. 157-; BRIQUEL 1984, pp. 115-123; CARDOSA 
2008, pp. 54-59. 
334 Su questo aspetto cfr. HALL 1989, pp. 168-172. 
335 FOWLER 2013, II, pp. 96-100. 
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3.2 La rappresentazione dei Pelasgi nelle fonti 
 
       Per tentare di comprendere i processi che sono alla base delle elaborazioni sulle tradizioni 
pelasgiche, è opportuno prendere in esame alcune fonti dalle quali si può trarre il tipo di percezione 
che gli antichi avevano dei Pelasgi336. 
 
3.2.1 I Pelasgi nel Catalogo dei Troiani 
 
       Il nome di Πελασγοί compare per la prima volta in assoluto nel II libro dell’Iliade, nella 
sezione del Catalogo dei Troiani, in cui essi figurano come alleati dei Troiani: 
 
Il. II 840-844 
 

Ἱππόθοος δ᾽ ἄγε φῦλα Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων, 
τῶν οἳ Λάρισαν ἐριβώλακα ναιετάασκον· 
τῶν ἦρχ᾽ Ἱππόθοός τε Πύλαιός τ᾽ ὄζος Ἄρηος, 
υἷε δύω Λήθοιο Πελασγοῦ Τευταμίδαο 
 
Ippotoo guidava le stirpi dei Pelasgi che infuriano con le lance, 
che abitavano Larisa dalle fertili zolle; 
di questi erano a capo Ippotoo e Pileo, progenie di Ares, 
i due figli del Pelasgo Leto, figlio di Teutamide. 

 
Questi versi risultano particolarmente significativi per l’individuazione di elementi etnici in 
rapporto alla percezione che i Greci avevano dei Pelasgi. Il poeta omerico dice che i φῦλα 
Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων, le stirpi bellicose dei Pelasgi, alleati dei Troiani, erano guidate da Ippotoo 
e Pileo, figli del Teautamide Leto, ed occupavano (ναιετάασκον) il territorio di Larisa – non ne è, 
però, specificata la regione del mondo greco337 –, che viene definita con un epiteto ἐριβῶλαξ, dalle 
fertili zolle. In questa sezione, si rintracciano elementi che permettono di ricostruire, almeno stando 
alla rappresentazione catalogica, le caratteristiche del contingente pelasgico. In prima posizione 
spicca il nome del capo dei Pelasgi, che viene ripreso nei due versi seguenti con l’indicazione della 
provenienza, l’aggiunta dell’altro capo e della specificazione genealogica; essi vengono definiti figli 
di Leto, a cui il poeta associa il patronimico Τευταμίδης (che potrebbe rimandaread un re di Larisa 
in Tessaglia338). È stato osservato che l’epiteto omerico riferito a Larisa sia da rapportare alle 
caratteristiche della Larisa di Tessaglia, che si troverebbe al centro di una vasta pianura339. 
       La rappresentazione di un gruppo fortemente belligerante – riconducibile in qualche modo al 
dio Ares – ben aderisce all’immagine del non-greco, appunto alleato troiano, in opposizione al 
contingente greco: i Pelasgi sono menzionati subito dopo un gruppo di Troiani (le popolazioni di 
Percote e del Practio, guidate dall’Irtacide Asio, ai vv. 836-840) e prima di un altro (i Traci, guidati 
da Acamante e Piroo, ai vv. 845-846). I riferimenti forniti dal Catalogo potrebbero indicare che il 
poeta fosse informato su questo popolo e sulla sua origine, benché non precisi espressamente la 

 
336 In questa sezione, saranno prese in esame soltanto alcune fonti che riportano una presenza di Pelasgi, quelle ritenute 
opportune per tentare di chiarire i processi che sono alla base dell’elaborazione di un racconto ‘pelasgico’. 
337 Come sostiene PARETI 1918, p. 137 (sulla base di Dion. Hal. A.R. I 21), tutte le regioni in cui esisteva una Larisa 
sarebbero state abitate dai Pelasgi. 
338 Hellan. FGrHist 4 F4; Ps.-Ap. II 4,4 (dove Teutamide è re di Larisa in Pelasgiotide); Schol. Lycophr. 883. Per questo 
aspetto cfr. BRIQUEL 1984, pp. 147-149. 
339 CARDOSA 2008, p. 53. 
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regione di provenienza340. Su questo aspetto, infatti, si è sviluppato un dibattito che ancora non si è 
esaurito: si possono formulare delle osservazioni su questi versi. 
       Com’è noto, sui versi appartenenti al Catalogo dei Troiani – che, nella narrazione iliadica, è 
inserito immediatamente prima del riferimento allo schieramento troiano presso la collina di 
Myrina/Batieia341 – non vi è certezza né per quanto riguarda la cronologia della composizione né 
per quanto riguarda il contesto a cui il Catalogo si possa riferire: la tendenza prevalente negli studî 
è quella che considera i riferimenti in esso presenti come una forma di compilazione di dati relativi 
alla realtà topografica in Asia Minore342 e che si tratti di una raccolta di dati in risposta al Catalogo 
delle navi343. Il Catalogo dei Troiani (che occupa i vv. 816-877), al pari del Catalogo delle navi 
(comprendente i vv. 494-759), costituisce – a parere di G.S. Kirk344 – una sorta di schema fisso che 
elenca i contingenti che hanno partecipato alla guerra di Troia e si configura, di fatto, come una lista 
di popoli345: di ogni gruppo sono descrittela composizione del contingente, la provenienza e le 
caratteristiche peculiari in relazione ad un nucleo verisimilmente storico. Tale lista risponde – 
secondo l’ipotesi più accreditata – ad un criterio rigidamente geografico in base a quattro zone di 
provenienza (Troade, Europa, Anatolia, area a sud di Troia)346; in particolare, nel primo gruppo – 
quello di cui fanno parte i Pelasgi –, si possono distinguere cinque aree troadiche347. Il Wilamowitz 
giudicava insolita la presenza, in questi versi, di città dal nome greco348: ciò si potrebbe associare 
con l’ipotesi che la lista degli alleati Troiani sarebbe stata redatta in un contesto ionico o comunque 
microasiatico. 
       L’impianto di questi versi rispetta quattro criteri di strutturazione che sono stati individuati da 
M. Edwards e che concorrono a costituire uno schema ricorrente in entrambi i Cataloghi omerici349: 
il territorio di provenienza (elemento 1), i comandanti che guidano il contingente (elemento 2), il 
numero delle navi (elemento 3), il nome del popolo (elemento 4). Nei versi presi in esame, è 
possibile rinvenire tre dei quattro elementi individuati dallo studioso:  
 

1) al v. 840, il nome del popolo (φῦλα Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων); 
2) al v. 840 e al v. 842, i nomi dei comandanti che guidavano i Pelasgi (Ἱππόθοος δ᾽ ἄγε 

…τῶν ἦρχ᾽ Ἱππόθοός τε Πύλαιός); 
3) al v. 841, il territorio di provenienza (οἳ Λάρισαν ἐριβώλακα), scandito dall’imperfetto 

con valore iterativo (ναιετάασκον). 
 
La ripresa del nome del capo del contingente (Ippotoo), con l’aggiunta dell’altro (Pileo), 
sembrerebbe lasciar intendere che i versi in questione rispecchino una fase di sistemazione in cui si 
può notare la tendenza, da parte del poeta compilatore, a rielaborare gli elementi, per poi inserire 
dei dettagli, come ad esempio uno stringato cenno alla genealogia dei comandanti: la presenza di un 
riferimento genealogico rimanderebbe, di fatto, ad un cenno alla storia e all’origine dei Pelasgi 

 
340 Sul problema dell’identificazione della Larisa omerica cfr infra. 
341 Il. II 811-818. 
342 KIRK 1985, p. 248. 
343 HOPE SIMPSON-LAZENBY 1970, pp. 176-181. 
344 KIRK 1985, p. 248. 
345 In ordine, menzionati nel Catalogo, figurano: Dardani, Pelasgi, Traci, Ciconi, Peoni, Paflagoni, Alizoni, Misî, Frigî, 
Meoni, Carî, Licî. Cfr. anche Hdt. I 57, 1-3; 58,1; Thuc. I 3,2. 
346 HOPE SIMPSON-LAZENBY 1970, p. 176. 
347 Le aree geografiche sono così distinte: Troade (Troiani, Dardani, Pelasgi), nord ovest della Troade (Traci, Ciconi, 
Peoni), est della Troade (Paflagoni, Alizoni), sud-est della Troade (Misî, Frigî), sud della Troade (Meoni, Carî, Licî). 
Cfr. SAKELLARIOU 1977, pp. 150-151 TRACHSEL 2017, p. 7. 
348 WILAMOWITZ 1916, p. 85 (n.1). SecondoMYRES 1907, p. 175, i popoli menzionati nella lista del poeta omerico non 
sono in ordine geografico. 
349 EDWARDS 1980, pp. 83-92. 
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(mito di comune discendenza), e questo sarebbe un elemento che – assieme all’associazione con un 
territorio specifico – connoterebbe un gruppo etnico350.  
       È possibile, alla luce degli orientamenti correntemente adottati, dare una lettura di questi versi 
in termini di rappresentazione. I riferimenti iliadici ai Pelasgi verisimilmente rimanderebbero ad 
un’immagine secondo la quale i Pelasgi – al pari dei Carî nel caso di Mileto, come ha messo in 
evidenza C. Talamo351 – avrebbero occupato il territorio di Larisa, ma non potrebbero alludere ad 
una realtà storica del II millennio a.C., e dunque all’epoca della guerra di Troia, in quanto 
rispecchierebbero soltanto il tipo di percezione che i Greci avevano dei Pelasgi, cioè di popolazioni 
non-greche che essi etichettavano come tali. Secondo l’immagine elaborata nel Catalogo, i Pelasgi, 
in quanto gruppo etnico, sono presentati con un territorio di appartenenza ed una storia di 
riferimento (il tempo e lo spazio in cui si inseriscono e la discendenza genealogica) e sono dei 
barbari. Nell’idea dei Pelasgi che abitavano Larisa dalle fertili zolle – elemento che potrebbe 
connettersi con un vago ricordo che i Greci avevano di queste popolazioni – sembrerebbe, dunque, 
di poter rinvenire una sorta di racconto di rappresentazione dei Pelasgi come un’elaborazione da 
parte dei Greci presumibilmente da collocare in età post-iliadica (VII-VI secolo a.C.). 
       Dal momento che i poemi omerici – come è stato abbondantemente acclarato – rifletterebbero 
la percezione etnica cristallizzata dell’Asia Minore di fine VIII secolo a.C.352, il Catalogo non 
sarebbe altro che una rappresentazione dei nemici dei Greci e darebbe l’idea di un tipo di 
percezione dei Pelasgi (come anche verisimilmente di Carî, Frigî, Licî e Misî) come non-Greci353. 
Se i Troiani costituiscono non solo lo schieramento avversario dei Greci ma anche un gruppo non-
greco, ne deriverebbe che nei versi in esame il poeta considera i Pelasgi rappresentandoli come 
parte di un gruppo di combattenti ‘barbari’ caratterizzati dall’essere – tutti – ‘altro’ dai Greci. 
Nemici dei Greci, essi, infatti, sono rappresentati secondo lo schema del ‘barbaro’ quale popolo 
bellicoso che, a differenza dei Greci, semplicemente occupava un territorio354; essi, perciò, sono 
relegati ad un ruolo inferiore, semplicemente ad un possedere una zona del futuro mondo greco. I 
Pelasgi, nell’elaborazione che si ritrova nei versi omerici, sarebbero, quindi, dei non-Greci: essi 
sarebbero la rappresentazione dell’elemento ‘altro’ in contrapposizione all’elemento greco, secondo 
una percezione che il poeta omerico avrebbe elaborato in relazione ad uno spatium mythicum; la 
rappresentazione del rapporto tra Pelasgi e Greci sarebbe, dunque, fondata sull’alterità, poiché i 
Pelasgi – almeno nell’elaborazione che rimanda al tempo della guerra di Troia – non sono sentiti 
come Greci355. 
 
 

 
350 SMITH 1984, pp. 66-82; HALL 1997, p. 25 
351 TALAMO 2004, pp. 13-14, ha rintracciato nei versi del Catalogo, in riferimento ai Cari barbarofoni che possedevano 
Mileto, il monte degli Ftiri e il Micale, elementi che rimanderebbero ad un’elaborazione di parte caria, che la studiosa 
ha rapportato ad un momento di tensione etnica tra Carî e Ioni a Mileto nella stasis del V secolo a.C. 
352 SOURVINOU-INWOOD 2003, pp. 108-109. 
353 MARCOZZI-SINATRA 1991, p. 146, hanno evidenziato come la composizione del Catalogo sarebbe avvenuta durante 
un processo lungo ed elaborato, «che assorbe nella sua evoluzione momenti diversi, e in cui il nuovo, il recente, 
l’attuale viene a sovrapporsi e in un certo modo a scontrarsi con l’antico». Forse vi sarebbero tratti di una fase più bassa 
che l’autore del Catalogo avrebbe proiettato al tempo della guerra di Troia. 
354 Cfr. i Lelegi a Mileto (Ephor. FGrHist 70 F127). 
355 La sezione del Catalogo dei Troiani viene ripresa più volte da Strabone (V 2,4 221; XIII 3,2 620), nella cui 
elaborazione è evidente lo stesso tipo di rappresentazione dei Pelasgi come non-Greci, percepita dagli Eoli, nuovi 
arrivati sul suolo microasiatico: il geografo (XIII 3,3 621), nel raccontare gli eventi immediatamente successivi alla fine 
della guerra di Troia in rapporto alle fondazioni eoliche, mostra che il rapporto tra Eoli e Pelasgi – che i primi trovano 
pre-esistenti sul territorio – è impostato sull’alterità ed ostilità; l’installazione del teichos in funzione antipelasgica viene 
ad assumere valenza etnica, perché separa i Greci dai non-Greci; il teichos, quindi, costituirebbe il punto di discrimine 
tra elemento greco ed elemento ‘altro’. Cfr. infra. 
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3.2.2 I Pelasgi nelle elaborazioni dei Greci in età classica 
 
       Come è stato detto, la percezione dei Pelasgi da parte dei Greci risulta piuttosto ambigua: tale, 
se, infatti, nella tradizione iliadica essi sono sentiti come un ethnos non-greco, in altre elaborazioni 
– di età classica –, invece, sono percepiti, anche come autoctoni greci e predecessori dei Greci 
stessi. Queste ‘nuove’ percezioni, che si affiancherebbero alla precedente di tradizione iliadica, 
sono da mettere in rapporto con la costruzione dell’identità dei Greci stessi. 
        La nozione omerica di una Grecia microasiatica parzialmente pelasgica si associa anche al 
ricordo di popolazioni pre-greche in Arcadia, in Tessaglia e in Attica, secondo alcune elaborazioni 
di V secolo a.C., in base alle quali i Pelasgi avrebbero vissuto in Grecia in tempi antichi come 
autoctoni: questo tipo di rappresentazione varia – attraverso le differenti elaborazioni – ed è 
associata anche all’idea che i Pelasgi fossero barbari. In queste tradizioni ha giocato un ruolo 
importante l’elaborazione della figura di Pelasgo, eroe eponimo genericamente connesso con la 
Tessaglia e con l’Arcadia, che presenta differenti versioni, accomunate, tuttavia, dal fatto che tale 
figura è presentata essenzialmente come greco autoctono (nato dalla nera terra)356: stando ad 
Acusilao, Pelasgo sarebbe stato figlio di Niobe e Zeus e fratello di Argo, e da lui gli abitanti del 
Peloponneso si sarebbero chiamati Pelasgi357; secondo Ellanico, invece, Pelasgo sarebbe stato figlio 
dell’argivo Foroneo358.  
 
a) I Pelasgi nell’elaborazione erodotea 
 
       Erodoto in tre sezioni del I libro tratta dei Pelasgi in relazione agli Ateniesi: dal racconto 
erodoteo è possibile trarre quale tipo di percezione i Greci avessero dei Pelasgi. 
 
I 56,2 
 

ἱστορέων δὲ εὕρισκε Λακεδαιμονίους καὶ Ἀθηναίους προέχοντας τοὺςμὲν τοῦ Δωρικοῦ γένεος 
τοὺς δὲ τοῦ Ἰωνικοῦ. ταῦτα γὰρ ἦν τὰ προκεκριμένα, ἐόντα τὸ ἀρχαῖον τὸ μὲν Πελασγικὸν τὸ δὲ 
Ἑλληνικὸν ἔθνος. καὶ τὸ μὲν οὐδαμῇ κω ἐξεχώρησε, τὸ δὲ πολυπλάνητον κάρτα […] 
 
E, indagando, (scil. Creso) trovava che Spartani ed Ateniesi erano superiori, i primi nella stirpe 
dorica, gli altri in quella ionica. Infatti, queste stirpi avevano il predominio ed erano l’una di 
origine pelasgica, l’altra di origine greca. La stirpe ionica non ha mai migrato in nessun luogo, 
mentre l’altra ha peregrinato moltissimo[…] 
 

I 57,1-3 
 

[1] ἥντινα δὲ γλῶσσαν ἵεσαν οἱ Πελασγοί, οὐκ ἔχω ἀτρεκέως εἰπεῖν. εἰ δὲ χρεόν ἐστι 
τεκμαιρόμενον λέγειν τοῖσι νῦν ἔτι ἐοῦσι Πελασγῶν τῶν ὑπὲρ Τυρσηνῶν Κρηστῶνα πόλιν 
οἰκεόντων, οἳ ὅμουροι κοτὲ ἦσαν τοῖσι νῦν Δωριεῦσι καλεομένοισι (οἴκεον δὲ τηνικαῦτα γῆν 
τὴν νῦν Θεσσαλιῶτιν καλεομένην), [2] καὶ τῶν Πλακίην τε καὶ Σκυλάκην Πελασγῶν 
οἰκησάντων ἐν Ἑλλησπόντῳ, οἳ σύνοικοι ἐγένοντο Ἀθηναίοισι, καὶ ὅσα ἄλλα Πελασγικὰ ἐόντα 
πολίσματα τὸ οὔνομα μετέβαλε· εἰ τούτοισι τεκμαιρόμενον δεῖ λέγειν, ἦσαν οἱ Πελασγοὶ 
βάρβαρον γλῶσσαν ἱέντες. [3] εἰ τοίνυν ἦν καὶ πᾶν τοιοῦτο τὸ Πελασγικόν, τὸ Ἀττικὸν ἔθνος 
ἐὸν Πελασγικὸν ἅμα τῇ μεταβολῇ τῇ ἐς Ἕλληνας καὶ τὴν γλῶσσαν μετέμαθε […] 
 

 
356 Su questo aspetto cfr. SOURVINOU-INWOOD 2003, pp. 115-116. 
357 Acusil. FGrHist 2 F25. 
358 Hellan. FGrHist 4 F36. 



 
67 

[1] Quale lingua parlassero i Pelasgi, non posso dirlo con esattezza; ma se bisogna trattarne, 
argomentandolo sulla base di quelli che ancora rimangono dei Pelasgi che a nord dei Tirreni 
abitano la città di Crestone ed erano un tempo vicini a quelli che ora si chiamano Dori (e 
abitavano allora la terra che ora è chiamata Tessaliotide), [2] e sulla base di quei Pelasgi che 
occuparono Placia e Scilace sull’Ellesponto, i quali divennero coabitanti insieme agli Ateniesi, e 
sulla base di quante altre città che erano pelasgiche e poi cambiarono il nome; se si deve 
parlarne fondandosi su queste cose, i Pelasgi parlavano una lingua barbara. [3] Se, pertanto, 
tutta la stirpe pelasgica era tale, la stirpe attica, che era pelasgica, mutò anche la lingua quando 
si trasformò in greca[…] 
 

I 58,1 
 

τὸ δὲ Ἑλληνικὸν γλώσσῃ μὲν ἐπείτε ἐγένετο αἰεί κοτε τῇ αὐτῇ διαχρᾶται, ὡς ἐμοὶ καταφαίνεται 
εἶναι·ἀποσχισθὲν μέντοι ἀπὸ τοῦ Πελασγικοῦ ἐόν ἀσθενές, ἀπό σμικροῦ τεο τὴν ἀρχὴν 
ὁρμώμενον αὔξηται ἐς πλῆθος τῶν ἐθνέων, Πελασγῶν μάλιστα προσκεχωρηκότων αὐτῷ καὶ 
ἄλλων ἐθνέων βαρβάρων συχνῶν. πρόσθε δὲ ὦν ἔμοιγε δοκέει οὐδὲ τὸ Πελασγικὸν ἔθνος, ἐὸν 
βάρβαρον, οὐδαμὰ μεγάλως αὐξηθῆναι. 
 
A quanto mi sembra, la stirpe greca, da quando si venne costituendo, ha sempre costantemente 
usato la stessa lingua: quando si separò, essendo debole, da quella pelasgica, partendo da umili 
origini, si è accresciuta fino a comprendere un gran numero di stirpi, soprattutto Pelasgi che si 
accostarono ad essa e molte altre stirpi barbare. Rispetto a questi, dunque, mi sembra che 
nessuna stirpe pelasgica, che fosse barbara, si sia mai considerevolmente ingrandita. 
 

Lo storico di Alicarnasso, nel trattare delle poleis di Sparta ed Atene, inserisce un excursus 
archeologico nel quale racconta – in risposta all’inchiesta del re lidio Creso su quale fosse la stirpe 
più potente – di un passato antichissimo quando i Dori non abitavano ancora il Peloponneso e gli 
abitanti dell’Attica non erano Greci: nel narrare il remoto passato della Grecia, Erodoto dice che il 
popolo attico era pelasgico e autoctono, mentre i Dori erano un popolo greco che aveva cambiato 
sede molte volte. Il racconto, poi, si articola nei seguenti punti:  

1) Erodoto sostiene che la lingua parlata dai Pelasgi non fosse greca ma barbara (57,1-2); 
2) gli Ateniesi, che erano in origine Pelasgi, divennero Greci quando si separarono 

(ἀποσχισθὲν359)  da questi ultimi e cambiarono lingua (57,3); 
3) la stirpe greca (τὸ Ἑλληνικόν ἔθνος) ha sempre parlato la stessa lingua fin dalle sue 

origini (58,1).  

Da questo testo, che risulta particolarmente problematico360, si trae che Erodoto contrappone i Greci 
ai Pelasgi, definiti sostanzialmente come non-Greci361; altrove, tuttavia, Erodoto ribadisce che 
anticamente la Grecia fu abitata dai Pelasgi. Se, da un lato, si riteneva tradizionalmente che i 
Pelasgi fossero gli antichi abitatori della Grecia e che gli Ateniesi fossero autoctoni, dall’altro, 
l’affermazione che gli Ateniesi fossero Pelasgi e, in quanto tali, non-Greci (quindi barbari), 
appariva incomprensibile ad un Ateniese o comunque al pubblico dello storico. Dal testo erodoteo 
si può comprendere che i Pelasgi erano barbari, in quanto parlanti una lingua barbara, e che la stirpe 

 
359 Lo stesso verbo è utilizzato in Hdt. I 143,2 in rapporto agli Ioni d’Asia che si separarono dagli altri Ioni.  
360 A proposito della questione dei Pelasgi, Erodoto ritorna più volte sul problema: 1) la Grecia un tempo era chiamata 
Pelasgia (II 56); 2) i Pelasgi occuparono la regione che in seguito fu chiamata Ellade (VIII 44); 3) i Pelasgi erano 
barbari (I 58); 4) gli Ateniesi erano originariamente Pelasgi e furono ellenizzati (I 57); 5) c’erano Pelasgi in Attica dopo 
che gli Ateniesi furono ellenizzati (II 51); i Pelasgi che vivevano sotto l’Imetto furono scacciati ed occuparono Lemno 
ed altri luoghi (VI 137) – espulsione che ebbe luogo nel periodo intorno al ritorno degli Eraclidi (IV 145). 
361 Per l’interpretazione erodotea, che presupporrebbe una conoscenza di Ellanico, cfr. BRAVO 2009, pp. 28-51. 
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attica era in origine pelasgica: essi erano σύνοικοι degli Ateniesi, ma erano stati in precedenza 
barbari,divenuti Greci attraverso l’acquisizione del nome e della lingua362. Erodoto riporterebbe, 
dunque, un racconto in base al quale i Pelasgi sarebbero stati barbari ed autoctoni: emergerebbe 
come la lingua – il cui ruolo di marker a livello etnico è molto discusso – sia un elemento 
fondamentale nella definizione dell’etnicità dei Pelasgi in rapporto ai Greci. Se, infatti, prima di 
diventare coabitanti degli Ateniesi, i Pelasgi parlavano una lingua non-greca (barbara), una volta 
acquisita la lingua greca, essi diventano Greci363. 
       In un altro passaggio delle Storie, Erodoto mostra come l’espulsione dei Pelasgi dall’Attica sia 
un tratto della rappresentazione di questo ethnos come non-greco, e dunque barbaro364. 
 
Hdt. VI 137,1-3 

[1] […] Πελασγοὶ ἐπείτε ἐκ τῆς Ἀττικῆς ὑπὸ Ἀθηναίων ἐξεβλήθησαν, εἴτε ὦν δὴ δικαίως εἴτε 
ἀδίκως· τοῦτο γὰρ οὐκ ἔχω φράσαι, πλὴν τὰ λεγόμενα, ὅτι Ἑκαταῖος μὲν ὁ Ἡγησάνδρου ἔφησε 
ἐν τοῖσι λόγοισι λέγων ἀδίκως· [2] ἐπείτε γὰρ ἰδεῖν τοὺς Ἀθηναίους τὴν χώρην, τὴν σφίσι 
αὐτοῖσι ὑπὸ τὸν Ὑμησσὸν ἐοῦσαν ἔδοσαν Πελασγοῖσι οἰκῆσαι μισθὸν τοῦ τείχεος τοῦ περὶ τὴν 
ἀκρόπολιν κοτὲ ἐληλαμένου, ταύτην ὡς ἰδεῖν τοὺς Ἀθηναίους ἐξεργασμένην εὖ, τὴν πρότερον 
εἶναι κακήν τε καὶ τοῦ μηδενὸς ἀξίην, λαβεῖν φθόνον τε καὶ ἵμερον τῆς γῆς, καὶ οὕτω 
ἐξελαύνειν αὐτοὺς οὐδεμίαν ἄλλην πρόφασιν προϊσχομένους τοὺς Ἀθηναίους. [3] ὡς δὲ αὐτοὶ 
Ἀθηναῖοι λέγουσι, δικαίως ἐξελάσαι. κατοικημένους γὰρ τοὺς Πελασγοὺς ὑπὸ τῷ Ὑμησσῷ, 
ἐνθεῦτεν ὁρμωμένους ἀδικέειν τάδε. φοιτᾶν γὰρ αἰεὶ τὰς σφετέρας θυγατέρας τε καὶ τοὺς 
παῖδας ἐπ᾽ ὕδωρ ἐπὶ τὴν Ἐννεάκρουνον· οὐ γὰρ εἶναι τοῦτον τὸν χρόνον σφίσι κω οὐδὲ τοῖσι 
ἄλλοισι Ἕλλησι οἰκέτας· ὅκως δὲ ἔλθοιεν αὗται, τοὺς Πελασγοὺς ὑπὸ ὕβριός τε καὶ ὀλιγωρίης 
βιᾶσθαι σφέας. καὶ ταῦτα μέντοι σφι οὐκ ἀποχρᾶν ποιέειν, ἀλλὰ τέλος καὶ ἐπιβουλεύοντας 
ἐπιχείρησιν φανῆναι ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ. [4] ἑωυτοὺς δὲ γενέσθαι τοσούτῳ ἐκείνων ἄνδρας 
ἀμείνονας, ὅσῳ, παρεὸν ἑωυτοῖσι ἀποκτεῖναι τοὺς Πελασγούς, ἐπεί σφεας ἔλαβον 
ἐπιβουλεύοντας, οὐκ ἐθελῆσαι, ἀλλά σφι προειπεῖν ἐκ τῆς γῆς ἐξιέναι. τοὺς δὲ οὕτω δὴ 
ἐκχωρήσαντας ἄλλα τε σχεῖν χωρία καὶ δὴ καὶ Λῆμνον. ἐκεῖνα μὲν δὴ Ἑκαταῖος ἔλεξε, ταῦτα δὲ 
Ἀθηναῖοι λέγουσι. 

[1] […] I Pelasgi allora erano stati scacciati dall’Attica ad opera degli Ateniesi, giustamente o 
ingiustamente: infatti, non sono in grado di dire ciò, eccetto le cose dette, cioè che Ecateo, 
figlio di Egesandro, affermò nei suoi racconti che la cosa sarebbe avvenuta ingiustamente; [2] 
infatti, disse che un tempo gli Ateniesi videro la regione, che era sotto l’Imetto, che proprio loro 
avevano concesso ai Pelasgi di occupare come compenso per le mura costruite un tempo 
intorno all’acropoli, e li colse l’invidia nel vederla ben coltivata, mentre prima era infeconda e 
priva di valore, e desiderarono quella terra, e così gli Ateniesi scacciarono quelli non 
adducendo alcun altro pretesto. [3] Ma gli Ateniesi dicono che li hanno scacciati giustamente. I 
Pelasgi, infatti, stanziati sotto l’Imetto, allora avevano commesso questa ingiustizia. Le figlie 
degli Ateniesi e i figli, infatti, attingevano sempre l’acqua presso la fonte dalle nove bocche: 
infatti, in quel tempo essi non avevano schiavi né  loro né altri Greci; ogni volta che queste vi 

 
362 L’argomento della lingua in rapporto ai Pelasgi viene ripreso da Dion. Hal. A.R. I 29,3. 
363 Nella rappresentazione del racconto di Hdt. I 56,2-58, i Pelasgi parlavano una lingua non-greca: si può pensare che 
lo strumento per diventare Greci sia la lingua, che verrebbe quindi ad assumere una valenza etnica in rapporto 
all’identità tra Pelasgi e Greci. Il passo in questione pone il problema del rapporto tra identità e lingua e, in particolare, 
metterebbe in luce come quest’ultimo elemento sia un marker di etnicità (cfr. il τὸ Ἑλληνικόν in VIII 144,2). Sul valore 
della lingua in Erodoto come elemento identitario di un gruppo etnico cfr. VIGNOLO 2005, pp. 7-18. Sul problema della 
lingua come marker di etnicità cfr. HALL 1997, pp. 21-22 e 177-181. Per un caso simile cfr. Hdt. I 142, 3-4 (vd. POLITO 
2016, pp. 162-175). 
364 La rappresentazione che dei Pelasgi propone Tudicide non sembra differente, se si considera che lo storico li 
menziona a proposito della composizione etnica di un gruppo di città, etichettandoli come discendenti dei Tirreni che un 
tempo abitavano a Lemno e ad Atene, in un contesto in cui essi sono barbari (cfr. Thuc. IV 109). 
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giungevano, i Pelasgi le oltraggiavano con insolenza e disprezzo. Ma queste cose non erano 
sufficienti per loro, bensì alla fine furono colti in flagrante macchinare un’aggressione. [4] Gli 
Ateniesi, dunque, furono uomini tanto superiori a questi Pelasgi da poterli ucciderli, avendoli 
sorpresi macchinare, ma non vollero farlo, bensì li invitarono ad andare via dalla terra. Così 
essi, essendo emigrati, occuparono altre zone ed anche Lemno. Quelle cose le disse Ecateo, 
queste invece le raccontano gli Ateniesi. 
 

In questa sezione, Erodoto, nel narrare dell’occupazione di Lemno da parte dell’ateniese Milziade, 
inserisce – riprendendo il racconto di Ecateo e quello degli Ateniesi – una digressione sui Pelasgi 
che avevano in passato occupato l’isola e che erano stati da essa scacciati dagli Ateniesi 
(ἐξεβλήθησαν). Dal racconto erodoteo in questione si può trarre chiaramente che gli abitanti di 
Lemno fossero Pelasgi. L’espulsione di questi ultimi dall’Attica sarebbe avvenuta, secondo la 
tradizione ecataica (FGrHist 1 F127), per l’invidia di questi ultimi dopo che avevano concesso ai 
Pelasgi di risiedere nel territorio sotto l’Imetto in segno di gratitudine per aver costruito il muro 
sull’Acropoli365. Secondo la tradizione ateniese, invece, i Pelasgi avrebbero rapito e violentato le 
fanciulle ateniesi in occasione della festa in onore di Artemide Brauronia e, dopo la loro cacciata, 
sarebbero giunti a Lemno. Sia nell’una che nell’altra tradizione i Pelasgi vengono percepiti dagli 
Ateniesi come autoctoni e barbari: Erodoto, secondo quanto ha osservato F. Jacoby, avrebbe 
assemblato in un unico racconto due elementi – l’idea ecataica che i Pelasgi avessero costruito le 
mura e la conquista ateniese di Lemno –, in modo tale da non contraddire la tradizione sulle origini 
pelasgiche degli Ateniesi366. 
       La polemica che emerge da questi due racconti, che vedono i Pelasgi rispettivamente come 
autoctoni abitatori della Grecia o come barbari cacciati, era un problema che caratterizzava il V 
secolo a.C. – come evidenzia Emma Luppino – se divenne parte della propaganda politica periclea: 
infatti, nel discorso, che Tucidide attribuisce a Pericle per i caduti del primo anno della guerra del 
Peloponneso, lo statista si appropria del mito dell’autoctonia degli Ateniesi per cui essi hanno 
origini pelasgiche367. Dunque, per ciò che riguardava i Pelasgi che sarebbero venuti in Attica da 
fuori e avrebbero vissuto per qualche tempo insieme agli Ateniesi, la tradizione che raccoglie 
Erodoto li considerava barbari ma di origine autoctona. 
 
b) I Pelasgi nell’elaborazione eschilea 
 
       Nella stessa temperie culturale dell’Atene di V secolo si inserisce anche una brevissima sezione 
di alcuni versi di Eschilo, in cui sono rintracciabili riferimenti alla percezione dei Pelasgi:  

 

Suppl. 911-914 
 

οὗτος, τί ποιεῖς; ἐκ ποίου φρονήματος  
ἀνδρῶν Πελασγῶν τήνδ᾽ ἀτιμάζεις χθόνα;  
ἀλλ᾽ ἦ γυναικῶν ἐς πόλιν δοκεῖς μολεῖν;  
κάρβανος ὢν δ᾽ Ἕλλησιν ἐγχλίεις ἄγαν.  
 
E tu, che fai? Con quale volere 

 
365 Simili motivi di rapimento ed uccisioni di barbari e non-greci fanno parte delle tradizioni ioniche: nel racconto di 
Paus. VII, gli Ioni di Neleo conquistano Mileto, ne sterminano tutti gli abitanti maschi e ne sposano le donne e le figlie. 
Per questo aspetto cfr. TALAMO 2004, pp. 11-29; POLITO 2016, pp. 164-171. 
366 Jacoby FGrHist, Komm. IIIb, I, 417-418. 
367 LUPPINO 1972, pp. 72-76. 
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rechi oltraggio alla terra degli uomini Pelasgi? 
Credi forse di giungere in una città di donne? 
Per essere un barbaro, tu mostri troppa insolenza nei confronti dei Greci. 

 
In questi versi, Eschilo presenta la figura di Pelasgo, re di Argo di Tessaglia e dei Pelasgi – nonché 
loro eponimo –, come un greco e regnante su Greci. Nel dramma eschileo, le cinquanta Danaidi, 
insieme al loro padre eponimo, fuggono dalla loro terra, l’Egitto, per sfuggire alla pretesa dei 
cugini, figli di Egitto, di sposarle: esse giungono ad Argo, dove chiedono come supplici l’aiuto e la 
protezione del re; ottenutone l’appoggio, l’araldo degli Egizî, intervenuto per imporre loro di 
ritornare in patria, è cacciato e definito dal re argivo – nei versi in questione – come barbaro 
(κάρβανος). Il Leitmotiv dell’intera vicenda si può concettualizzare nel conflitto tra gli invasori, gli 
Egizi provenienti dall’Oriente barbaro, e il mondo greco, rappresentato non solo dalle Danaidi – di 
origine greca368 – ma soprattutto dal re argivo Pelasgo, autoctono tessalo: sembra trattarsi di una 
grecità in certo modo alterata e di un’alterità grecizzata, nel senso che, se fino a prima del V secolo 
i Greci avevano dei Pelasgi (di cui il re Pelasgo è il massimo esponente) una percezione come di 
non-Greci, in piena età classica essi sono rappresentati come dei Greci ed autoctoni, mentre il non-
greco è il pericolo che viene dal di fuori. Se, da una parte, in questi versi vi può essere l’eco delle 
guerre persiane, dall’altra, è evidente che la decisione da parte del re argivo di accogliere le supplici 
rimanda al contesto dell’Atene democratica ed, anzi, la figura dello statista ateniese viene 
personificata proprio da Pelasgo: re di Argo e dei Pelasgi, si configura come il capo di una «vasta 
confederazione che abbraccia Atene, Argo e la Tessaglia e si rivela come la trasposizione mitica del 
democratico Pericle»369. Pertanto, il nome dei Pelasgi, attraverso il loro eponimo Pelasgo – 
conosciuto dalla tradizione genealogica greca –, sembrerebbe caratterizzare una sorta di conflitto tra 
Greci e barbari, segnatamente tra gli Egizî, percepiti dai Greci come barbari, e i Pelasgi di Argo, 
sentiti come Greci370. 
 
3.2.3 I Pelasgi nelle elaborazioni dei Greci: tra Greci e non-Greci 
 
       Dai testi che sono stati presi in esame, dunque, si potrebbero trarre tre tipi di elaborazione: una 
(in Omero), basata sulla rappresentazione dei Pelasgi come non-Greci; una seconda (in Erodoto), 
che verte su due elementi, cioè l’autoctonia dei Pelasgi e la loro caratterizzazione come barbari; una 
terza (in Eschilo), che darebbe la percezione dei Pelasgi come Greci. Nella rappresentazione che 
emerge dalle fonti, in ogni caso, i Greci sembrerebbero mantenere un certo legame con i Pelasgi.  
       La rappresentazione preponderante dei Pelasgi nei poemi omerici sarebbe quella di non-Greci 
che vivevano fuori dalla Grecia, appunto in Asia Minore, come si può comprendere 
dall’affiancamento ad altri contingenti. Questa stessa rappresentazione, poi, sembrerebbe operante 
nei due racconti erodotei esaminati e sembrerebbe essere quella che ha avuto maggiore 
diffusione371. Tale rappresentazione, poi, sarebbe mutata, a partire almeno dal VI- V secolo a.C., se 
è vero che – come è stato osservato – nelle elaborazioni successive è possibile rintracciare una 
percezione dei Pelasgi come Greci. Pertanto, in relazione alla definizione dell’identità dei Pelasgi e 
dei Greci, la sezione catalogica – per la quale non è da escludere, però, l’ipotesi di possibili 
rielaborazioni e rimaneggiamenti – avrebbe avuto un ruolo rilevante in termini di ethnicity nel 
rapporto tra Greci e non-Greci e nella formazione dell’identità greca stessa. Il Catalogo dei Troiani, 
di fatto, rispecchierebbe le fasi di sistemazione delle tradizioni non-greche elaborate da Greci in 

 
368 Sull’alterità delle donne nelle Supplici cfr. PASSARIELLO 2011, pp. 305-317. 
369 LUPPINO 1972, pp. 71. 
370 Per il problema del rapporto Greci/barbari nelle Supplici di Eschilo cfr. HALL 1989, pp. 121-124. 
371 Cfr. anche Diod. V 81,2. 
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rapporto alla loro identità. D’altra parte, la rappresentazione dei Pelasgi che si rintraccia nelle 
sezioni straboniane riflette lo stesso dato della tradizione iliadica: dal momento che – come è stato 
abbondantemente dimostrato –, dove vi sia una querelle, Strabone tende ad accogliere in toto le 
posizioni omeriche, come in una sorta di dipendenza dal testo omerico372, il geografo si 
conformerebbe alla percezione omerica dei Pelasgi come elemento ‘altro’ ed ostile rispetto ai 
Greci373. Strabone, che, operando una compilazione del materiale sui Pelasgi, avrebbe avuto 
conoscenza diretta del testo omerico attraverso il commentario sul Catalogo dei Troiani di 
Demetrio di Scepsi374, recepirebbe la lettura del poeta, appropriandosi della percezione e 
rappresentazione dei Pelasgi in quanto associati ad altri popoli, tutti barbari375.  
       In pieno V secolo a.C., è possibile che fosse marcata la dicotomia tra una percezione dei 
Pelasgi sentiti come autoctoni e un’altra che li assimilava a dei barbari scacciati dal mondo greco376: 
questa sorta di ambiguità di rappresentazione sembra emergere con chiarezza dalle sezioni erodotee, 
che riportano due percezioni distinte ed opposte, dovute presumibilmente alla fonte a cui lo storico 
attinge. Bisogna tenere presente, in questo contesto, che il pubblico del tempo di Erodoto e di 
Eschilo conosceva presumibilmente sia la tradizione per cui gli antichi Pelasgi sarebbero stati dei 
Greci sia quella che li considerava come barbari: in questo modo sarebbero state operanti due 
versioni distinte e contrapposte della rappresentazione e della percezione dei Pelasgi da parte dei 
Greci stessi. Queste rappresentazioni sarebbero state il frutto di costruzioni e di elaborazioni 
originatesi nel corso della tradizione; in particolare, la rappresentazione dei Pelasgi come autoctoni 
greci sarebbe un’elaborazione di parte ateniese, funzionale alla politica ateniese per marcare il 
proprio primato. Se in Erodoto – che raccoglie la tradizione mitografica a lui precedente – i Pelasgi 
sono percepiti ora come Greci ed autoctoni, ora come barbari, nei versi eschilei prevarrebbe la loro 
rappresentazione come Greci: il problema della percezione era, pertanto, sentito nel V secolo a.C. 
Al di là della finzione poetica insita nei versi tragici o comunque di una sorta di strumentalizzazione 
della propaganda politica – che si sarebbe servita della trasposizione mitica per rappresentare le 
linee della politica ateniese in età periclea –, bisognerebbe pur ammettere che Eschilo fa di Pelasgo 
non soltanto il basileus di Argo ma anche il capo di un ethnos pelasgico, che non è sentito come 
barbaro bensì come greco. Ciò vorrebbe dire che una tale percezione doveva essere presente nella 
tradizione greca, e in particolare nella tragedia di V secolo a.C. 
       Sembrerebbe di poter comprendere che in Erodoto siano compresenti entrambi i tipi di 
rappresentazione e percezione dei Pelasgi che sono state messe in evidenza: i due racconti in 
precedenza esaminati, infatti, presentano i Pelasgi come barbari autoctoni sul suolo greco, mentre 
nell’ultimo racconto si tratta dei Pelasgi dei tempi antichi come se fossero stati Greci e dei Greci 
come se fossero stati Pelasgi. Si può sospettare che, se, da un lato, la questione dei Pelasgi può 
essere stata rilevante nell’ambito della rappresentazione del passato più antico della Grecia (quasi 
un mito-motore dei Greci stessi), dall’altro, la convivenza in Erodoto di entrambi i tipi di 
percezione potrebbe spiegarsi alla luce del fatto che i due diversi racconti dipenderebbero l’uno (il 
primo) dalla percezione dipendente dalla rappresentazione iliadica – che si sarebbe conservata fino 
ad Erodoto –, mentre l’altro (il secondo) sarebbe da ascrivere – come anche quanto si ritrova in 

 
372 BIRASCHI 2000, pp. 48-53. 
373 In altri casi – come, ad esempio, a  V 2,4 221 –, Strabone metterebbe in evidenza un altro tipo di percezione dei 
Pelasgi, ai quali assegnerebbe un’identità greca assimilabile a quella dei primi Arcadi: è possibile che, in tal caso, il 
geografo segua un’altra fonte, presumibilmente di matrice arcadica (forse Acusilao?). 
374 LEAF 1923, p. XXVIII. 
375 Sugli aspetti di identità eolica cfr., tra gli ultimi, RAGONE 2016, pp. 123-169.    
376 La rappresentazione dei Pelasgi come non-Greci cacciati dal territorio greco si ritrova anche in Hellan. FGrHist 4 F 
4, in cui i Pelasgi sono i Tirreni che, espulsi dalla Grecia ad opera degli Elleni, giunsero in Italia. 
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Eschilo – ad epoca più recente, presumibilmente ai mitografi e ai genealogi di V secolo a.C., tra i 
quali potrebbe identificarsi lo stesso Ellanico. 
       Pertanto, si può affermare, da una parte, che l’elemento più rappresentativo della percezione dei 
Pelasgi da parte dei Greci sia il ricordo o l’idea che costoro avessero abitato anticamente la Grecia e 
che fossero in qualche modo antenati dei Greci stessi (ma barbari, quindi ‘altro’ rispetto ai Greci), e 
dall’altra – più significativamente – che i miti e le rappresentazioni dei Pelasgi come Greci 
sarebbero una costruzione posteriore, da ricondurre probabilmente all’elaborazione della mitografia 
e della genealogia di età arcaica, in cui i barbari Pelasgi sarebbero stati ‘grecizzati’ attraverso la 
creazione/appropriazione della figura di Pelasgo, a cui è stato dato un posto nelle genealogie e nelle 
sistemazioni del materiale mitico377. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
377 SOURVINOU-INWOOD 2003, pp. 120-121. Se la figura del greco Pelasgo è lo strumento del quale le elaborazioni 
posteriori al nucleo epico, di ambito genealogico-mitografico, si impossessano per rendere Greci i Pelasgi che sono 
non-Greci, si potrebbe formulare l’ipotesi che sarebbe l’acquisizione di un re greco a farli diventare Greci: dunque, il re 
determinerebbe l’identità dell’ethnos. Si tratterebbe di un’appropriazione forse funzionale alla rappresentazione di città 
o comunità che, di origine pelasgica, esprimerebbero la volontà o il tentativo di farsi greche? Tale appropriazione 
sembrerebbe essere simile al meccanismo etnico (la cosiddetta self-ascription), operante nelle tradizioni di alcune città 
ioniche che si autoattribuirebbero un re codride per diventare ioniche (cfr. POLITO 2016, pp. 169-171). Sulla figura di 
Pelasgo cfr. KRISCHAN 1937. 
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CAPITOLO II 
LE CITTÀ EOLICHE D’ASIA 

 
 

1. L’EXCURSUS SULL’ENDECAPOLI EOLICA: HDT. I 149-151 
 
       All'interno del I libro delle Storie, Erodoto, dopo essersi dilungato sulle vicende e particolarità 
delle città ioniche e di quelle doriche378, inserisce ai capitoli 149-151 una breve trattazione sulle 
città dell'Eolide d'Asia. Questa parentesi del racconto dello storico di Alicarnasso – che è incentrato 
sulla narrazione dell'ampio logos dedicato agli antichi avvenimenti relativi ai Persiani e alla 
progressiva formazione del loro impero – costituisce un vero e proprio excursus ‘eolico’: 
 

149. [1] αὗται μὲν αἱ Ἰάδες πόλιές εἰσι, αἵδε δὲ αἱ Αἰολίδες, Κύμη ἡ Φρικωνὶς καλεομένη, 
Λήρισαι, Νέον τεῖχος, Τῆμνος, Κίλλα, Νότιον, Αἰγιρόεσσα, Πιτάνη, Αἰγαῖαι, Μύρινα, Γρύνεια. 
αὗται ἕνδεκα Αἰολέων πόλιες αἱ ἀρχαῖαι· μία γὰρ σφεων παρελύθη Σμύρνη ὑπὸ Ἰώνων· ἦσαν 
γὰρ καὶ αὗται δυώδεκα αἱ ἐν τῇ ἠπείρῳ. [2] οὗτοι δὲ οἱ Αἰολέες χώρην μὲν ἔτυχον κτίσαντες 
ἀμείνω Ἰώνων, ὡρέων δὲ ἥκουσαν οὐκ ὁμοίως. 
150. [1] Σμύρνην δὲ ὧδε ἀπέβαλον Αἰολέες· Κολοφωνίους ἄνδρας στάσι ἑσσωθέντας καὶ 
ἐκπεσόντας ἐκ τῆς πατρίδος ὑπεδέξαντο. μετὰ δὲ οἱ φυγάδες τῶν Κολοφωνίων φυλάξαντες τοὺς 
Σμυρναίους ὁρτὴν ἔξω τείχεος ποιευμένους Διονύσῳ, τὰς πύλας ἀποκληίσαντες ἔσχον τὴν 
πόλιν.[2] βοηθησάντων δὲ πάντων Αἰολέων, ὁμολογίῃ ἐχρήσαντο τὰ ἔπιπλα ἀποδόντων τῶν 
Ἰώνων ἐκλιπεῖν Σμύρνην Αἰολέας. ποιησάντων δὲ ταῦτα Σμυρναίων ἐπιδιείλοντό σφεας αἱ 
ἕνδεκα πόλιες καὶ ἐποιήσαντο σφέων αὐτέων πολιήτας. 
151. [1] αὗται μέν νυν αἱ ἠπειρώτιδες Αἰολίδες πόλιες, ἔξω τῶν ἐν τῇ Ἴδῃ οἰκημενέων· 
κεχωρίδαται γὰρ αὗται. [2] αἱ δὲ τὰς νήσους ἔχουσαι πέντε μὲν πόλιες τὴν Λέσβον νέμονται 
(τὴν γὰρ ἕκτην ἐν τῇ Λέσβῳ οἰκημένην Ἀρίσβαν ἠνδραπόδισαν Μηθυμναῖοι, ἐόντας ὁμαίμους), 
ἐν Τενέδῳ δὲ μία οἴκεεται πόλις, καὶ ἐν τῇσι Ἑκατὸν νήσοισι καλεομένῃσι ἄλλη μία. [3] 
Λεσβίοισι μέν νῦν καὶ Τενεδίοισι, κατά περ Ἰώνων τοῖσι τὰς νήσους ἔχουσι, ἦν δεινὸν οὐδέν· 
τῇσι δὲ λοιπῇσι πόλισι ἕαδε κοινῇ Ἴωσι ἕπεσθαι τῇ ἂν οὗτοι ἐξηγέωνται. 
 
149. [1] Queste sono le città ioniche, mentre queste sono quelle eoliche: Cuma che è chiamata 
Phrikonis, Larisa, Neontico, Temno, Cilla, Nozio, Egiroessa, Pitane, Ege, Mirina, Grinia. 
Queste undici sono le antiche città degli Eoli: la sola Smirne si staccò da esse ad opera degli 
Ioni; infatti, erano anch'esse dodici le città sul continente. [2] Questi Eoli ebbero in sorte di 
fondare in una regione migliore di quella degli Ioni, la quale, però, si trova in una condizione 
non uguale per clima. 
150. [1] Gli Eoli persero Smirne così: accolsero alcuni abitanti di Colofone, sconfitti in una 
guerra civile e cacciati dalla patria. In seguito, gli esuli di Colofone, dopo che ebbero atteso 
che gli Smirnei celebrassero una festa in onore di Dioniso fuori dalle mura, avendo chiuso le 
porte, occuparono la città. [2] Quando vennero in soccorso tutti gli Eoli, convennero in 
accordo che, dopo che gli Ioni avessero consegnato i beni mobili, gli Eoli avrebbero 
abbandonato Smirne. Dopo che gli Smirnei ebbero fatto queste cose, le undici città se li 
divisero tra loro e li resero propri concittadini.  
151 [1] Queste, dunque, sono le città eoliche del continente, eccetto quelle che sono situate 
sull'Ida: infatti, esse sono separate. [2] Mentre alcune abitano le isole, cinque città occupano 
Lesbo (infatti, i Metimnei, pur essendo della stessa stirpe, aggiogarono la sesta città situata a 
Lesbo, Arisbe); a Tenedo è situata una sola città, ed un'altra soltanto in quelle che sono 

 
378 Hdt. I 141-148. 
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chiamate Hekatonnesoi. [3] Quindi, per gli abitanti di Lesbo e di Tenedo, così come per coloro 
che abitano le isole degli Ioni, non c'era nulla da temere. Fu deciso di comune accordo, poi, per 
le altre città di obbedire agli Ioni, nel modo in cui essi le conducessero. 

 
Il testo esposto rappresenta, come nel caso dell’excursus ionico e quello dorico, una digressione 
rispetto al corso del racconto erodoteo, che è incentrato sulla narrazione dell’ampio logos dedicato 
agli antichi avvenimenti relativi ai Persiani e alla progressiva formazione dell'impero persiano. 
L'excursus sugli Eoli è collocato dopo la trattazione delle vicende legate agli Ioni e ai Dori ed è 
incastonato all’interno della narrazione della conquista persiana delle città greche d’Asia Minore: al 
termine di esso, infatti, Erodoto si riallaccia alla narrazione interrotta al capitolo 141. 
       Nei capitoli 149-151, Erodoto intende presentare la situazione degli Eoli d’Asia  
immediatamente prima della sottomissione persiana delle città eoliche. Sulla base del quadro che lo 
storico fornisce sia prima che dopo l’excursus sulle città greche microasiatiche379, si può 
immaginare che il contesto della digressione sul mondo eolico siano gli eventi immediatamente 
successivi alla presa di Sardi del 546 a.C. Di seguito, si esporrà un sunto del logos. 
       La narrazione erodotea prende le mosse da una distinzione tra le città ioniche e quelle eoliche, e 
di queste ultime lo storico fornisce una lista di nomi, in cui per prime figurano Cuma detta 
Phrikonis, Larisa e Neontico. Erodoto precisa che le città eoliche che ha menzionato sono quelle 
originarie e in numero di undici (αὗται ἕνδεκα Αἰολέων πόλιες αἱ ἀρχαῖαι), mentre un tempo erano 
dodici380: sarebbe stata eolica, infatti, anche la città di Smirne, che fu esclusa dalle altre perché fu 
ionizzata da Colofone (sull’episodio in questione Erodoto ritornerà subito dopo)381. Si passa, poi, ad 
una rapida descrizione del territorio in cui si sono insediati gli Eoli, del quale Erodoto mette in 
evidenzala diversità dell’ambiente rispetto a quello in cui si insediarono gli Ioni: mentre, infatti, 
questi ultimi vengono detti abitanti sotto il cielo ed il clima più bello382, gli Eoli si sono stabiliti in 
una regione migliore ma caratterizzata da una condizione climatica non ugualmente favorevole 
all'insediamento; si rinviene, a tutti gli effetti, la stessa immagine della fortuna della fondazione che 
si riscontra nell’excursus ionico, che contribuisce a delineare un quadro di positività del luogo 
occupato. 
       Il capitolo successivo è dedicato ad una narrazione stringata relativa all’episodio della perdita 
dell’eolica Smirne ad opera degli Ioni di Colofone: lo storico racconta che gli Smirnei avrebbero 
accolto in città alcuni abitanti di Colofone, che erano stati sconfitti ed esiliati a seguito di una non 
meglio identificabile stasis383; questi ultimi si sarebbero impadroniti di Smirne chiudendone le porte 
in occasione di una festa in città in onore di Dioniso, che gli Smirnei celebravano fuori le mura. Ciò 
avrebbe provocato l’inserimento di tutti gli Eoli a favore degli Smirnei esclusi: si sarebbe giunti ad 
un comune accordo (ὁμολογίῃ) per il quale gli Eoli avrebbero ceduto Smirne agli Ioni, a patto che 
questi ultimi avessero consegnato tutti i beni mobili (τὰ ἔπιπλα) agli Eoli; da quanto afferma 
Erodoto, non si può dire se questi patti furono rispettati, ma è indicato soltanto il fatto che la città – 
che un tempo era eolica – sarebbe stata occupata dai Colofonî384, senza però essere ammessa 
all’interno del koinon ionico385. 

 
379 Cfr. Hdt. I 141,1 e 152,1. 
380 Il concetto di Dodecapoli è espresso già in Hdt. I, 145 (in questo caso in relazione agli Ioni). 
381 Sulla ionicità di Smirne, che prima di una certa data era città eolica, cfr. MOGGI 2005, pp. 287-296. L’eolicità di 
Smirne, invece, si può trarre da un frammento di Mimnermo (fr. 9 W), che, ricordando la conquista ionica della città da 
parte dei Colofonî, la menziona come Αἰολίς (al pari di Cuma secondo Esiodo, per cui cfr. il primo capitolo).  
382 Cfr. Hdt. I 142,1. 
383 Sui motivi della stasis di Colofone non si sa quasi nulla (cfr. MOGGI 2005, pp. 287-296). 
384 Erodoto riporta altrove su Smirne una tradizione di fondazione colofonia (cfr. I 16,2: Σμύρνην τε τὴν ἀπὸ 
Κολοφῶνος κτισθεῖσαν εἷλε). 
385 Cfr. ASHERI 1988, p. 353. 



 
76 

       Dal passo seguente risulta evidente la volontà da parte di Erodoto di proseguire il suo 
excursusattraverso il ricorso ad un criterio geografico: egli, infatti, distingue le città eoliche in base 
alla loro posizione territoriale, precisando che finora ha parlato delle città degli Eoli che risiedono 
sul continente, differenziate da quelle che gravitano intorno al monte Ida, che sono a parte 
(κεχωρίδαται), e da quelle insulari. Tra queste ultime, in particolare, vengono menzionate le sole 
isole abitate dagli Eoli: Lesbo, che possiede cinque città e non sei386 (perché gli abitanti di Metimna 
presero la città di Arisba); Tenedo, con una sola città; il complesso delle cosiddette Hekatonnesioi, 
che ha soltanto una città. Erodoto, infine, si sofferma sul fatto che gli abitanti delle città di Lesbo e 
Tenedo vivevano nella stessa condizione di tranquillità e di sicurezza degli Ioni rispetto alla 
minaccia persiana e che le rimanenti città erano soggette agli stessi Ioni.    
       L’excursus eolico risulta essere abbastanza ridotto, in quanto lo storico dedica soltanto tre 
capitoli alla descrizione delle vicende degli Eoli, focalizzando l’attenzione su Smirne. La trattazione 
erodotea corrisponderebbe alla percezione che lo storico del V secolo a.C. aveva di questa regione: 
di fatto, Erodoto traccerebbe – anche se in maniera poco dettagliata – una linea-guida per la 
determinazione del territorio dell’antica Eolide d’Asia. Da quanto risulta dalla narrazione 
sembrerebbe che Erodoto riprenda lo schema dell’elencazione degli insediamenti ionici in Asia 
minore di I 142, ma in questo caso esposto in maniera più disordinata: non è chiara, però, la regola 
che guiderebbe Erodoto nella selezione e nell’ordine delle città eoliche. È possibile che egli segua 
un criterio dato dall’importanza che le città avevano al suo tempo oppure dalla fonte che 
utilizzerebbe: in cima alla lista, Cuma è la città principale, e questo elenco sembrerebbe essere 
modellato sulla divisione della Dodecapoli ionica – dove la prospettiva è su un piano linguistico –, 
nella quale Mileto è la prima città ad essere menzionata387. L’interesse di Erodoto, nel caso degli 
Eoli, si concentra primariamente sulle città che avrebbero costituito una Dodecapoli in età arcaica, 
nell’ambito della quale Cuma avrebbe verosimilmente avuto un ruolo da primato in quanto 
metropolis388. Nella rappresentazione che Erodoto fa dell’Eolide, le città sarebbero menzionate in 
base alla loro antichità, come suggerirebbe l’uso dell’aggettivo ἀρχαῖαι: questo potrebbe voler dire 
che le prime tre poleis si distinguono dalle altre perche la loro fondazione sarebbe avvenuta in un 
periodo molto alto. Tutte queste città erano collocate a sud-est di Cuma lungo la valle dell’Ermo e, 
più a nord, oltre la foce del Caico e fino a Pitane, comprendendo quindi tutta la regione situata 
intorno al golfo cumeo-elaitico. Erodoto non si dilunga, invece, sulle città eoliche intorno al monte 
Ida, ovvero in Troade, ma si sofferma sulle città isolane, in in primis Lesbo e poi Tenedo. 
       La presenza, nel racconto eolico, della descrizione geografica e climatica dell’Eolide d'Asia 
corrisponde ad uno degli elementi fissi dei λόγοι erodotei, che canonicamente comprendono 
ambiente e cenni all’etnografia, assieme alla storia politico-militare e alle cose straordinarie389: 
tuttavia, all'interno dell'excursus, si presentano soltanto la prima e la terza sezione, e manca, inoltre, 
qualsiasi riferimento ai tratti etnico-culturali, come la lingua, presente invece nell’excursus 
ionico390, e, in particolare, al santuario intorno al quale si riunivano gli Eoli391. 
       Particolarmente significativo per l’analisi storiografica è l’atteggiamento di Erodoto nei 
confronti degli Eoli: con ogni probabilità, lo storico si servirebbe di un’unica fonte e non si pone 
verso di essa in maniera critica come nel caso dell’excursus sugli Ioni, in cui continuamente obietta 

 
386 Si tratta di Metimna, Mitilene, Anfissa, Pirra ed Ereso. Altra Esapoli divenuta Pentapoli è la Doride (cfr. I 143,2). 
387 Cfr. Hdt. I 142. 
388 Cfr. la definizione che ne dà Strab. XIII 3,6 C 622. 
389 AMBAGLIO 2007, p. 38. 
390 Cfr. Hdt. I 142,3. 
391 È possibile che tali assenze riflettano presumibilmente una minore dimensione identitaria che univa questa stirpe 
rispetto agli Ioni. 
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le sue osservazioni polemiche alla fonte di prospettiva panionica che usa392. Ad un primo esame, 
l’impressione che emerge dal testo è che l’ostilità sia posta nei termini di contrapposizione tra Eoli e 
Ioni, e ciòsulla base della diversità delle condizioni ambientali; non si tratta, infatti, di quel clima 
che nell’excursus ionico definisce gli Ioni come molli – secondo l’ottica del determinismo 
ambientale di stampo ippocrateo – quindi dediti alla tryphe, bensì di una situazione completamente 
opposta, per cui il territorio su cui si sono insediati gli Eoli non avrebbe nulla a che vedere con la 
loro caratterizzazione etnica. Fondamentalmente – si può dire – sulle città eoliche Erodoto 
riserverebbe un atteggiamento di distacco, quasi scientifico: sembrerebbe, infatti, che quell’acredine 
e quella polemica, che palesemente si manifestano in relazione agli Ioni di Mileto, che si ritengono i 
più puri degli Ioni, e ai Dori, che hanno escluso la sua Alicarnasso dalla Dodecapoli ionica, non 
siano un tratto proprio dell’excursus eolico393. 
       Risulta chiaro, dunque, che nella narrazione erodotea sia presente una ripartizione che 
risponderebbe ad un ordine geografico-territoriale, la stessa che si ritrova in Strabone, il quale avrà 
tenuto lo storico di Alicarnasso come fonte nella redazione della geografia dell’Eolide d’Asia394.  
Come osserva P. de Fidio, l’espressione Αἰολέων πόλιες αἱ ἀρχαῖαι sarebbe da riferirsi alle città che 
fanno parte dell’Eolide propriamente detta, «senza implicare necessariamente un confronto con le 
città delle isole e in particolare con Lesbo»395, perché l’attenzione di Erodoto è volta sull’area che 
sentiva più di ogni altra la minaccia dei Persiani, mentre i Greci delle isole erano fuori pericolo. Ma 
siamo sicuri di una lettura del genere? Oppure Erodoto intendeva operare una netta distinzione tra le 
due realtà geografiche, facenti capo l’una a Cuma e l’altra a Lesbo?396 
       La visione complessiva che si può trarre dal passo erodoteo sembrerebbe dare l’impressione 
che vi sia da parte dello storico la volontà di evidenziare il ruolo principale, nonché priorità, di 
Cuma, nell’ambito di quella che verosimilmente sarebbe stata la Dodecapoli eolica (poi Endecapoli, 
con l’esclusione di Smirne), sita sulla terraferma: a questa città, che sarebbe garanzia di eolicità, lo 
storico ascriverebbe l’origine eolica attraverso l’uso dell’epiteto di Phrikonis, con cui avrebbe 
voluto dare un riferimento alla storia della fondazione della città ad opera degli Eoli mossisi dal 
monte Phrikion nei pressi delle Termopili397. È possibile che l’epiteto in questione sia utilizzato da 
Erodoto – e ripreso da Strab. XIII 3,3 – per un’esigenza di distinzione di una Cuma greca dalla 
Cuma sorta in Italia (di cui lo storico aveva quasi certamente notizia), ma sarebbe più plausibile che 
vi sia la volontà di marcare un’origine eolica delle città menzionate attraverso la legittimazione 
della città principale, e quindi di riflesso le altre fondazioni eoliche. Di fatto, nell’ottica del racconto 
erodoteo, la città di Cuma viene a ricoprire una posizione principale che avrebbe occupato 
all’interno di quello che si potrebbe definire koinon eolico endecapolico398. 
 

* * * 
 

 
392 Per un più ampio quadro cfr. POLITO 2016. 
393 RAGONE 2008, pp. 406-425. 
394 I paragrafi di Strabone sull’Eolide, da XIII 1,3. 
395 DE FIDIO 2005, p. 431. 
396 Bisogna, poi, evidenziare un problema che si presenta con l’espressione βοηθησάντων δὲ πάντων Αἰολέων, ὁμολογίῃ 
ἐχρήσαντο τὰ ἔπιπλα ἀποδόντων τῶν Ἰώνων ἐκλιπεῖν Σμύρνην Αἰολέας. È questa la prima attestazione di una riunione 
di Eoli: sarebbe esistita una lega eolica (Paneolion?) che sarebbe intervenuta in difesa degli Smirnei rimasti vittima dei 
Colofonî? 
397 Cfr. le tradizioni eoliche su Cuma e discussioni, infra. 
398 Quanto alle ἠπειρώτιδες Αἰολίδες πόλιες, il fatto che esse vengano definite da Erodoto Αἰολίδες, epiteto che è 
proprio di Cuma (cfr. Hes. Op. 636) potrebbe far pensare che le città dell’Endecapoli si stringessero intorno ad un 
koinon con a capo Cuma. 
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Dal testo erodoteo non sono affatto chiari l’ordine e il criterio alla base della redazione della lista 
delle dodici città eoliche, ma sembrerebbe possibile notare una ripartizione che risponderebbe ad un 
ordine geografico-territoriale399, la stessa che si ritrova in Strabone nei suoi excursus sull’Eolide, il 
quale avrà tenuto lo storico di Alicarnasso come fonte nella redazione della geografia dell’Eolide 
d’Asia400.  
       La struttura del racconto di Erodoto permette una classificazione delle città eoliche in tre 
regioni o sub-regioni distinte:  
 

1. l’Eolide propriamente detta, che fa capo a Cuma e che si distingue per l’antico 
consesso dodecapolico (αὗται ἕνδεκα Αἰολέων πόλιες αἱ ἀρχαῖαι· μία γὰρ σφεων 
παρελύθη Σμύρνη ὑπὸ Ἰώνων· ἦσαν γὰρ καὶ αὗται δυώδεκα αἱ ἐν τῇ ἠπείρῳ/);  

2. l’Eolide che comprende il territorio intorno all’Ida, ossia la Troade (ἔξω τῶν ἐν τῇ Ἴδῃ 
οἰκημενέων· κεχωρίδαται γὰρ αὗται);  

3. l’Eolide insulare, che fa perno intorno a Lesbo (αἱ δὲ τὰς νήσους ἔχουσαι πέντε μὲν 
πόλιες τὴν Λέσβον νέμονται)401.  

 
Il passo di Erodoto offre lo spunto dal quale poter delineare la ricerca sulle archaiologiai delle 
quattro città eoliche che lo storico menziona: Cuma, Larisa, Neontico, Mirina.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
399 Si potrebbe, d’altra parte, pensare che l’enumerazione delle città segua un ordine che rispecchierebbe l’importanza 
delle città eoliche in un periodo riferibile al V secolo o comunque precedente ad Erodoto o ancora sulla base della fonte 
che lo storico abbia tenuto presente: ciò potrebbe essere molto verisimile se teniamo presente che Cuma è la prima ad 
essere menzionata nella lista. 
400 Cfr. infra. 
401 Secondo RAGONE 2016, p. 125, la determinazione del criterio geografico (le città sulla terraferma), quello 
cronologico (le antiche città degli Eoli) e quello istituzionale (la Dodecapoli/Endecapoli) sarebbero gli elementi che 
distinguono – dal punto di vista di Erodoto – l’Eolide sita tra l’Ermo e il Caico rispetto a quella troadica ed insulare. 
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CAPITOLO III 
LE TRADIZIONI SULLE ARCHAIOLOGIAI DI CUMA 

 
 
       Notizie inerenti all’archaiologia della città di Cuma si ritrovano in una serie molto cospicua di 
fonti, tramandate da un corpus di tradizione non soltanto di tipo storiografico e geografico ma anche 
lessicografico e scoliastico-grammaticale. Erodoto considera Cuma come la prima polis delle città 
della Dodecapoli eolica, ritenuta la decana delle fondazioni eoliche. Nelle fonti, è possibile 
individuare differenti casi e contesti in cui si riportano cenni ad uno stanziamento di diversi nuclei, 
ad un’eponimia e ad una fondazione vera e propria402. 
 

*** 
 

1. LE TRADIZIONI SULLE AMAZZONI A CUMA 
 
       Le fonti in cui è possibile rintracciare una tradizione che fa riferimento ad una fondazione o ad 
un’eponimia amazzonica di Cuma costituiscono un corpus esteso e di varia natura: la fonte 
principale su questi casi è costituita da tre sezioni straboniane, alle quali seguono un excursus 
diodoreo ed alcuni riferimenti sporadici in Stefano di Bisanzio. Da queste testimonianze si può 
comprendere che non si tratta di notizie che possono essere inserite in una tradizione ben articolata, 
pur presentando varianti significative soprattutto per quanto riguarda la tradizione eponimica.  
 
1.1 Le Amazzoni in Strabone 
 
       Strabone riporta una tradizione amazzonica  sulla città di Cuma in tre sezioni della Geografia, 
nelle quali mostra di conoscere – forse attraverso diverse fonti a lui precedenti – racconti di 
fondazione ed eponimia. I tre passi sono accomunati da tracce di un racconto di eponimia e 
fondazione in riferimento non soltanto al caso di Cuma, ma anche ai casi di altre tre città: l’eolica 
Mirina e le ioniche Smirne ed Efeso403. 
 
1.1.1 Strab. XI 5,4 505 
 
       La prima attestazione di un cenno ad un racconto amazzonico su Cuma si ritrova nell’XI libro, 
nell’ambito dell’excursus dedicato alle Amazzoni: 
 
Strab. XI 5,4 505 
 

κτίσεις γοῦν πόλεων καὶ ἐπωνυμίαι λέγονται, καθάπερ Ἐφέσου καὶ Σμύρνης καὶ Κύμης καὶ 
Μύρινης, καὶ τάφοι καὶ ἄλλα ὑπομνήματα. 
 
Dicono, dunque, che alcune fondazioni di città sono anche eponime (scil. dalle Amazzoni), 
come Efeso, Smirne, Cuma, Mirina, e tombe ed altri monumenti. 

 
 

402 La tradizione cronografica di età bizantina attribuisce la fondazione di Cuma ad un preciso anno: Hier. chron. 1051 
a. Chr. (Helm 69b): Mycena in Italia condita vel Cumae. 
403 I testi di Strab. XI 5,4 505 e XII 3,21 550 sono stati esaminati a fondo nel primo capitolo: in questa sezione, si 
troveranno riferimenti esclusivamente a Cuma. 
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In questa sezione, molto stringata,vi è un esplicito riferimento ad un racconto amazzonico in 
rapporto a Cuma: esso è riportato da un generico λέγονται, che non rende possibile l’identificazione 
della fonte (presumibilmente di carattere locale), e rientra nella tipologia di racconto di eponimia 
(ἐπωνυμίαι) e di fondazione (κτίσεις). Il racconto in questione si inserisce in un più ampio excursus 
sulle Amazzoni e sulla polemica in rapporto alla veridicità o meno sui racconti che si tramandavano 
su di esse: il geografo, soffermandosi su τάφοι καὶ ἄλλα ὑπομνήματα di Amazzoni, alluderebbe 
all’esistenza di tombe interpretate o percepite come amazzoniche, nel territorio di Cuma e Mirina 
(oltre che di Efeso e Smirne), verisimilmente ancora visibili ai suoi tempi. Strabone, dunque, 
attraverso la fusione di elementi mitici e storici, legherebbe questi tumuli di Amazzoni ad un 
contesto di eponimia e fondazione cittadina.  
 
1.1.2 Strab. XII 3,21 550 
 
       Strabone, tornando a trattare dei racconti amazzonici, nell’ambito dello ζήτημα sugli Alizoni 

omerici nel XII libro404, approfondisce la questione legata alle eponimie e fondazioni delle 
Amazzoni: 
 
Strab. XII 3,21 550 
 

[…] τοὺς δʼ Ἀμαζῶνας μεταξὺ Μυσίας καὶ Καρίας καὶ Λυδίας, καθάπερ Ἔφορος νόμιζει, 
πλησίον Κύμης τῆς πατρίδος αὐτοῦ. καὶ τοῦτο μὲν ἔχεταί τινος λόγου τυχὸν ἴσως· εἴη γὰρ ἂν 
λέγων τὴν ὑπὸ τῶν Αἰολέων καὶ Ἰώνων οἰκισθεῖσαν ὕστερον, πρότερον δʼ ὑπὸ Ἀμαζόνων (καὶ 
ἐπωνύμους πόλεις τινὰς εἶναι φασι, καὶ γὰρ Ἔφεσον καὶ Σμύρναν καὶ Κύμην καὶ Μύριναν). 
 
1 ἀμαζόνας D       3 Ἀμαζόνων, < ὧν > Meineke      4 φησι Corays 

 
[…] mentre altri (scil. dicendo) chegli Amazoni si trovino tra la Misia, la Caria e la Lidia, 
come ritiene Eforo, nei pressi di Cuma, la sua patria. E forse ciò è ritenuto di una certa logica; 
infatti, sarebbe stato lui a dire che quella regione che fu occupata in seguito dagli Eoli e dagli 
Ioni prima lo era dalle Amazzoni (e dicono che alcune città sono eponime da esse, e così Efeso, 
Smirne, Cuma e Mirina). 

 
Il geografo, riferendo le opinioni – che fanno da contraltare a quelle espresse immediatamente 
prima da storici ed esegeti del testo omerico – di indeterminate fonti (τοὺς δʼ), dice che gli Amazoni 
erano localizzati, secondo costoro, non soltanto nella regione compresa tra la Misia, la Caria e la 
Lidia ma anche, e più specificatamente secondo Eforo, nel territorio di Cuma. L’immagine proposta 
dal geografo è quella di una presenza collettiva di Amazzoni, come nella sezione straboniana 
precedente, ma Cuma sembra occupare un ruolo di primo piano per la menzione di Eforo: secondo 
lo storico cumeo, le Amazzoni avrebbero occupato il territorio di Cuma – assieme alle altre tre città 
–, prima della venuta degli Eoli e degli Ioni. 
       La posizione di Eforo (FGrHist 70 F114a) nelle parole del geografo assumeun ruolo rilevante 
in rapporto alla fonte sulle tradizioni amazzoniche su Cuma e le altre poleis menzionate. Secondo 
quanto emerge dal testo di Strabone, lo storico cumeo avrebbe sostituito gli Alizoni/Amazoni della 
tradizione omerica ed esegetica con le Amazzoni, elaborandouna vera e propria riscrittura dei versi 
omerici e contestualizzando geograficamente le donne guerriere in quei territori che la tradizione 
attribuiva verisimilmente agli altri popoli: i riferimenti nel testo straboniano – di fatto, la presenza 
collettiva di Amazzoni ed i racconti di eponimia e fondazione di Cuma – sono, di fatto, da 
considerare in riferimento alle Amazzoni e forse come elaborazione tutta eforea. L’esposizione 

 
404 Per questi problemi si rinvia al primo capitolo. 
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straboniana, in questo punto, potrebbe dipendere dal generico τοὺς δʼ oppure, in alternativa, da 
Eforo, a cui sembrerebbe riferirsi la formula εἴη γὰρ ἂν λέγων. Si tratta di una questione complessa 
che non è stata presa adeguatamente in considerazione negli studî moderni. 
       È opportuno prendere in esame anche la sezione rimanente del testo: nell’incipit, agli 
indeterminati οἱ μὲν e οἱ δʼ– che sembrano da identificare nei commentatori al testo omerico, 
raccolti commento al Catalogo dei Troiani da Demetrio di Scepsi, e in Menecrate di Elea – seguono 
prima gli altrettanti sconosciuti τοὺς μὲν e poi gli storici menzionati (Ellanico, Erodoto ed 
Eudosso): sembrerebbe abbastanza chiara la contrapposizione tra la prima coppia e la seconda. Si 
potrebbe ipotizzare che il geografo abbia tenuto presenti, dal momento che li menziona 
esplicitamente, Erodoto e gli altri storici/scrittori (Ellanico, Eudosso): in effetti, si può trovare in 
qualche modo una certa corrispondenza in essi – esclusivamente – con quanto riferisce Strabone a 
proposito delle localizzazioni delle Amazzoni ma non in relazione al racconto di eponimia e 
fondazione sulle quattro città, che sembrerebbe dipendere dal generico φασί405. L’espressione εἴη 
γὰρ ἂν λέγων forse potrebbe chiarire ogni dubbio sulla fonte usata da Strabone: se, da un lato, può 
essere identificabile con Eforo – menzionato proprio poco prima –, dall’altro, la presenza di un 
costrutto ipotetico lascerebbe intendere che l’affermazione del geografo sia da prendere con tutte le 
cautele del caso, considerato che egli stesso si interroga se sia stato lo storico a narrare che le 
quattro città sarebbero state fondate e denominate dalle Amazzoni prima dell’arrivo degli Eoli e 
degli Ioni406.   
       Questa tradizione, se davvero risalente ad Eforo, verisimilmente potrebbe far parte del V libro o 
comunque della sezione geografica dell’opera, in cui lo storico forniva una sorta di archaiologia del 
mondo greco, con riferimento alla guerra di Troia ma anche alle migrazioni e alle Amazzoni407; e in 
essa egli avrebbe potuto fare menzione o un breve exursus sulla sua patria. A favore di tale ipotesi 
deporrebbe, oltre la menzione stessa dello storico da parte di Strabone, anche il fatto che né in 
Erodoto né nei frammenti degli scrittori menzionati da Strabone vi sia traccia di racconti di 
eponimia e fondazione amazzonica.  
       Tuttavia, non è chiaro se Eforo sia la la fonte fin dall’inizio del riferimento geografico ad 
Amazoni/Amazzoni oppure lo sia specificamente solo per una sezione. La formula di passaggio 
introdotta dalφασί indurrebbe a ritenere che il geografo, abbandonata la menzione di Eforo, si 
riferisca non più a quest’ultimo, bensì alle altre figure precedentemente nominate (o forse ad una di 
esse): di fatto, il verbum dicendi in forma collettiva non garantirebbe una continuazione o una 
ripresa della citazione eforea. Il φασί, perciò, dovrebbe essere inteso in senso generico e potrebbe 
inglobare tutti gli autori menzionati in questo passo da Strabone: d’altra parte, però, esso potrebbe 
segnare un passaggio da una citazione di Eforo (che, in questo caso, si limiterebbe alla collocazione 
delle Amazzoni) ad un soggetto collettivo che possa includere lo stesso Eforo insieme agli scrittori 
elencati. Tuttavia, senessuno di essi riporta alcuna notizia sui racconti di fondazione ed eponimia di 
Amazzoni, e in particolare in relazione alle quattro città menzionate, sembrerebbe più verisimile 
accogliere l’ipotesi che in tutta la sezione vi sia Eforo. Alla luce delle osservazioni appena 

 
405 Per Ellanico, Erodoto, Eudosso cfr. rispettivamente FGrHist 4 F 186; Hdt. IV 17; Eudox. fr. 345 Lasserre (= 76 
Brandes). 
406 Nell’espressione εἴη γὰρ ἂν λέγων bisognerebbe intendere, dunque, Eforo? Sembrerebbe di sì, essendo il soggetto 
della frase più sintatticamente vicino; altri, invece, sostengono che sia Omero, a cui sono riferiti i versi del Catalogo dei 
Troiani della querelle letteraria degli Alizoni (cfr. RADT 2008, vol. VII, p. 378). Nella direzione verso l’ipotesi che si 
tratti di Omero deporrebbe il fatto che precedentemente Strabone, all’inizio della sezione sugli Alizoni omerici, lo 
definisca poeta; è possibile, quindi, che il sintagma εἴη γὰρ ἂν λέγων si riferisca al poeta, anche alla luce del fatto che 
l’intero passo si inserisce tra le due menzioni di Omero, sia prima che dopo la sezione in questione. Secondo un’ipotesi 
del genere, la tradizione amazzonica in rapporto alle città microasiatiche non risalirebe, però, al poeta, bensì dev’essere 
necessariamente posteriore, dal momento che nei poemi omerici non ve ne è alcun riferimento o cenno. 
407 Per questo aspetto cfr. BREGLIA 2001, pp. 159-160. 
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formulate, in un assemblaggio straboniano di fonti di questo tipo, si hanno, quanto alla fonte del 
geografo, due possibilità di interpretazione: 
 

 se Strabone riprende tutti gli storici che ha citato, allora il φασί sarebbe da rapportare a 
queste auctoritates, ivi compreso Eforo;  

 se Strabone si limita ad un semplice cambio di fonte, la formula in questione 
segnerebbe il passaggio dalla fonte Eforo ad un soggetto generico indeterminato. 

 
A queste osservazioni, poi, si aggiungono altre considerazioni sulla tradizione testuale della sezione 
in questione. Bisogna segnalare, infatti, che φασί è lezione unanimemente accolta dai codici 
straboniani, ma che è stata corretta da A. Corays in φησί, dunque un verbo che prevedrebbe un 
soggetto singolare408: in tale contesto, il singolare potrebbe essere ben adatto per Eforo. È possibile, 
quindi, che l’editore pensasse ad Eforo come fonte tralatrice dei racconti su eponimia e fondazione 
amazzonica in Eolide ed in Ionia. Anche se la correzione appare molto discutibile e non necessaria 
data l’omogeneità del consensus codicum, essa risolverebbe il problema di attribuzione. La presenza 
di Eforo in Strabone, in questo passo, risponderebbe, tra l’altro, ad una struttura bipartita dell’intero 
frammento: se nella prima sezione (generica ed introduttiva) Strabone può aver tenuto presente lo 
storico cumeo per sostenere che le Amazzoni sarebbero vissute nelle regioni menzionate 
(stazionamento collettivo di Amazzoni), nella seconda lo userebbe per riportare il racconto di 
eponimia e fondazione amazzonica, dandogli una collocazione temporale, in una dimensione 
diacronica. Ritornando alla fonte, dunque, lo storico cumeo avrebbe fatto di alcune Amazzoni 
particolari le eponime e fondatrici delle città elencate da Strabone, tra cui anche la sua Cuma: 
l’espressione πλησίον Κύμης τῆς πατρίδος αὐτοῦ riferita dal geografo allo storico cumeo farebbe 
pensare che Eforo intendesse dare lustro alla sua città – e questo si inserirebbe nel 
Lokalpatriotismus di cui è tacciato Eforo –, attribuendole una fondazione ed un’eponimia 
amazzonica409. Ad Eforo, poi, sarebbe da ascrivere anche la griglia cronologica con i due momenti 
(Amazzoni-Eoli/Ioni), che Strabone accoglie e che è un tratto specifico dell’elaborazione dello 
storico410.  
 
1.1.3 Strab. XIII 3,6 622-623 

 
       Nell’ultima sezione amazzonica, la trattazione sulla fondazione di Cuma sembrerebbe costituire 
la chiusa di una ‘scheda’ cittadina: 

 
ἀνὴρ δʼ ἄξιος μνήμης ἐκ τῆσδε τῆς πόλεως ἀναντιλέκτως μέν ἐστιν Ἔφορος, τῶν Ἰσοκράτους 
γνωρίμων τοῦ ῥήτορος, ὁ τὴν Ἱστορίαν συγγράψας καὶ τὰ Περὶ τῶν εὑρημάτων, καὶ ἔτι 
πρότερος τούτουἩσίοδος ὁ ποιητής (αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν ὅτι ὁ πατὴρ αὐτοῦ Δῖος μετῴκησεν εἰς 
Βοιωτοὺς ‘Κύμην Αἰολίδα προλιπών’, νάσσατο δʼ ἄγχʼ Ἑλικῶνος οἰζυρῇ ἐνὶκώμη, Ἄσκρῃ, 

 
408 CORAYS 1819, p. 257. 
409 È sintomatico che lo stesso Strabone (XIII 3,6), operando una sorta di ironia, dice che Eforo non lascia mai non 
menzionata la sua patria, anche quando non vi fosse nulla da raccontare. 
410 A questo punto, ci si potrebbe chiedere se sia possibile che Eforo abbia manipolato la tradizione amazzonica ed 
abbia così fatto in modo che le Amazzoni fossero le fondatrici della sua città, affinché anche Cuma vantasse di una 
tradizione amazzonica al pari di quella efesia, smirnea e mirinea: facendo questa operazione, avrebbe dato importanza a 
Cuma, in quanto avrebbe ricondotte le origini della città direttamente ad un’epoca precedente alla migrazione eolica e, 
quindi, risalente ad un tempo mitico precedente; ciò verisimilmente si potrebbe inserire nell’ambito delle rivendicazioni 
di priorità poleiche nei confronti delle altre città con la stessa tradizione amazzonica o comunque di origine eolica. Si 
potrebbe pensare, pertanto, che la tradizione sull’eponimia amazzonica di Cuma sarebbe attestata ancora intorno al IV 
secolo a.C., cioè al tempo di Eforo.  
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χεῖμα κακῇ, θέρει ἀργαλέῃ, οὐδέποτʼ ἐσθλῇ, Ὅμηρος δʼοὐχ ὁμολογουμένως (πολλοὶ γὰρ 
ἀμφισβητοῦσιν αὐτοῦ). τὸ δʼ ὄνομα ἀπὸ Ἀμαζόνος τῇ πόλει τεθεῖσθαι, καθάπερ καὶ τῇ Μυρίνη 
ἀπὸ τῆς ἐν τῷ Τρωϊκῷ πεδίῳ κειμένης ὑπὸ τῇ Βατίειᾳ· τὴν ἤτοι ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκουσιν, 
ἀθάνατοι δέ τε σῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίνης. 
 
È della città di Cuma, poi, Eforo, uomo indiscutibilmente degno di ricordo, discepolo del retore 
Isocrate, colui che ha composto le Storie e lo scritto Sulle invenzioni, e ancor prima di costui il 
poeta Esiodo (infatti, lui stesso ha detto che suo padre Dios si trasferì in Beozia ‘dopo aver 
abbandonato Cuma eolica’, si stabilì nei pressi dell’Elicona in un misero villaggio, odioso 
d’inverno, afoso d’estate ma piacevole mai), ma non concordemente Omero (molti, infatti, 
discutono su ciò). Invece, si concorda sul fatto che il nome sia stato posto alla città da 
un’Amazzone, come anche nel caso di Mirina da quella sepolta nella pianura di Troia sotto 
Batieia: gli uomini la chiamano Batieia, ma gli immortali tomba della balzante Myrina. 

 
Il passo preso in esame rappresenta un esempio di una sezione de viris illustribus. Nel caso di 
Cuma, e in generale delle città eoliche – a differenza della maggior parte dei luoghi straboniani in 
cui sia possibile riconoscere una struttura affine nei libri sull’Asia Minore (notizie relative alla 
topografia, alla storia e all’urbanistica di una città e un elenco di personaggi famosi nativi di 
essa)411–, tale organizzazione non sembra essere pienamente rispettata: è, infatti, omessa qualsiasi 
menzione sull’urbanistica e sulla storia della città412, mentre è presente un ampio nucleo con dati 
geografici. Dopo essersi soffermato su Cuma, qualificandola come μητρόπολις assieme a Lesbo, e 
sulla communis opinio radicata nei Greci circa l’ἀναισθησία dei Cumei413, Strabone passa a trattare 
delle figure illustri che sono originari di Cuma, riportandone – andando a ritroso nel tempo – tre 
abbastanza note dalla tradizione: Eforo, Esiodo e Omero414. La stupidità dei Cumei è l’occasione 
per menzionare Eforo, di cui il geografo annovera brevemente la formazione ed i meriti da 
storico415: dopo aver velocemente nominato Esiodo – del quale ricorda l’abbandono della città 
natale –, Strabone si concentra sul racconto amazzonico relativo a Cuma: al dato incerto sull’origine 
di Omero – se originario di Cuma o meno416 – segue la notizia secondo cuila città avrebbe ricevuto 
il nome dall’Amazzone omonima, come nel caso di Mirina. Il geografo cita, dunque, come termine 
di confronto per Cuma il racconto di eponimia su Mirina, riportando i versi iliadici già esposti nel 
XII libro417: data la menzione di Eforo, la citazione di questo passo con ogni probabilità potrebbe 
essere un dibattito che sarebbe stato presente negli scritti dello storico cumeo418; Eforo è, infatti, 
menzionato ad introduzione dell’argomento ‘Cuma’, quasi come firma della fonte di Strabone419. 

 
411 Per questo aspetto, in particolare in relazione ad un contesto ionico, cfr. MORESCHINI 1994, pp. 335-336; LURAGHI 

2000, pp. 260-261.  
412 Compresa la fondazione, che sembrerebbe essere anticipata a XIII 1,3 582 e XIII 3,3 621 (cfr. infra). 
413 Strabone si riallaccerebbe alla stessa tradizione presente in Diod. XV 18,2-4, che apparterrebbe ad un ambito 
scommatico e anti-cumeo (il cui nucleo più importante è rappresentato dal  Φιλόγελως), opposto a quello presente in un 
epigramma omerico in cui i Cumei sono detti dalla μήτις ἀρίστη. Per questi problemi cfr. RAGONE 2006, pp. 140-141. 
414 Sembrerebbe di capire che Strabone non sia ben informato su queste notizie, perché i dati che egli fornisce sono 
molto meno dettagliati rispetto ai casi in cui tratta delle città ioniche o quelle magno-greche. 
415 A proposito della formazione di Eforo parla anche Diod. IV 1,2. Come osserva PARMEGGIANI 2011, p. 73, Strabone 
qui assemblerebbe i due aspetti dell’opera di Eforo, quello di “storia universale” (rappresentato dalle Storie) e quello di 
“storia locale” (rappresentato dal Syntagma epichorion), tentando di costruire, a partire da questa sezione, una sorta di 
racconto ufficiale a proposito di Cuma. 
416 In direzione dell’ipotesi per cui Omero sarebbe originario di Cuma va anche il testo dello Ps.-Hdt. Vita Hom. 1-2 
(benché sia una tradizione letteraria fittizia, elaborata a livello locale; cfr. infra). 
417 Il. II 856-857 (cfr. XII 8,6 573) e Diod. III 55, 5-7, per cui cfr. il capitolo su Mirina. 
418 D’altra parte, Strabone ha già menzionato Mirina e Cuma nel passo precedente proprio sulla base di Eforo. La 
struttura del racconto di Strabone è basato sul rovesciamento delle posizioni sulle origini di Omero: Strabone utilizza la 
discordanza sulle origini di Omero come pretesto per sostenere, al contrario e con convinzione, il fatto che il nome della 
città di Cuma derivi dall’Amazzone Kyme. Se la notizia della nascita del poeta sembra essere avulsa dal contesto di un 
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       La sezione relativa al racconto di eponimia, che – alla luce del passo straboniano precedente – 
si configura anche come un racconto di fondazione, non è classificata dagli studiosi moderni come 
un frammento appartenente ad Eforo: infatti, il breve segmento contenente il riferimento 
amazzonico su Cuma non compare nella raccolta di Jacoby sotto la voce di Eforo. Se – come è stato 
osservato supra –, il racconto amazzonico cumeo era presente nell’opera eforea, non risulta chiaro il 
motivo per cui sia stato escluso dall’indicizzazione dei frammenti di paternità eforea, anche perché 
non sarebbe la prima volta che Strabone parli di Cuma e di Eforo. Subito dopo tale sezione, invece, 
Jacoby classifica i riferimenti alla ἠσυχία dei Cumei come frammento n. 236, in cui la formula 
σκώπτεται δὲ lascerebbe intendere che la citazione sia ancora da riferire ad Eforo420; d’altronde, se 
Eforo risulta nella raccolta jacobiana nel frammento n. 114a (Strab. XII 3,21 550) in cui figurano le 
Amazzoni di Efeso, Smirne, e le stesse Cuma e Mirina, come mai non risulta classificata la 
porzione di testo successiva, dove sono menzionate le Amazzoni Kyme e Myrina? 
        Si possono formulare alcune osservazioni alla luce di quanto detto supra. Se si prende in 
considerazione il testo di Strab. XII 3,21 550, in esso il geografo dice che la regione che in seguito 
fu occupata da Eoli e Ioni prima era stata abitata dalle Amazzoni: questa notizia, stando al nesso 
εἴη γὰρ ἂν λέγων, è riferibile ad Eforo, quindi si potrebbe tradurre sarebbe stato Eforo a dire che… 
Dal momento che lo storico cumeo è soltanto a XIII 3,6 622-623 esplicitamente menzionato ad 
inizio e chiusa della parentesi su Cuma, si può sospettare che Strabone fosse venuto un po’ per volta 
a conoscenza della notizia in Eforo e avesse redatto le varie sezioni attingendo dalla sua fonte421 o – 
più banalmente – si sia dimenticato di citarlo prima: a ben vedere, a XII 3,21 550 Strabone lo cita 
marginalmente a proposito della localizzazione delle Amazzoni nei pressi di Cuma e non lo 
riprende, ma lo sottintenderebbe quando, subito dopo, riferisce le tradizioni di eponimia e 
fondazione; in XIII 3,6 622-623, invece, lo citerebbe una volta per tutte in apertura della scheda 
cumea, menzionando forse anche l’opera da cui avrebbe attinto l’informazione sulla tradizione 
amazzonica di Cuma. Stando alle osservazioni di G. Parmeggiani, nel capitolo sulle testimonianze 
di Eforo, in merito alla sezione in questione – secondo il quale «dal momento in cui Strabone 
menziona Eforo, illustre di Cuma,nel passo è tutto un susseguirsi di riferimenti alla sua opera, 
espliciti e impliciti, diretti e indiretti, conclusi da un’appendice velenosa (F 236)»422, si può 
sospettare che la tradizione amazzonica su Cuma (e –  evidentemente prima ancora – quella su 
Mirina) potrebbe essere stato un argomento presente negli scritti di Eforo, forse in relazione alle 
origini della sua città (l’Epichorios logos?) o nel V libro delle Storie (in cui trattava 

 
racconto di fondazione, Strabone la farebbe rientrare in un caso di eponimia amazzonica, affrontando un discorso che 
apparentemente non sembra avere un filo logico con quanto detto immediatamente prima: rispetto alle due sezioni 
precedentemente analizzate, Strabone inserisce una ripresa del racconto per renderlo ancora più chiaro, sostanziandolo e 
corroborandolo attraverso un confronto esemplare, quello, appunto, con Mirina, che una tradizione ben consolidata 
diceva fosse città eponima dall’Amazzone Myrina. 
419 Eforo sembra essere – anche nei passi precedentemente analizzati – la fonte utilizzata da Strabone quando riferisce 
dell’eponimia della tradizione amazzonica su Cuma: in effetti, sarebbe proprio quest’ultimo passo – e il geografo non ci 
tornerà più – che sembrerebbe chiarire la fonte di Strabone. Diversamente alcuni studiosi, come SCHWARTZ 1901, 
ipotizzano che dietro il passo straboniano possa esserci Eforo con la mediazione di Demetrio di Scepsi: quest’ultimo 
potrebbe essere la fonte della discussione straboniana su Mirina e sull’eponimia relativa a Cuma. È possibile che il 
racconto amazzonico possa essere stato presente nell’ipotetico libro IX delle Storie di Eforo, nel quale – come sostiene 
PARMEGGIANI 2011, p. 169 – compariva anche un excursus sulle fondazioni milesie del Ponto, impreziosito da cenni 
archeologici sulle Amazzoni (cfr., ad esempio, FGrHist 70 F 60a), ma non è da escludere che lo storico cumeo ne 
parlasse anche in altri libri. 
420 Per questo aspetto e sul trattamento che Strabone riserva ad Eforo cfr. PARMEGGIANI 2011, p. 73. 
421 Degno di nota è il fatto che in XI 5,4 (cfr. supra) Eforo non è affatto menzionato, ma vi è soltanto un riferimento 
generico a taluni. 
422 PARMEGGIANI 2011, p. 73. 
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dell’archaiologia, dalla guerra di Troia alle migrazioni, comprese le Amazzoni), ma che sarebbe 
andata perduta. Eforo, dunque, sarebbe la fonte di Strabone, il quale ne conserverebbe la notizia423.  
 

1.2 Le Amazzoni in Diodoro 
 
       Tracce di una tradizione amazzonica in rapporto a Cuma si possono rinvenire anche in una 
sezione del III libro della Biblioteca storica di Diodoro: 
 
Diod. III 55,6 

 
τῆς δὲ δορικτήτου χώρας ἐκλεξαμένην τοὺς εὐθέτους τόπους εἰς πόλεων κτίσεις οἰκοδομῆσαι 
πλείους πόλεις· καὶ τούτων ὁμώνυμων μίαν ἑαυτῇ κτίσαι, τὰς δʼἄλλας ἀπὸ τῶντὰς 
ἡγεμονίαςτὰςμεγίστας ἐχουσῶν, Κύμην, Πιτάνην, Γρύνειαν. 
 
Dopo aver scelto la regione conquistata con la lancia come luoghi adatti per le fondazioni di 
città, (scil. dicono che Myrina) abbia edificato moltissime città: e dicono anche che tra queste 
ne abbia fondato una omonima di se stessa, mentre le altre da quelle che avevano i comandi 
supremi, cioè Cuma, Pitane, Grinia. 

 
La sezione presa in esame contiene un esplicito riferimento ad un racconto amazzonico in relazione 
a Cuma, incentrato però sull’Amazzone Myrina. Il nucleo è inerente alle imprese della regina delle 
Amazzoni, Myrina, proveniente dalla Libia e che stabilisce il suo accampamento nella valle del 
fiume Caico: la sezione diodorea si inserisce nell’ampio excursus dei capitoli 52-55, che lo storico 
dedica alla storia delle Amazzoni, e più precisamente alle conquiste di Myrina narrate nel capitolo 
55424. Diodoro racconta che Myrina, in un tempo risalente a molte generazioni prima della guerra di 
Troia, dopo essersi procurata un ingente stuolo di donne guerriere ed essere giunta in Asia Minore, 
avrebbe conquistato con la forza numerosi territorî, tra i quali avrebbe ne avrebbe scelto alcuni 
lungo la costa per fondarvi nuove città: l’Amazzone avrebbe fondato quattro città in Eolide, alle 
quali avrebbe dato alla prima il suo nome e alle altre tre il nome delle sue compagne più valorose 
che si sarebbero distintein battaglia (Kyme, Pitane, Gryneia). L’excursus amazzonico, dunque, 
benché si incentri sostanzialmente sull’esaltazione della figura di Myrina, permette di comprendere 
anche quanto fosse tramandato sulla fondazione di Cuma: di fatto, si potrebbe dire che l’aristeia di 
Myrina fa da cornice all’archaiologia cumea. 
       È in questo contesto che lo storicoparlerebbe di una città fondata da Myrina: questa città, 
Cuma, sarebbe eponima da una delle compagne di Myrina, Kyme. Ciò potrebbe far pensare in 
qualche modo che il racconto sulla fondazione ed eponimia relativa a Cuma sembri avere 
un’importanza, se non inferiore, comunque diversa rispetto a quello su Mirina, che risulta essere 
prioritario rispetto alle altre poleis; questo aspetto potrebbe essere legato presumibilmente alla fonte 
utilizzata da Diodoro. Il racconto su Cuma e Mirina sembra essere basato su un’elaborazione o 
rielaborazione della tradizione amazzonica in rapporto a queste due poleis, probabilmente frutto 
della temperie di età ellenistica, nella quale si dovrebbe porre la fonte di Diodoro: tale racconto, 

 
423 La tipologia di trattazione ricevuta dai due segmenti testuali è decisamente diversa nei due passi presi in esame (XII 
3,21 550 e XIII 3,6 622-623), forse fino a lasciar sospettare la mano di più collaboratori ed annotatori: pertanto, è 
possibile che la raccolta di Jacoby abbia potuto tralasciare di catalogare come eforeo il frammento corrispondente alla 
sezione sull’Amazzone Kyme presente nel passo in questione, segnatamente la sezione ὸ δʼ ὄνομα ἀπὸ Ἀμαζόνος τῇ 
πόλει τεθεῖσθαι, καθάπερ καὶ τῇ Μυρίνη ἀπὸ τῆς ἐν τῷ Τρωϊκῷ πεδίῳ κειμένης ὑπὸ τῇ Βατίειᾳ; questa dimenticanza 
potrebbe attribuirsi verisimilmente all’eterogeneità dell’operato della selezione ed indicizzazione dei frammenti operate 
dalla ‘scuola’ di Jacoby. Forse, dunque, si potrebbe identificare la sezione eforea come F114c e farla seguire a F114a-b. 
424 Per un’analisi dettagliata e per la fonte usata da Diodoro cfr. infra il capitolo su Mirina. 
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però, affonderebbe le radici in tradizioni abbastanza consolidate, a cui si sarebbe tentato di apporre 
modifiche e rimaneggiamenti, in modo da creare degli esiti alternativi rispondenti probabilmente ad 
esigenze di tipo locale; tra questi esiti si potrebbero annoverare, oltre all’origine libica delle 
Amazzoni e la priorità delle Amazzoni vissute prima della guerra di Troia, l’idea che la fondazione 
di Cuma dipenda da quella di Mirina e che, quindi, Cuma sia in qualche modo una ‘colonia’ di 
Mirina. Il fatto che questo racconto rappresenti l’esito forse estremo di un processo di 
rielaborazione delle tradizioni mirinee e cumee lo dimostrerebbe la singolarità in rapporto al gran 
numero di fonti che non attestano una tradizione del genere: inoltre, l’assenza, di fatto, costante 
nelle fonti di una cofondazione delle Amazzoni Kyme e Myrina potrebbe significare che in Diodoro 
sarebbe confluito un ‘pacchetto’ già elaborato e che sarebbe stato già il risultato dell’incasellamento 
dei racconti relativi alle due poleis eoliche (comprese forse anche Pitane e Grinia), tra le quali per 
qualche motivo si sarebbe deciso di dare preminenza a Myrina. Cosa implicherebbe una priorità 
cronologica dell’una (Mirina) rispetto all’altra (Cuma)? La tradizione riportata nel racconto 
diodoreo, attribuendo la priorità a Mirina, di fatto oscurerebbe il ruolo di primo piano che 
convenzionalmente le fonti assegnano all’altra polis, metropolis eolica: in questo modo, Mirina 
diviene la prima polis fondata in Eolide da un’Amazzone eponima, che non soltanto è la condottiera 
delle altre poleis – per così dire – ‘sorelle’ ma anche la sovrana e regina delle Amazzoni stesse; si 
invertirebbero allora i ruoli della tradizione, per cui la funzione di metropolis non sarebbe più svolta 
da Cuma ma da Mirina. Questa tradizione metterebbe in risalto Mirina quale città egemone e 
principale del mondo eolico e sembrerebbe, perciò, essere di parte, elaborata in ambienti filo-
mirinei, proprio in virtù del fatto che attribuisce priorità assoluta a Mirina: relegando Cumae le altre 
tre città eoliche a ruolo di colonie mirinee, Mirina è di fatto la prima città fondata da un’Amazzone 
in Eolide; una tradizione di simile matrice locale – che di certo non può essere identificabile in 
Eforo –, ricercando un momento alternativo, di fatto ‘altro’, alla fondazione di Cuma, sembrerebbe 
essere tesa a minimizzare il primato della polis rivale. 
 
1.3 Le Amazzoni in Pomponio Mela  
 
       È possibile rintracciare cenni su un racconto amazzonico relativo a Cuma anche in una stringata 
sezione del De chorographia di Pomponio Mela: 
 

MelaI 18,90 
 

Proxima regio, ex quo ab Aeolis incoli coepit Aeolis facta, ante Mysia, et qua Hellespontum 
adtingit, Troianis possidentibus, Troas fuit. Primam urbium a Myrino conditore Myrinam 
vocant, sequentem Pelops statuit, victo Oenomao reversus ex Graecia; Cymen nominavit, pulsis 
qui habitaverant, dux Amazonum Cyme.  
 
La regione successiva, divenuta Eolide dal tempo in cui cominciò ad essere abitata dagli Eoli, 
prima (scil. era) la Misia e dove l’Ellesponto la bagna fu la Troade, poiché la occupavano i 
Troiani. Chiamano Mirina la prima delle città dal nome del fondatore Mirino, Pelope fondò la 
seguente, quando, dopo aver sconfitto Enomao, ritornò dalla Grecia; Cyme, condottiera delle 
Amazzoni, diede nome a Cuma, una volta scacciati quelli che la avevano abitata. 

 
In questo passo del il geografo latino, nell’ambito del suo excursus descrittivo del mondo antico, 
dopo aver passato in rassegna le città della Ionia425, si sofferma sulla descrizione dell’Eolide. 

 
425 I 17, 86-89. 
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Secondo la sua fonte, tale regione corrispondeva alla Misia e la Troade, prima che gli Eoli la 
colonizzassero: su quest’ultima, in particolare, Pomponio Mela precisa che il toponimo sarebbe un 
etnonimo, basato cioè sul nome del popolo che l’avrebbe occupata. È possibile che il geografo 
abbia redatto la sezione eolica relativa alla sua descriptio orbis tenendo presente il passo 
corrispondente di Plinio il Vecchio: in esso si può rinvenire uno stretto parallelo con l’incipit 
dell’illustrazione della medesima regione per quanto concerne, in particolare, la menzione della 
Troade e dell’Ellesponto426. Nella lista di città, figura come prima la città di Mirina, che deve il 
nome al suo fondatore Mirino427; il mitico Pelope avrebbe fondato una città omonima – o, 
comunque, una città dall’imprecisato nome (il verbo statuit, in questo caso, avrebbe tutto il suo 
valore tecnico ed alluderebbe proprio all’atto di fondazione e all’edificazione di una città) – dopo 
che aveva sconfitto Enomao nella gara equestre; infine, Cuma, città il cui nome è derivato da quello 
dell’omonima condottiera delle Amazzoni e la cui archaiologia si collocherebbe nel momento in 
cui le Amazzoni avrebbero cacciato dal territorio gli abitanti precedenti, non meglio determinati. 
       Il testo in questione riporta alcune notizie che non si ritrovano in altre fonti: ad esempio, oltre 
all’identificazione della Misia e della Troade con l’Eolide – anacronistica rispetto al periodo in cui 
scrive il geografo428 – Mela mostrerebbe di conoscere solo superficialmente – o soltanto sulla base 
di una versione selezionata – le origini dei nomi delle città eoliche che menziona; se, da una parte, 
un racconto sulla fondazione di Mirina è attestato in un lemma di Stefano di Bisanzio da una 
tradizione che ricondurrebbe la fondazione della città ad un ignoto Myrino, figura forse eponima 
(tradizione riportata, oltre che dal Bizantino, dal solo Mela)429, la tradizione che considera Pelope 
fondatore dell’omonima città non troverebbe altre attestazioni e potrebbe rappresentare una variante 
andata perduta430.  
       Nel testo di Pomponio Mela, e nello specifico nella stringata sezione amazzonica, si possono 
individuare due elementi su cui l’autore focalizza la sua attenzione: la menzione di Cyme dux 
Amazonum e il nesso pulsis qui habitaverant. Se dal primo punto si può trarre che l’Amazzone 
Kyme sarebbe stata alla guida di un esercito di Amazzoni, degno di maggiore considerazione 
sembra essere il secondo elemento, perché non trova altre attestazioni: ci sarebbe, infatti, un cenno a 
dei precedenti abitatori della città che verrebbero scacciati dalle donne guerriere ma che non sono 
identitificati. Tali sconosciuti avrebbero occupato il territorio di Cuma prima dell’arrivo dei Greci e 
sarebbero stati allontanati da essa non da Greci, bensì dalle Amazzoni. Cuma sarebbe stata 
occupata, prima che le Amazzoni si impossessassero del territorio, da un elemento etnico il cui 
nome nella fonte viene taciuto ma che potrebbe essere verisimilmente connotato come autoctono e 
forse collocabile in un momento pre-greco. Il dato qui fornito da Mela andrebbe a ricercare un 
momento ancora precedente alla fase amazzonica in un racconto sulle origini di Cuma: le 
Amazzoni, quindi, non sarebbero state le prime ad abitare il sito ma sarebbero successive ad un 
passato che da esse stesse – secondo il geografo o, meglio, la sua fonte – è del tutto eliminato ed 
obliterato (qui habitaverant). Il racconto sembrerebbe suggerire l’idea che soltanto Cuma, rispetto 

 
426 Plin. Nat. Hist. V 121: Aeolis proxima est, quondam Mysia appellata, et quae Hellesponto adiacet Troas. 
427 Per quanto riguarda la struttura del passo, si può osservare che ogni porzione relativa alle città menzionate 
costituirebbe una sezione separata, una sorta di lista, la cui ricostruzione – benchè non trovi spesso riscontro nelle fonti 
– potrebbe essere riconducibile alle liste geografiche dei predecessori del geografo latino o dei cartografi a lui 
contemporanei. 
428 Tale notizia risulta erronea oppure potrebbe rispecchiare un periodo in cui verisimilmente ci sarebbe stata una 
sovrapposizione delle due regioni. 
429 Cfr. il capitolo su Mirina. 
430 Al contrario, il racconto che è incentrato sull’eponimia amazzonica di Cuma trova un cospicuo riscontro nelle fonti 
antiche: questo, se da una parte potrebbe far sospettare che Pomponio Mela avesse avuto a disposizione una fonte ben 
informata in merito, dall’altra si spiegherebbe considerando che Cuma sarebbe stata maggiormente conosciuta nelle 
tardi fonti latine. 
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alle altre fondazioni eoliche, avrebbe origini amazzoniche: è possibile che, ai tempi del geografo, si 
fosse conservata solo su Cuma una tradizione di questo tipo o che la fonte da cui ha attinto non 
contenesse altri riferimenti. In quest’ottica, perciò, risulta essere ‘amazzonica’ unicamente Cuma, in 
un quadro in cui le Amazzoni si sarebbero sostituite ad un elemento etnico precedente ignoto. 
       Al problema degli oscuri abitanti precedenti si collega quello relativo alla fonte a cui Mela 
potrebbe aver attinto tale tradizione. Sulla base della scarsità degli studî in merito alle fonti del 
geografo latino, non sembra possibile comprendere in che modo Mela sia potuto venire a 
conoscenza di un momento precedente alla venuta delle Amazzoni: le due città che l’autore 
menziona, tra l’altro, si ritrovano anche nella già citata listapliniana, nella quale tuttavia figurano in 
ordine prima Cuma e poi Mirina rispetto all’elenco dato da Pomponio Mela431; benché non sia 
possibile supporre una dipendenza tra i due solo sulla base di questo elemento, la differente 
sistemazione nella lista delle due città potrebbe indicare presumibilmente una diversità di fonti, e 
ciò dimostrerebbe una prospettiva di parte (forse opposta) alla base delle due fonti. Ma da dove il 
geografo latino avrebbe attinto la tradizione sull’eponimia amazzonica? La questione delle fonti di 
Mela è molto complessa: come è stato evidenziato, è estremamente difficile comprendere questo 
aspetto relativo al testo, perché il geografo, se da una parte può averattinto da una fonte comune – 
che sembra essere la stessa di Plinio –, dall’altra non è chiaro perché abbia riportato soltanto la 
sequenza Mirina-Cuma e non anche le altre città432; si tratterebbe, in ogni caso, di materiale 
tradizionale già lontano dalla sua elaborazione e dagli intenti storiografici433. 
     Dalla ricostruzione emersa risulta difficile indagare cosa vi sia dietro le poche righe sulla 
fondazione di Cuma: allo stato attuale della ricerca, sembra opportuno limitarsi ad osservazioni sul 
contenuto della sezione del testo in cui si trovano tracce del racconto di eponimia amazzonica. 
Tuttavia, nel testo di Mela, non è sufficientemente chiaro se, nel passaggio tra la seconda città 
(quella che fonda Pelope) e quella che dovrebbe essere – secondo l’ordine – la terza, da identificare 
con Cuma: infatti, l’ordine dell’elenco così come dato dal geografo latino non trova riscontro in 
nessun’altra fonte; non si può essere certi se vi fosse un ordine prestabilito per cui Cuma seguisse a 
Mirina. Inoltre, qualora la sequenza fosse stata Mirina-Cuma, si pone un ulteriore problema di 
interpretazione: la sequentem menzionata da Mela dovrebbe essere, in una ripresa ellittica, la stessa 
Cuma; in alternativa, potrebbe corrispondere ad una delle città, qui non esplicitata,– forse perché al 
tempo del geografo questo costituiva un dato della tradizione sufficientemente noto? – che Pelope 
avrebbe fondato dopo essere giunto nel Peloponneso e a cui avrebbe dato il suo stesso nome; di 

 
431 Plin. Nat. Hist. V 121 (ibi a Phocæa Ascanius portus. Dein fuerat Larisa, sunt Cyme, Myrina quæ Sebastopolim se 
vocat, et intus Agææ, Itale, Posidea, Neon Tichos, Temnos). Cfr. anche Vell. Pat. I 4, che riporta la tradizione di 
fondazione eolica. Rispetto alla lista di città eoliche riportata da Erodoto (I 149,1), tra l’altro, non si trovano 
corrispondenze in quanto Cuma risulta come la prima città menzionata e Mirina come la decima. È possibile che tra gli 
storiografi e geografi latini non vi fossero rispondenze nelle liste, ma è altrettanto possibile che Plinio citi la lista di 
Mela come fonte per i libri 3-8 o che verisimilmente abbia consultato direttamente: si può supporre che entrambi 
avessero una fonte comune di età tardo-repubblicana e che attingessero da materiale eterogeneo. Secondo PARRONI 
1984, p. 34 l’opera di Mela avrebbe un carattere di geografia libresca, quindi di erudizione, che fornirebbe la misura di 
«quello che doveva essere il livello delle conoscenze e degl’interessi geografici dell’uomo di cultura del suo tempo» e 
non badava alla veridicità dell’informazione data; lo studioso aggiunge anche che Mela avrebbe attinto a fonti desuete e 
non aggiornate, come farebbe pensare la confusione tra Eolide e Troade. 
432 Velleio Patercolo riporti la sequenza Smirna-Cuma-Larisa-Mirina (cfr. infra). 
433 Si può sospettare che già tra i geografi latini non vi fosse accordo nell’ordine relativo alle liste dei nomi delle città 
eoliche. Tra le fonti di Mela un’importanza non secondaria probabilmente avrebbero rivestito i geografi compilatori di 
trattati geografici oppure quelli locali: benché nulla si possa dire in merito, data la scarsezza dello studio sulle 
Quellenforschungen utilizzate da Pomponio Mela, parrebbe verisimile che le fonti che il geografo avrebbe avuto modo 
di consultare siano state quelle geografiche (o compilazioni) a lui contemporanee o di poco precedenti, che avrebbero 
raccolto la tradizione geografica di derivazione greca, con ogni probabilità tarde, di età ellenistica (forse un tramite 
artemidoreo?). Per un approfondimento su uno status quaestionis a proposito delle fonti utilizzate da Pomponio Mela 
cfr. PARRONI 1984, part. pp. 43-49  (e bibliografia ivi contenuta). 
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questa tradizione, tuttavia, non esiste nessuna traccia nelle fonti. Il problema è stato affrontato in 
tempi recenti. In direzione di un’identificazione del nesso sequentem con Cuma condurrebbe 
l’interpretazione di G. Ragone, il quale identifica il gruppo di abitanti che viene scacciato e 
ricostruisce l’archaiologia cumea in base ad una scansione articolata in fasi: Pelope, al suo ritorno 
dal Peloponneso, dopo la vittoria riportata su Enomao, in una sorta di secondo viaggio in Eolide 
sarebbe transitato nel sito della futura Cuma e vi avrebbe fondato una «città anonima», la quale 
costituirebbe una fase ‘archeologica’ precedente; questa città, poi, sarebbe stata chiamata Cuma 
dall’Amazzone in un secondo momento, cioè pulsis qui habitaverant. La ‘protofondazione’ greca di 
questa città sarebbe avvenuta, dunque, ad opera di Pelope e i Pelopidi: la seconda fase sarebbe 
consistita nell’occupazione di tale città già greca da parte delle Amazzoni, guidate da Kyme (dux 
Amazonum), le quali avrebbero espulso gli abitanti precedenti; tali abitanti soppiantati dalle 
Amazzoni sarebbero, dunque – a parere di Ragone –, i Pelopidi, e questo momento 
corrisponderebbe alla «cacciata dei Pelopidi»; infine, vi sarebbe stata la «metonomasia della 
primigenia città di Pelope in Cyme». Tuttavia – continua lo studioso –, mancherebbe «un momento 
onomastico corrispondente all’ecataico Ἀμαζόνειον», che si potrebbe spiegare considerando che «la 
linea di tradizione pervenuta a Mela evidentemente semplifica la sequenza, risolvendo la fase 
amazzonide nel semplice momento Κύμη», e soltanto successivamente avrebbe avuto luogo la 
fondazione eolica vera e propria434. Lo studioso, pertanto, interpreterebbe il participio sequentem 
con valore predicativo e in relazione al contiguo accusativo Cymen, intendendo che la città 
successiva a Mirina, cioè Cuma, sarebbe stata fondata da Pelope. 
       L’ipotesi formulata da Ragone, in base negli abitanti scacciati dalle Amazzoni sarebbero da 
identificare i discendenti di Pelope, attribuirebbe alla città un momento ‘pelopide’435, ma una fase 
del genere non è attestata: ciò lascerebbe intendere che la migrazione eolica costituirebbe – a parere 
dello studioso – un reimpossessarsi da parte greca del suolo microasiatico tolto alle Amazzoni. 
Ragone, infatti, ipotizza che Cuma sarebbe stata fondata già da Greci e che il viaggio di ritorno di 
Pelope possa assimilarsi ai transiti definibili «pre-coloniali», ragion per cui la prima fondazione 
sarebbe stata già di matrice greca. Tuttavia, nelle fonti non vi è alcuna traccia che consideri Pelope 
come fondatore di Cuma, e a questo si aggiunga il fatto che il nome della città che tale figura 
fonderebbe, nel testo di Mela, è taciuto: nell’ambito di una rassegna delle fondazioni delle tre città 
dell’Eolide (forse a suo parere le principali), il geografo non specifica che sia stato Pelope a fondare 
quella che sarebbe stata successivamente Cuma e che, quindi, gli abitanti precedenti all’arrivo delle 
Amazzoni sarebbero stati i Pelopidi. Sebbene dalla sezione non emerga il ruolo di Pelope come 
ecista di Cuma – che non è nominata né prima di questo passo né in un altro luogo (e Mela non vi 
tornerà più) – e il sogggetto logico del periodo successivo a quello in cui si parla di Pelope sia la 
stessa Cyme dux Amazonum (il participio sequentem dovrebbe essere inteso, quindi, nell’ottica 
dell’elenco o della fonte di Mela), non ci sarebbero elementi cogentiche permettano di ipotizzare 
che il (proto)fondatore di Cuma è Pelope. 
 

1.4 Le Amazzoni in Stefano di Bisanzio 
 

 
434 RAGONE 2005, pp. 352-353; 2016, pp. 138-140. 
435 Sulla stessa linea dell’interpretazione di Ragone sembrerebbe essere la traduzione di ROMER 1998,p. 60, nella sua 
edizione al De Chorographia: they call the first of its cities Myrina after its founder Myrinus. Pelops estabilished the 
following city when he returned from Greece after his victory over Oenomaus;the leader of Amazons, Cyme, called it 
Cyme, once those who had dwelt there were driven out, dove si intende che il pronome it si riferisce alla città che fonda 
(estabilished) Pelope. 
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       È possibile rinvenire tracce di un racconto relativo all’archaiologia amazzonica a Cuma in due 
rubriche degli Ethnika di Stefano di Bisanzio in rapporto alla polis: 
 
Hecat. FGrHist 1 F226 = Steph. Byz. s.v. Ἀμαζόνειον (α 245 Billerbeck) 
 

Ἀμαζόνειον· τόπος ἐν τῇ Ἀττικῇ ἔνθα Θησεὺς τῶν Ἀμαζόνων ἐκράτησεν. οὕτως ἐκαλεῖτο καὶ ἡ 
Κύμη, ἐν ἧ αἱ Ἀμαζόνες ᾤκουν. Ἑκαταῖος δʼ ἐν Αἰολικοῖς διὰ τοῦ ι γράφει τὸ ὄνομα. 
 
Amazonio: luogo nell’Attica in cui Teseo sconfisse le Amazzoni. E così era chiamata Cuma, 
nella quale abitavano le Amazzoni. Ecateo negli Aiolika scrive il nome con lo iota. 

 
Steph. Byz. s.v. Κύμη (κ 261 Billerbeck) 
 

Κύμη· πόλις Αἰολίδος πρὸ τῆς Λέσβου, ἀπὸ Κύμης Ἀμαζόνος. ἐκαλεῖτο δὲ Ἀμαζόνειον [...] ἔστι 
δὲ καὶ ἑτέρα Φρικωνῖτις λεγομένη [...] 
 
Cuma: città dell’Eolide posta di fronte Lesbo, dall’Amazzone Kyme. Ed era chiamata 
Amazonio. […] Ne esiste anche un’altra chiamata Phrikonitis […] 

 
Il contenuto delle due rubriche, che dagli studiosi moderni non sono state ancora a sufficienza 
approfondite436, metterebbe in luce, da una parte, un racconto che avrebbe alla base un’attestazione 
di Amazzoni a Cuma (come si trarrebbe dal riferimento nella prima rubrica ἐν ἧ αἱ Ἀμαζόνες 
ᾤκουν) e, dall’altra, unracconto che ricondurrebbe l’eponimia della polis ad un’Amazzone 
omonima, come lascerebbe intendere il nesso ἀπὸ Κύμης Ἀμαζόνος presente nella seconda rubrica. 
Una tradizione di questo tipo, che – come già aveva notato F. Creuzer sembrerebbe risalire ad 
Ecateo437 – andrebbe alla ricerca dell’eroe, o meglio, dell’eroina eponima e sarebbe alla base 
dell’archaiologia di Cuma.  
  
1.4.1 Stazionamento ed eponimia amazzonica a Cuma 
 
    Il primo lemma (Hecat. FGrHist 1 F226)438 apparterrebbe alla sezione geografica dell’opera di 
Ecateo, forse la Periegesi, in rapporto all’area eolica (ἐν Αἰολικοῖς), in cui il logografo avrebbe 
potuto trattare delle origini di Cuma. Questa si sarebbe chiamata Ἀμαζόνειον, quando sarebbe stata 
abitata dalle Amazzoni: il logografo avrebbe fatto riferimento ad una generica presenza di 
Amazzoni a Cuma ed avrebbe assimilato un locus amazonicus ad un τόπος dell’Attica – in cui 
Teseo avrebbe sconfitto le Amazzoni –, che indicherebbe un’attestazione amazzonica; quest’ultima 
notizia forse sarebbe un’informazione aggiunta da Stefano. Nell’ultima sezione, poi, si legge che ad 
Ecateo è attribuita la grafia Ἀμαζόνιον al posto di Ἀμαζόνειον, con ogni probabilità una variante 
itacistica439. Stefano di Bisanzio, nel compilare questa rubrica, avrebbe riportato, dunque, una 

 
436 Manca del tutto una discussione organica e sistematica in merito da parte degli studiosi moderni, il che complica 
l’interpretazione e la ricostruzione dei racconti presenti nei testi. Cfr. già CREUZER 1806, pp. 3-86 (partic. pp.79-86); 
FHG I,  p. 15, fr.212; KLÜGMANN 1870, p. 544; JACOBY 1968 in FGrHist Ia, Komm., p. 360; BLOK 1995, pp. 153-154; 
BLOK 1996, pp. 83, 85; MOSCATI CASTELNUOVO 1999a, p. 152 e ivi n. 73; RAGONE 2006, pp. 336-337. 
437 CREUZER 1806, p. 79. 
438 JACOBY 1968, Ia, p. 33. 
439 Si potrebbe ipotizzare, in alternativa, che Stefano si riferisca a Κύμη (anziché Ἀμαζόνειον) scritto con lo iota: 
tuttavia, ciò sembra poco attendibile, dal momento che non è attestata in nessuna fonte una grafia diversa rispetto a 
Κύμη. In merito al problema sulla variante itacistica cfr. anche Steph. Byz. s.v. Ἀμαζόνες (α 658 Billerbeck), in cui è 
evidente l’oscillazione tra le due varianti grafiche (Ἀμαζόνειον λέγεται καὶ Ἀμαζόνιον τὸ οὐδέτερον διὰ τοῦ ι). 
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tradizione che riconducibile agli Aiolika di Ecateo, incentrata su una presenza di più Amazzoni a 
Cuma, da riferirsi ad un momento in cui la polis non sarebbe ancora esistita: si può dire che il 
toponimo metterebbe in rapporto Cuma con l’elemento amazzonico, ma non è chiaro se questa 
tradizione sia nata con Ecateo o se risalga ad un periodo precedente. Nel contenuto del lessico 
bizantino, non si ravvisano tracce di alcun riferimento ad un racconto di fondazione strutturato ed 
organizzato, ma è posto l’accento soltanto all’idea che la città sarebbe stata abitata dalle Amazzoni. 
       Da una prima analisi condotta su quella che può definirsi una tradizione di matrice ecataica, si 
possonoformulare alcune considerazioni:  

 la menzione di Ἀμαζόνειον come toponimo di Cuma e la presenza di Amazzoni in situ 
alluderebbero con tutta probabilità alle origini amazzoniche della città;  

 non si può comprendere in quali termini si debba porre la conoscenza di una tradizione 
amazzonica da parte di Ecateo, poiché il frammento trasmesso da Stefano di Bisanzio 
risulta essere poco preciso e poco attendibile, ma non è da escludere che il logografo 
avesse trattato (o sfiorato) dell’eponimia o di origini amazzoniche negli Aiolika della 
sua Periegesi440, probabilmente in rapporto ai nomi della città; 

 il nome con cui la città era nota ad Ecateo sarebbe stato Cuma, e a questo se ne 
sarebbe affiancato uno alternativo (Amazonion), che riconduceva in certo modo 
l’archaiologia della città ad una fase amazzonica, nome rimasto in uso forse fino 
almeno alla sua epoca441; non è da escludere che esso possa anche non essere mai 
esistito, ma essere stato elaborato in un particolare periodo442;  

 a Cuma sarebbe esistito un luogo (Ἀμαζόνειον) legato ad uno stazionamento di 
Amazzoni o comunque in rapporto ad esse: esso sarebbe, agli occhi del Bizantino (o 
della fonte cui attinge) paragonabile ad un Ἀμαζόνειον presente ad Atene443, la cui 
origine sarebbe da ricondurre al contesto delle Amazzonomachie, in particolare agli 
scontri tra Teseo e le Amazzoni (Θησεὺς τῶν Ἀμαζόνων ἐκράτησεν)444 

 
Sulla scorta di queste osservazioni, si può supporre che Ecateo avesse accolto una tradizione in base 
alla quale a Cuma avrebbero abitato le Amazzoni, momento che sarebbe da mettere in relazione con 
un periodo in cui i Greci ancora non avrebbero occupato la città, dunque un età pre-greca. 
       Il contenuto della rubrica s.v. Κύμη non sembra fare riferimento ad un racconto dipendente da 
Ecateo. Essa, da una parte, fornisce la posizione geografica di Cuma – definita come una città 
situata di fronte l’isola di Lesbo –, e, dall’altra, inserisce la polis in un elenco di città che hanno lo 
stesso nome (note fino all’epoca del compilatore): tra le cinque poleis che Stefano menziona, Cuma 
eolica appare come la prima in ordine, a cui segue un’altra Cuma, definita Φρικωνῖτις; l’elenco,poi, 
continua conle città omonime site in Italia, in Elide, in Eubea, in Panfilia e, infine, in Sicilia. In 

 
440 Il riferimento ad una sezione degli Aiolika di Ecateo –  è ricordato da Stefano di Bisanzio anche all’interno di un 
altro suo lemma, s.v. Μελήτειος κόλπος (μ 125 Billerbeck) = Hecat. FGrHist 1  F227, in cui figura ugualmente 
Ἑκαταῖος ἐν Αἰολικοῖς. A proposito della classificazione del nostro frammento, K. Müller annota che il libro degli 
Aiolika sembrerebbe essere stato il capitolo iniziale della descrizione dell’Asia, così come l’Ellesponto per la 
descrizione dell’Europa (FHG I, p. 15, fr. 212). NENCI 1954, p. 78, classifica il frammento ecataico (fr. 239) come 
appartenente al secondo libro della Periegesi. Contra BLOK 1996, p. 83 e MOSCARELLI 1999, pp. 142-143, avanzano 
l’ipotesi che la lettera indicherebbe il numero del libro degli Aiolika (il nono) in cui il logografo avrebbe trattato di 
Cuma; tale interpretazione sembrerebbe alquanto discutibile, in quanto il genitivo (διὰ τοῦ ι) è strumentale.  
441 Non sono, infatti, documentate altre attestazioni né precedenti né successive. 
442 Probabilmente in relazione alla tradizione amazzonica su Mirina o ai rapporti con la Lidia (per questo aspetto cfr. 
infra). 
443 Un’attestazione di questo tipo sarebbe presente in Aesch. Eum. 685-690. 
444 Per una rassegna delle fonti in merito cfr. DEVAMBEZ 1976; DOWDEN 1997, pp. 117-118; ARRIGONI 2009, pp. 47-50; 
ARRIGONI 2013, pp. 117-125.  
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relazione alla prima Cuma, si legge il preciso riferimento all’eponimia amazzonica (ἀπὸ Κύμης 
Ἀμαζόνος), e accanto a questo elemento è menzionato l’altro toponimo della polis (Ἀμαζόνειον), 
che sembrerebbe essere una ripresa della rubrica precedente; il lemma riporta anche una tradizione 
in base alla quale un’altra Cuma avrebbe ascendenze ‘friconidi’ (Φρικωνῖτις). Dunque, Stefano di 
Bisanzio avrebbe associato la presenza di Amazzoni all’Amazzone eponima Kyme, main tal caso 
non è citato Ecateo: ciò potrebbe voler dire che il secondolemma, con il riferimento all’eponimia, 
non sia da ricondurre direttamente al logografo, benché la menzionedel toponimo Ἀμαζόνειον possa 
indurre ad ipotizzarne la presenza.  
       Sulla base delle osservazioni formulate finora, gli elementi ricavabili dal contenuto del lemma 
sembrano essere i seguenti: 
 

 sarebbe esistita, sulla base della tradizione confluita in Stefano, un’Amazzone 
chiamata Kyme, che avrebbe dato il nome alla città di Cuma; 

 la città di Cuma avrebbe avuto come nome alternativo il toponimo di Ἀμαζόνειον, lo 
stesso che sembra essere attestato in Ecateo per la prima volta.  

 
L’associazione di questi due elementi che rimandano alla presenza e all’eponimiadi Amazzoni 
sembrerebbe dare l’idea di una tradizione amazzonica su Cuma, incentrata su un’Amazzone 
eponima. Alla luce di queste considerazioni, si può dire che Stefano di Bisanzio riporti, nelle due 
rubriche prese in esame, elementi di un racconto ‘amazzonico’ su Cuma, che presentano un unico 
punto in comune (il toponimo Ἀμαζόνειον alternativo rispetto a Κύμη) ma anche alcune differenze 
sostanziali: 
 

1) il frammento s.v. Ἀμαζόνειον fornisce informazioni soltanto sul nome della città e fa 
riferimento ad un tempo in cui a Cuma avrebbero abitato le Amazzoni445;  

2) il frammento s.v. Κύμη si limita ad aggiungere la notizia secondo cui il nome di Cuma 
sarebbe derivato dal nome di un’Amazzone omonima. 

 
Entrambi i lemmi, nel loro insieme, riporterebbero un cenno all’eponimia e alla presenza di 
Amazzoni a Cuma, ma non alla fondazione, e conserverebbero tracce di un racconto che non si 
sarebbe preservato per intero, ma che in qualche modo avrebbe fatto riferimento alle Amazzoni 
come eponime e abitatrici della città: gli elementi presenti in entrambe le rubriche di Stefano di 
Bisanzio si inserirebbero, dunque, in una tradizione amazzonica in rapporto all’archaiologia cumea. 
Pur nell’ipoteticità della cosa, si può sospettare che questi elementi siano da ricondurre ad una 
tradizione dipendente da Ecateo: la menzione del toponimo Ἀμαζόνειον, presente anche nella prima 
rubrica, lascerebbe intendere, infatti, che, anche nel secondo caso (s.v. Κύμη), Stefano di Bisanzio 
riporti la stessa informazione tratta da Ecateo, pur tacendone la fonte.  

1.4.2 Ecateo, Stefano di Bisanzio e l’Ἀμαζόνειον cumeo 
 
       In questo contesto, è opportuno ricordare che le rubriche degli Ethnika non rispecchiano 
l’impianto del lessicooriginario, perché l’epitome che ci è giunta – probabilmente dovuta ad un 
certo Ermolao, stando alle fonti446 – può anche non contenere tutti i riferimenti che sarebbero stati 
presenti in esssa; inoltre, l’imprecisione con cui il secondo lemma è stato trasmesso lascerebbe 

 
445 Tale elemento sarebbe da mettere in rapporto con quello che si ritrova nel testo di Mela I 18,90 (Cymen nominavit, 
pulsis qui habitaverant, dux Amazonum Cyme). 
446 Cfr. Suda s.v. Ἐρμόλαος (ε 3048 Adler). 
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sospettare che l’epitomatore non avesse cognizione di ciò che stesse tagliando. A favore di tale 
ipotesi deporrebbe l’errore della presunta confusione tra le due città eoliche, una di fronte a Lesbo e 
l’altra Phrikonitis: le due poleis sarebbero considerate come due città differenti, ma in realtà si tratta 
della medesima447, in quanto nel primo caso il riferimento è alla posizione geografica (e alla 
tradizione amazzonica), mentre nel secondo caso si tratta dell’epiteto riconducibile alla tradizione di 
matrice eolica448; d’altronde, almeno due poleis di nome Cuma nell’elenco non sono attestate449. 
Dunque, è probabile che Stefano – o l’epitomatore del Lexikon – non conoscesse o equivocasse la 
tradizione di matrice ‘eolica’ relativa alla fondazione di Cuma o che non fosse presente nella fonte 
da cui ha attinto.  
       La problematicità emersa dai due racconti è stata evidenziata da alcuni studiosi moderni, che 
dall’Ottocento fino a tempi recenti hanno tentato di interpretarne il contenuto450. Complesse sono le 
questioni relative alla delimitazione del frammento di Ecateo e alla sua paternità451. Gli studiosi 
sono concordi nel ritenere il solo termine Ἀμαζόνειον di derivazione ecataica, mentre il resto del 
testo sembrerebbe essere una spiegazione aggiunta da Stefano452. 

 
 F. Jacoby si limita ad evidenziare che la denominazione con il nome di un’Amazzone è 

una citazione frequentee mette il frammento in rapporto con la Periegesi: lo studioso 
tedesco ritiene che della prima rubrica degli Ethnika sia di Ecateo soltanto la citazione 
del lemma Ἀμαζόνειον, ma non dà riconoscimento di frammento al contenuto di 
quella s.v. Κύμη, perché non contiene la menzione del logografo. Secondo Jacoby, 
dunque, la citazione di Ecateo sarebbe da riferirsi al solo Ἀμαζόνειον e non 
includerebbe la sezione di testo successiva ad essa, che sembrerebbe essere invece 
opera del Bizantino453.  

 L. Moscati Castelnuovo, sostiene che entrambe le rubriche siano da attribuire ad 
Ecateo, per il fatto che il termine Ἀμαζόνειον/Ἀμαζόνιον (della prima) è associato dal 
Bizantino alla menzione dell’Amazzone eponima Kyme (della seconda): è, quindi, 
probabile che anche il riferimento all'eponimia sia da ricondurre ad Ecateo454; 

 G. Ragone – come Jacoby – sospetta che la citazione di Ecateo sia da limitarsi al solo 
lemma Ἀμαζόνειον e che il lessicografo avrebbe attribuito solo la grafia con lo iota ad 
Ecateo ma non anche tutto il resto del frammento. Lo studioso suppone che fonte non 
solo della grafia itacistica ma anche del «rapporto eponimico» Κύμη/Ἀμαζόνειον sia 
la Periegesi: di fatto Stefano, nella rubrica s.v. Κύμη, riporterebbe la notizia 
sull’eponimia ma non citerebbe esplicitamente di nuovo Ecateo, riprendendone 
comunque la «glossa» Ἀμαζόνειον. Pertanto, se – pur in assenza di esplicita citazione 

 
447 Cfr. Hdt. I 149,1. Strab. XIII 1,3; ΧΙΙΙ 3,3. Già Meineke notava Phriconitis Cyme eadem quae Aeolica.  
448 Questo potrebbe essere un dato che Stefano avrebbe potuto attingere da Strab. XIII 3,3 621. 
449 RAGONE 2009a, pp. 47-48 e ivi n. 24, segnala che le città di nome Cuma menzionate nella rubrica sono voces nihili 
non attestate nelle fonti (e frutto della confusione di Stefano o dell’epitomatore della sua opera) e che le uniche 
realmente esistenti siano Cuma eolica e Cuma italica. MOSCATI CASTELNUOVO 1999a, p. 152 e ivi n. 73, fa notare che 
le notizie di Stefano su Cuma non sarebbero ben sistemate ma confuse, come la maggior parte delle informazioni degli 
Ethnika.Per un approfondimento a proposito degli errori e confusioni del lessico di Stefano cfr. BILLERBECK 2017. 
450 Cfr. supra. 
451 Sull’interesse di Ecateo per le Amazzoni cfr. FGrHist 1 F7b e F34 (sull’Amazzone di Sinope). Su quest’ultimo 
frammento, in particolare, cfr. IVANTICHIK 1997, pp. 33-45; LANGELLA 1997, pp. 25-49; in generale, cfr. FODERÀ 2011, 
pp. 1-14. 
452 Il primo ad essersi occupato della questione fu CREUZER 1806, pp. 79-86, seppure non entrando nei dettagli: in 
particolare, nella seconda sezione dell’opera dedicata alle Amazonum res, lo studioso prende in esame il lemma s.v. 
Ἀμαζόνειον, sostenendo per primo che fosse di derivazione ecataica. 
453 JACOBY in FGrHist Ia, Komm., p. 360. 
454 MOSCATI CASTELNUOVO 1999a, p. 152 e ivi n. 73. 
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di Ecateo – anche nel secondo caso il lessicografo bizantino utilizza il logografo, 
sarebbero da riferire ad Ecateo non soltanto il toponimo Ἀμαζόνειον ma anche il 
riferimento ἀπὸ Κύμης Ἀμαζόνος455. 

 
Alla luce delle osservazioni formulate, sembrerebbe più convincente l’idea che anche nel testo della 
seconda rubrica vi sarebbe da rintracciare la presenza di Ecateo. Stefano di Bisanzio, pur non 
citando nel secondo caso Ecateo, lo intenderebbe ugualmente: se entrambi i riferimenti amazzonici 
a Cuma nelle due rubriche sono di provenienza ecataica, è ragionevole supporre che il lessicografo 
avesse tenuto davanti il testo del Milesio nella compilazione delle due voci o una fonte ad esso 
riconducibile. A favore di questa ipotesi deporrebbe il verbo ἐκαλεῖτο usato in entrambe le 
rubriche456, che si ritrova molto frequentemente nei lemmi degli Ethnika in riferimento a città o 
luoghi457: ciò indurrebbe a ritenere che il lemma s.v. Κύμη possa essere stato redatto sulla base di 
quello precedentemente compilato (s.v. Ἀμαζόνειον); è, infatti, poco probabile che il lessicografo 
avesse attinto da due fonti diverse458 e che, quindi, avesse assemblato il riferimento all’eponimia 
con quanto ritrovava nel frammento di Ecateo (dove, invece, Ἀμαζόνειον è inteso come luogo di 
stazionamento di Amazzoni). È pur vero che, se, da una parte, Stefano si mantiene fedele alla 
tradizione amazzonica ecataica, d’altra parte, quando riporta la tradizione friconide nel secondo 
lemma, avrà con ogni probabilità consultato altre fonti, tra cui probabilmente Strabone (che non 
cita), e forse anche qualcun’altra che non è possibile precisare. Il toponimo Ἀμαζόνε(ι)ον, 
d’altronde, potrebbe anche essere stato menzionato da Stefano, per i suoi interessi dotti ed antiquarii 
come un caso di grafia diversa, da ricondurre ad itacismo459. Si può ragionevolmente ritenere che il 
testo della Periegesi di Ecateo sarebbe stata letta dal Bizantino, in quanto la citerebbe più volte 
nelle due rubriche, anche senza esplicita menzione del logografo: l’assemblaggio dei due elementi 
amazzonici (presenza di Amazzoni ed Amazzone eponima) non può essere tutto di seconda mano 
ma dipenderebbe da Ecateo; quanto, invece, alle altre sezioni di testodella prima rubrica (τόπος ἐν 
τῇ Ἀττικῇ ἔνθα Θησεὺς τῶν Ἀμαζόνων ἐκράτησεν e ἐν ἧ αἱ Ἀμαζόνες ᾤκουν), esse sembrerebbero 
essere delle integrazioni – non appartenenti al testo ecataico – che sarebbero state aggiunte dal 
Bizantino al fine di una migliore comprensione del contesto a cui il logografo si sarebbe riferito. 
       Pertanto, a conclusione di questa disamina, vi sono due possibilità di interpretazione: 
 

1) se in Ecateo non si può riconoscere né una tradizione ecistica né una tradizione di 
eponimia, sembrerebbe essere Stefano che, forse sulla base di altre fonti che non 
menziona, attribuisce al Milesio l’elaborazione di un tale racconto; 

 
455 RAGONE 2005, pp. 336-337. 
456 Benché, tuttavia, questo possa essere anche indizio dovuta all’impostazione di un’epitome. 
457 Cfr., ad esempio, Hecat. FGrHist 1  F227 (cfr. n. 42). 
458 CREUZER 1806, p. 82 così annotava: Quod ipsum si conferas cum altero Stephani loco in Ἀμαζόνειον, ubi τὰ 
Αἰολικὰ; laudantur, inde confirmari dicas, quod supra conjectavi, hoc posterius opus habendum esse pro parte 
Genealogiarum, in quibus, ut intelleximus, Amazonicae quoque res intextae fuerunt. 
459 Il lessicografo avrebbe potuto attingere la grafia in -ιον da un testo a lui precedente o comunque da codici recenziori 
del testo originario di Ecateo. La lezione è presente in tutti i codici fino all’edizione di MEINEKE 1849, che emendò nel 
lemma s.v. Κύμη  – forse normalizzando – Ἀμαζόνιον nella forma in -ειον, e in Arpocrazione (cfr. DINDORF1853, p. 
25), che riconduce ad un uso degli abitanti dell’Attica. È probabile che Stefano di Bisanzio leggesse un testo ecataico 
con scritto Ἀμαζόνιον e che la precisazione διὰ τοῦ ι l’avesse fatta nel tentativo di far comprendere che la forma in –
ειον fosse quella più frequente. Per tale ragione, sembrerebbe essere più fedele alla tradizione manoscritta la forma 
Ἀμαζόνιον, che sarebbe da adottare in relazione al contenuto di entrambi i lemmi del Lexicon. Non si può escludere, tra 
l’altro, l’ipotesi che Stefano di Bisanzio abbia potuto attingere la grafia Ἀμαζόνιον direttamente al Lexicon di 
Arpocrazione, che sembrerebbe essere il testimone antigrafo a lui più vicino.  
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2) se, invece, nel lemma s.v.Κύμη è contenuto un cenno ad un racconto di eponimia, tale 
tradizione potrebbe rimandare anche ad Ecateo, che, perciò sembrerebbe essere la 
fonte più anrica sulle tradizioni amazzoniche relative a Cuma. 

 
Se si accetta l’ipotesi che i due testi del Lexikon di Stefano presi in esame sono riconducibili ad 
un’unica matrice ecataica, potrebbe essere utile classificarli come un unico frammento ecataico, con 
lo stesso numero e le lettere a e b: 
 

a) Hecat. FGrHist 1 F226 (= Steph. Byz. s.v. Ἀμαζόνειον [α 245 Billerbeck]) 
Ἀμαζόνειον· … οὕτως ἐκαλεῖτο καὶ ἡ Κύμη, ἐν ᾗ αἱ Ἀμαζόνες ᾤκουν. Ἑκαταῖος δʼ ἐν 
Αἰολικοῖς διὰ τοῦ ι γράφει τὸ ὄνομα. 

 
b) Steph. Byz. s.v. Κύμη (κ 261 Billerbeck) 

Κύμη· πόλις Αἰολίδος πρὸ τῆς Λέσβου, ἀπὸ Κύμης Ἀμαζόνος. ἐκαλεῖτο δὲ Ἀμαζόνειον. 

La presenza, all’interno del racconto amazzonico, contenuto nella rubrica s.v. Ἀμαζόνειον, di un 
riferimento topografico ad uno stazionamento di Amazzoni a Cuma ha indotto gli stessi studiosi 
(eccetto Jacoby) ad avanzare altre ipotesi in merito all’identificazione dell’Ἀμαζόνειον cumeo. 
 

 Per L. Moscati Castelnuovo, non sarebbe da escludere un fraintendimento da parte di 
Stefano del lemma Ἀμαζόνειον, di cui non avrebbe colto il senso che Ecateo ad esso 
avrebbe attribuito: secondo la studiosa, il logografo avrebbe probabilmente inteso 
indicare un sito di Cuma legato al mito o comunque al culto delle Amazzoni. 
L’Ἀμαζόνειον in generale sarebbe da ricondurre agli Amazoneia, ossia i luoghi di 
sepoltura delle Amazzoni, e perciò l'Amazoneion cumeo corrisponderebbe alla tomba 
dell'Amazzone eponima460.  

 Diversamente G. Ragone ritiene che il termine in questione non si riferirebbe alla tomba 
dell’Amazzone eponima Kyme ma ad un territorio eolico ben preciso, identificato dallo 
stesso Ecateo nell’area cumea originariamente occupata dalle Amazzoni. Il logografo si 
sarebbe riferito a due nomi diversi che avrebbe avuto la città (Ἀμαζόνειον e Κύμη), di 
cui il primo sarebbe da intendere come un epiteto; in alternativa, si tratterebbe di due 
nomi assunti dalla città in fasi distinte della sua storia. In quest’ultimo caso, il passaggio 
da Ἀμαζόνειον a Κύμη «potrebbe aver scandito una semplice diacronia interna dell’era 
amazzonide cumea, nel segno del passaggio da un’eponimia generale ἀπὸ Ἀμαζόνων ad 
una ristretta ἀπὸ Κύμης»461. 

A questo punto, ci sarebbe da chiedersi in quale rapporto si debbano mettere l’idea di quella che 
può definirsi come una sincronia di due nomi alternativi o come una diacronia da riferirsi ai nomi 
della città: da una parte, l’attribuzione dell’epiteto che ricorderebbe e legittimerebbe una fase 
amazzonica della storia di Cuma (in rapporto ad un’Amazzone o più Amazzoni) lascia intendere 
che le origini della città sarebbero da ricondurre ad un periodo miticamente ‘altro’462; dall’altra, non 
è da escludere l’ipotesi – che, però, non trova riscontro altrove – che Ἀμαζόνειον, indicando una 

 
460 MOSCATI CASTELNUOVO 1999a, p. 152 e ivi n. 73. Della stessa idea è anche MELE 2005c, p. 414. 
461 RAGONE 2005, pp. 336–337. La motivazione del fatto che il toponimo Ἀμαζόνειον sia precedente a Κύμη sarebbe da 
ricondurre al ruolo di egemone che l’Amazzone Κύμη avrebbe rivestito in qualità di condottiera dell’intero gruppo delle 
Amazzoni: questa tradizione è presente nel già citato Mela I 18,90 (cfr. supra) e, assieme a quella di Myrina e di Pitane 
e Gryneia, Diod. III 55, 6. 
462 In rapporto alle Amazzoni come elemento ‘altro’ cfr., tra gli altri, CARLIER-DETIENNE 1979, pp. 381-405; TALAMO 
2010 [1984], pp. 109-128. 
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fase di Cuma in cui avrebbero abitato le Amazzoni, sarebbe potuto essere il nome originario o 
pregresso (da ricondurre ad un primo momento della storia della città), in seguito sostituito dal 
toponimo Κύμη, presumibilmente in un momento in cui – nella rappresentazione miti-storica della 
città – l’Amazzone Kyme sarebbe stata ricordata come l’eponima della polis463. In tal caso, si 
registrerebbe un passaggio toponomastico per cui Cuma da città delle Amazzoni sarebbe divenuta 
città dell’Amazzone Kyme, cioè passando da una definizione generica e collettiva ad una precisa ed 
singola: si individuerebbe in Ἀμαζόνειον il periodo più antico della storia della polis, mentre con 
Κύμη si indicherebbe quello più recente464. Si tratterebbe, dunque, di una scansione etnica distinta 
in due fasi ‘archaiologiche’, espresse dai nomi assunti dalla città e attraverso la rappresentazione dei 
due racconti attestati465 
 

1.5 Le Amazzoni nel corpus scoliastico 
     
       Il quadro delle testimonianze sulla tradizione amazzonica cumea comprende anche alcuni scolî 
– di breve estensione e in forma di compendio – che ci hanno lasciato i commenti dei grammatici ed 
esegeti antichi ai luoghi di alcune opere, principalmentela sezione iliadica relativa al II libro e agli 
excursus amazzonici straboniani: 
 
Eust. Comm. Dion. Per. 828 (GGM II, 363) 
 

ὅτι δὲ αἰ Ἀμαζόνες πολλοὺς ἐν Ἀσίᾳ κατέσχον τόπους ποτέ, δηλοῦσι καὶ κρῆναί τινες 
Ἀμαζόνων ὁμώνυμοι, ναὶ μὴν καὶ πόλεις, οἷον ἡ Ἒφεσος αὔτη, ἡ Ἀναία, ἡ Mύρινα, ἡ Αἰολικὴ 
Kύμη. 
 
Le Amazzoni un tempo occuparono molti luoghi in Asia, anche alcune fontane omonime delle 
Amazzoni lo mostrano, ed anche alcune città, come questa Efeso, Anea, Mirina, l’eolica Cuma. 

 
Eust. Comm. ad Il. II 813-814 (I 550-551 Van der Valk) 
 

πολυσκάρθμοιο] πολυκινήτου – ἡ τῶν ποδῶν κίνησις. Mύρινα δὲ ὄνομα κύριον 
ἀμαζόνος.μεγίστη δὲ τῶν Αἰολικῶν καὶ ἀρίστη ἀπὸ Ἀμαζόνος τὸ ὄνομα σχοῦσα, καθάπερ καὶ ἡ 
Mύριννα ἀπὸ τῆς ἐν τῷ Τρωϊκῷ πεδίῳ κειμένης ὑπὸ τῇ Βατίειᾳ 
 
agile] dal movimento veloce – il movimento dei piedi. Myrina è nome proprio di un’Amazzone. 
(scil. Cuma è) la più grande e la più importante delle città eoliche, avendo ricevuto il nome da 
un’Amazzone, come anche Myrina da quella che è sepolta nella pianura di Troia sotto Batieia. 

 
Schol. Dion. Per. Crestomathiae ex Strabonis lib. XIII 71 (GGM II, 613) 
 

Κύμη δὲ ὠνόμασται ἀπό τινος Ἀμαζόνος, ὡς ἡ Μυρίνη καὶ ἡ Mυτιλήνη. 
 

463 Per quanto riguarda l’aspetto più propriamente toponomastico, non è chiara quale potrebbe essere la genesi del nome 
della città (la terminazione in -ειον sarebbe tipica di un lessico che fa riferimento ad un luogo; cfr., ad esempio, 
Theseion, Ephaisteion).  
464 Sui nomi di Cuma cfr. HOŠEK 1974, pp. 184-185. La tradizione che sarebbe sottesa all’indicazione toponomastica 
andrebbe, poi, alla ricerca di un momento pre-greco, in cui la città era ‘altro’ da quella greca (per le Amazzoni 
considerate come elemento ‘altro’ cfr. CALAME 1987, p. 49). 
465 È possibile che il nome pregresso sia andato in seguito perduto o andato in disuso e divenuto in un secondo momento 
un soprannome in un periodo della storia della città in cui fosse stato necessario ricordare che un tempo le Amazzoni 
avrebbero abitato quel territorio (una rivendicazione di una tradizione che andrebbe alla ricerca di un periodo pre-
greco?). 
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Cuma era denominata da un’Amazzone, allo stesso modo di Mirina e Mitilene. 
 

Le testimonianze riportate sono tutte concordi nel riferire la notizia secondo cui Cuma – anche sulla 
base del raffronto con altri casi di Amazzoni – avrebbe ricevuto il nome dall’Amazzone Kyme, ma 
non danno informazioni aggiuntive a proposito di tale eponimia: la presenza di un racconto 
amazzonico all’interno di questi scoli induce ad alcune considerazioni, in particolare che la 
tradizione amazzonica su Cuma fosse conosciuta e si sia conservata ancora in età bizantina. 
       Nella tradizione esegetico-scoliastica, si ritrovano – con o senza esplicitazione del nome 
dell’Amazzone – vari riferimenti all’eponimia: più nello specifico, lo scolio sembrerebbe offrire un 
riferimento eponimico più indicativo, contenendo i chiari nessi rappresentati dal sintagma ἀπό τινος 
Ἀμαζόνος e dal verbo ὠνόμασται, e un confronto con l’eponimia amazzonica relativa a Mitilene e a 
Mirina. Quest’ultima, poi, appare essere l’oggetto di una spiegazione di Eustazio ai riferimenti dei 
versi iliadici in cui compare Myrina, figura dall’oscura natura sepolta a Troia e che in qualche modo 
è percepita come Amazzone466. Il più significativo degli scolî appare, comunque, essere il primo, in 
cui si può pensare presumibilmente che Eustazio stesse parlando di Efeso (additata con αὔτη): da 
esso si trae che le eponimie amazzoniche, tra cui la stessa Cuma, sarebbero connesse con l’idea che 
le Amazzoni abbiano occupato molti luoghi in Asia Minore, quindi uno stanziamento collettivo di 
Amazzoni, ma non vi è alcun riferimento a casi di Amazongründung. Il rimando a ‘monumenti’ che 
hanno un marchio amazzonico in rapporto a città (Efeso, Anea, Mirina e Cuma) è associato ad una 
tradizione secondo cui le Amazzoni avrebbero occupato πολλοὺς ἐν Ἀσίᾳ τόπους ed avrebbero dato 
il nome a diverse fonti (oltre che città): si tratterebbe di un elemento archeologico connesso con i 
racconti amazzonici, di cui la tradizione recherebbe memoria; e questa notizia sembra essere 
accostabilea quella che si ritrova in Strabone; si potrebbe, dunque, supporre che il commentatore 
avesse attinto le notizie anche dal testo di Strabone467. 
 

2. LE TRADIZIONI SUGLI EOLI A CUMA 
 
       Tracce di una fondazione eolica di Cuma si possono rinvenire fin dalla tradizione letteraria 
esiodea. Essa può essere considerata come la prima fonte nella quale si potrebbe associare a Cuma 
una tradizione che riportava la fondazione della città agli Eoli468: il riferimento è all’esilio del padre 
di Esiodo, che ha abbandonato la felice patria Cuma – connotata come Αἰολίς (v. 636) – per 
trasferirsi ad Ascra, in Beozia469. L’epiteto indicherebbe un cenno alle origini della città: da esso, se 
non si può trarre un esplicito racconto ecistico, è possibile comprendere chela polis, già all’età di 
Esiodo, sarebbe stata percepita come eolica, le cui fasi iniziali, cioè, sarebbero da rapportare al 
tempo della migrazione degli Eoli470. Benché costituisca una frammentaria attestazione, il 
riferimento in questi versi ad una Cuma eolica darebbero l’idea dell’esistenza di un racconto 
sull’archaiologia della polis che in qualche modo sarebbe stato già noto al poeta, forse da ascrivere 
ad un periodo ancora precedente. 

 
466 Per questo aspetto cfr. il capitolo su Mirina. 
467 Cfr. i riferimenti cfr. ἄλλα ὑπομνήματα in XI 3,5 505; μεταξὺ Μυσίας καὶ Καρίας καὶ Λυδίας, καθάπερ Ἔφορος 
νόμιζει, πλησίον Κύμης in XII 3,21 550. 
468 La stessa tradizione è riportata anche in Ephor. FGrHist 70 F100: ῎Εφορος δέ φησιν τοῦτον (scil. τὸν ῾Hσιόδου 
πατέρα) εἰς ῎Ασκρην ἐλθεῖν, οὐ δι’ ἐμπορίαν ἀλλὰ φόνον ἐμφύλιον ἐργασάμενον. 
469 Hes. Op. 635-638:  ὅς ποτε καὶ τε ῖδʼ ἦλθε πολὺν διὰ πόντον ἀνύσσας, / Κύμην Αἰολίδα προλιπὼν ἐννηὶ μελαίνῃ, / 
οὐκ ἄφενος φεύγων οὐδὲ πλοῦτόν τεκαὶ ὄλβον, / ἀλλὰ κακὴν πενίην, τὴν Ζεὺς ἄνδρεσσι δίδωσιν.  
470 Tale tradizione è presente anche negli scolî a questi versi, in cui si precisa l’origine friconide di Cuma, cfr. Schol. ad 
Hes. Op. 635: ὅστις πατὴρ ἡμῶν καὶ ἐν τῇ Ἄσκρῃ ταύτῃ ἐλθὼν κατῴκησε, διανύσας καὶ περάσας πολλὴν θάλασσαν ἐν 
νηῒ, καταλιπὼν Κύμην τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα, τὴν νῦν Φρικώνιδα καλουμένην, οὗσαν μίαν τῶν Αἰολικῶν πόλεων. 
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2.1 Gli Eoli in Eforo 
 
       In una sezione della Vita Homeri Romana, si possono rinvenire tracce di un racconto di matrice 
eolica sule origini di Cuma471. 
 
Ephor. FGrHist 70 F99 = Vita Hom. Rom. ll. 10-12 
 

Ἱππίαςδʼαὖ καὶ Ἔφορος Κυμαῖον (scil. Ὅμηρον φασιν). ὁ δʼ Ἔφορος καὶ εἰς Χαρίφημον ὰνάγει 

τὸ γένος αὐτοῦ· ὁ δὲ Χαρίφημος οὖτος Κύμην ᾤκησεν472. 

 
2 ᾤκησεν cod. Rom. ᾤκισε cod. Scorial. 
 

Ippia e, poi, Eforo (scil. dicono che Omero) fosse di Cuma. Eforo riporta anche la sua stirpe a 
Carifemo: e questo Carifemo andò ad abitare/fondò Cuma. 
 

Secondo la tradizione che confluisce in questo frammento della Vita Romana473, Eforo avrebbe 
attribuito ad Omero origini cumee474, ma prima ancora ne avrebbe trattato un certo Ippia, che 
sarebbe da identificare nel sofista Ippia di Elide, vissuto almeno un secolo prima dello storico 
cumeo475: in particolare, Eforo riconduceva il γένος del poeta ad un antenato di nome Carifemo, il 
quale ᾤκησεν Cuma476. La presenza del sofista in queste righe sarebbe dovuta al fatto che nel pieno 
V secolo a.C. sarebbe esistito un dibattito che riguardava Omero e le sue opere, ed Eforo 
sembrerebbe aver ereditato una tradizione di studî di questo tipo477. A corroborare questa ipotesi 
potrebbero essere alcune osservazioni di G. Parmeggiani, il quale, in relazione alla complessità 
strutturale delle Storie di Eforo quanto al passato più antico, sostiene che la scrittura storica eforea 
avrebbe conosciuto «le sistemazioni del tempo pre-eraclide ad opera di Ellanico […] e i recuperi 
sofistici del palaion ad opera di Ippia»478: si può supporre che Ippia di Elide possa aver registrato 
una serie di riferimenti sull’origine e sulla genealogia di Omero o citato alcuni passi inerenti ad un 
dibattito acceso in antichità e, in particolar modo, ai suoi tempi. Ci sarebbe da chiedersi se ed in 
quale misura Eforo avesse letto l’opera di Ippia, se entrambi sono posti sullo stesso piano dalla 
fonte in questione a proposito della patria cumea di Omero. È possibile, dunque, che Eforo avesse 

 
471 Il contenuto del Bios, che è breve di estensione (64 linee), è il seguente: in una prima parte, l’autore afferma che è 
impossibile acquisire notizie sicure circa l’origine e la patria di Omero e fornisce una lista cospicua di auctoritates che 
ne riportano la nascita città per città (Damaste, Pindaro, Teocrito, Ippia, Eforo, Timomaco, Aristotele, Antimaco, 
Stesimbroto, Filocoro, Callicle, Aristodemo, Dinarco, Democrito, Eraclide, Pirandro, Ipsicrate, Cratete, Eratostene, 
Apollodoro); in una seconda sezione, sono riportati i dati relativi alla genealogia e alla nascita di Omero; l’ultima parte 
è dedicata alle vicende incentrate sulla cecità del poeta e sulla sua morte, di cui vengono fornite spiegazioni alternative. 
472 L’edizione che è stata presa di riferimento è quella di ALLEN 1912. 
473 L’importanza di questa Vita risiede nel fatto che in essa è contenuto un ampio repertorio di fonti che hanno trattato 
degli aspetti in certo modo più curiosi in relazione ad Omero. La menzione di tali autori – come segnala ESPOSITO 

GIGANTE 1996, pp. 62-64 – rappresenta il terminus ante quem per datare la composizione del Bios, poiché si può 
ipotizzare che, se gli ultimi autori che compaiono come fonti sono alcuni esponenti della scuola alessandrina (Aristarco, 
Cratete e Dionisio Trace), la fonte di questo gruppo di biografie possa rintracciarsi negli hypomnemata diffusi tra il I 
secolo a.C. e il I secolo d.C., che erano corredati di scholia ai poemi omerici ed anche di biografie relative al poeta. 
474 Nella Vita Hom. dello Pseudo-Erodoto. è, invece, smirneo (cfr. infra). 
475 Hipp. FGrHist 6 F 13 (= fr. 86 B 18 Diels-Kranz). 
476 Un impianto simile della genealogia di Omero è riportato dallo stesso Eforo in un frammento dell’Epichorios logos 
(FGrHist 70 F1 = Ps.-Plut. Vit. Hom. I 22,3-18 Wilamowitz): questa linea è presente nei medesimi termini in Ellanico 
di Lesbo (FGrHist 4 F5b), Damaste di Sigeo (FGrHist 5 F11) e Ferecide (FGrHist 3 F167), nei quali si possono 
rinvenire tracce di una parentela tra il padre di Esiodo (Dios) e quello di Omero (Meone). 
477 Cfr. il riferimento presente in Vit. Escor. II (p. 29, 8 Wilamowitz), κατὰ Ἔφορον καὶ τοὺς ἱστορικοὺς Κυμαῖος. 
478 PARMEGGIANI 2011, p. 90. 
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avuto conoscenza diretta (o indiretta) ed avesse riportato la notizia del filosofo, che sarebbe stata 
presente in uno dei suoi scritti sofistici (forse la Synagoge?)479. La tradizione che ci è pervenuta nel 
frammento preso in esame non eslcuderebbe una tale ipotesi, ma tuttavia non sono rintracciabili 
elementi abbastanza dirimenti per poterla sostenere. 
       Il frammento eforeo in questione presenta un punto problematico, dal quale dipenderebbe 
l’ipotesi della presenza di un racconto di fondazione o meno. Esso è costituito dal nesso Κύμην 
ᾤκησεν, dove il verbo potrebbe essere soggetto a due interpretazioni: Carifemo 
 

1. andò ad abitare/si insediò a Cuma;  
2. colonizzò/fondò Cuma.  

 
Nella fonte presa in esame, vi potrebbe essere traccia di un racconto sulla fondazione di Cuma, 
qualora ᾤκησεν lo si interpretasse nel senso di fondare480: in questo caso, in relazione al 
menzionato Carifemo, ci si troverebbe di fronte ad una figura che corrisponde in qualche modo 
all’ecista di Cuma. A lui Eforo ricondurrebbe in modo non meglio determinabile le origini cumee di 
Omero e assegnerebbe il ruolo di fondatore. Le ipotesi di lettura del verbo sostanzialmente sono 
due:  
 

 in direzione di un semplice andare ad abitare ricondurrebbero le attestazioni su 
οἰκέω481, in quanto il soggetto del verbo è una persona isolata482;  

 a favore di un valore ecistico deporrebbero almeno due elementi: a) l’idea che 
insediarsi sarebbe l’equivalente di una fondazione che si realizzarebbe in un secondo 
momento; b) l’aspetto puntuale dell’aoristo, che varrebbe come fondare (diversamente 
da abitare, rappresentato da un imperfetto). 

 
Posto questo, al problema di natura esegetica si affianca soprattutto un problema di natura testuale. 
F. Jacoby, infatti, accoglie nel testo del frammento il verbo ᾤκησεν, ma segnala in apparato che 
questa lezione è attestata nel codex Romanus che contiene la Vita Homeri Romana, mentre in un 
altro codice (il codex Scorialensis) si legge ᾤκισε. La divergenza tra le lezioni sembrerebbe essere 
dovuta ad un errore di etacismo, che sarebbe intervenuto nel corso dei secoli nella tradizione del 
testo: il copista di epoca bizantina dinanzi alla lettura η avrebbe scritto ι, perché foneticamente il 
suono era lo stesso [i]. La lectio difficilior prevedrebbe che sia più facile che un ηsi sia corrotto in ι 
piuttosto che viceversa, ed è pur vero che οἰκέω è più diffuso di οἰκίζω. È chiaro che, se fosse stato 
in un altro contesto, l’errore paleografico sarebbe stato ininfluente per il fatto che uno dei due verbi 
non avrebbe avuto senso nel caso in questione: qui, però, sono possibili entrambe le forme ed 
interpretazioni. La possibilità dipende dalle due lezioni della tradizione manoscritta riportate in 
merito al frammento eforeo: di fatto, tuttavia, si tratta di un errore di cui si comprende la genesi ma 
per cui non si può stabilire quale delle due lezioni abbia più probabilità di essere quella originaria. 
       È opportuno prendere in considerazione gli studî che sono stati formulati in merito 
all’interpretazione del frammento eforeo: i pochi studiosi che se ne sono occupati si sono posti 

 
479 Secondo MÜLLER (FHG II 60, 62), il frammento apparterrebbe al Troikos dialogos di Ippia, ossia un discorso 
epidittico sull’appropriata educazione del giovane e caratterizzato dal dibattito tra Nestore e Neottolemo in relazione ad 
Omero e alla sua genealogia. Secondo gli studî più recenti, il riferimento in esame deriverebbe dalla Synagoge (opera 
dello stesso impianto di quella di Damaste del Sigeo), che conteneva una sezione sui poeti e sui saggi. 
480 Equivalente pertanto di οἰκέω e κτίζω (cfr. CHANTRAINE 1984, LSJ s.v. οἰκέω). 
481 CASEVITZ 1985, p. 76. 
482 Eur. Hel. 928: πόσιν Φρυγῶν ᾤκησα πολυχρύσους δόμους. 
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sostanzialmente in maniera cauta ed hanno evidenziato nel frammento eforeo in oggetto la 
probabile presenza di tracce di un racconto di fondazione su Cuma.  
 

 P. de Fidio segnala che ᾤκησεν/ᾤκισε può significare sia fondò sia venne a stabilirsi a 
Cuma. La studiosa non escluderebbe la possibilità che, dal momento che la fonte di 
Strabone in XIII 1,3 582 (dove gli ecisti cumei sono Cleve e Malao) a suo parere 
potrebbe anche non essere Eforo, lo storico cumeo avrebbe inteso Carifemo «nei 
termini di una sua semplice partecipazione alla fondazione agamennonide (e 
‘clevade’) della città»483; 

 A. Mele è del parere che non si può conoscere «per tradizione diretta come Eforo 
raccontasse della fondazione della sua amata patria, cui pure allude il F 99. Ma tale fu 
la fama di Eforo che è difficile credere che il suo racconto al riguardo non ci sia 
pervenuto, sia pure anonimamente»484. Lo studioso sostiene che ᾤκησεν/ᾤκισε debba 
essere inteso come fondare e, dunque, attribuirebbe a Carifemo la funzione di ecista di 
Cuma; 

 G. Ragone, mostrandosi possibilista nell’interpretazione di ᾤκησεν/ᾤκισε, ipotizza 
che Eforo avrebbe potuto ricordare Carifemo tra gli ecisti di Cuma. Lo studioso, poi, 
ritiene che dietro tale figura possa ravvisarsi la volontà da parte di «un gruppo civico 
cumeo determinato» di far emergere una «peculiare versione della leggenda ecistica 
cittadina», ma mette in guarda che si possa trattare di un nome parlante che possa fare 
riferimento alle abilità poetiche di Omero (lett. ‘colui che parla con grazia’)485.  

 
Gli studiosi, insomma, si sono limitati a formulare delle osservazioni estremamente incerte, 
prendendo in considerazione entrambe le possibilità: il riferimento ad una fondazione attraverso 
l’interpretazione di ᾤκησεν/ᾤκισε nel senso di fondare oppure come una semplice allusione alla 
residenza di Carifemo a Cuma. Non è esclusa, però, l’ipotesi per cui in Eforo sia confluito un 
racconto incentrato sulla fondazione di Cuma da rapportare ad un antenato di Omero. Mele, in 
particolare, sostiene con più convinzione che il verbo ᾤκησεν abbia l’accezione di fondare: 
sembrerebbe questa, infatti, l’interpretazione più convincente. Se, dunque, fosse nel giusto 
l’interpretazione di ᾤκησεν/ᾤκισε nel senso di fondare, sarebbe verisimilmente esistito un racconto 
che faceva del fondatore della polis un antenato di Omero e che sarebbe da associare allo storico 
locale Eforo e forse al sofista Ippia di Elide. Ben si comprende che dalla problematicità legata 
all’interpretazione del frammento eforeo dipenderebbe un racconto che sarebbe da inquadrare in 
un’ottica filo-cumea, cioè elaborato dalla componente cittadina per nobilitare le origini della città. 
       Per comprendere la funzione di Carifemo nell’ambito di un possibile racconto di fondazione su 
Cuma, sembra opportuno fare alcune riflessioni sulla genealogia di Omero secondo Eforo. Nel suo 
commento, Jacoby segnala che il Carifemo sarebbe stato uno dei primi coloni di Cuma se non 
l’ecista486.Stando alle osservazioni di E. Rhode, la genealogia di Omero data da Eforo 
collocherebbe il poeta nell’undicesima generazione dopo Orfeo e nella sesta dopo Carifemo487: 
questa sequenza generazionale verisimilmente sarebbe giunta ad Eforo dagli storici locali Ellanico, 
Ferecide e Damaste, ma con la sola differenza che Eforo faceva di Omero il cugino di Esiodo. Lo 
storico cumeo metteva alla nona generazione i fratelli figli di Melanopo (Apelle, Meone e Dio) e 

 
483 DE FIDIO 2005, pp. 447 e ivi n. 125. 
484 MELE 2005b, p. 385, 391. 
485 RAGONE 2005, pp. 465-466 e ivi n. 98. 
486 JACOBY, FGrHist Ia, Komm., p. 61. 
487 RHODE 1901, I, p. 21. 
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nella decima Creteide, figlia di Apelle e madre di Omero, il quale si collocherebbe nell’undicesima 
generazione488. In questo modo, lo storico cumeo allineava la genealogia di Omero con quella di 
Licurgo489, là dove quest’ultimo rappresenta l’undicesimo discendente di Eracle. Il parallelismo tra i 
due quadri genealogici, Omero e Licurgo entrambi come undicesimi rispettivamente da Orfeo e da 
Eracle, condurrebbe verso un’ipotesi per cui Eforo avrebbe aderito alla genealogia tracciata da 
Ferecide, Ellanico e Damaste. Eforo avrebbe accolto la tradizione genealogica che riportavano i 
suoi mitografi predecessori, apportandovi soltanto delle modifiche. Secondo G. Ragone, nella 
genealogia di questi tre, Carifemo «si colloca nella quinta generazione prima di Omero e di Esiodo; 
il Melanopo che nel medesimo stemma occupa la terza generazione, quale bisnonno paterno dei due 
poeti, viceversa nel Bios Homeroupseudo-erodoteo compare tra i primi archegeti di Cuma (ruolo 
che Eforo, come s’è visto, potrebbe aver assegnato invece proprio a Carifemo) e si caratterizza 
come nonno materno del solo Omero». Si può supporre che, quindi, Eforo accettasse la genealogia 
degli storici menzionati prima e che «l’apporto ‘creativo’ dello storico alla genealogia congiunta di 
Omero e di Esiodo – costruzione a lui preesistente, nonché di matrice non strettamente local-cumea, 
a giudicare dai suoi tramiti letterari anteriori – sembra essersi ridotto, per quanto a noi risulta, solo a 
marginali interventi variantivi su alcuni ‘anelli deboli’ dello stemma»490. 
       Ben si comprende, dunque, la problematicità legata all’interpretazione del frammento eforeo, il 
quale riporterebbe un dato della tradizione – quello sull’origine cumea del poeta – precedente allo 
storico di almeno un secolo, in quanto sarebbe già attestata in Ippia di Elide. Se, dunque, appare 
giusta – con tutte le cautele del caso – la lettura di questo frammento come un riferimento ad una 
fondazione di Cuma, ci si troverebbe dinanzi ad un racconto di fondazione riportato da Eforo: se 
quest’ultimo accoglieva una tradizione del genere, sarebbe esistito un racconto che annoverava tra 
gli antenati di Omero il nonno Carifemo tra i diretti fondatori di Cuma. 
 

2.2 Gli Eoli nello Pseudo-Erodoto 
 
       Nei primi due paragrafi della Vita Homeri491, attribuita a Erodoto dai codici ma composta 
verosimilmente da un autore microasiatico, il racconto sulla fondazione di Cuma si trova collocato 
all’interno della storia della nascita di Omero492. 
 

1. ἐπεὶ γὰρ Κύμη ἡ πάλαι Αἰολιῶτις ἐκτίζετο, συνῆλθον ἐν αὐτῇ παντοδαπὰ ἔθνεα Ἑλληνικὰ 
καὶ δὴ καὶ ἐκ Μαγνησίης ἄλλοι τέ τινες καὶ Μελάνωπος ὁ Ἰθαγένεος τοῦ Κρήθωνος, οὐ 
πολύφορτος, ἀλλὰ βραχέα τοῦ βίου ἔχων, οὗτος δὲ ὁ Μελάνωπος ἔγημεν ἐν τῇ Κύμῃ θυγατέρα 
Ὀμύρητος, καὶ αὐτῷ γίνεται ἐκ κοίτης θῆλυ τέκνον, ᾧ οὔνομα τίθεται Κρηθηΐδα. καὶ αὐτὸς μὲν 
ὁ Μελάνωπος καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἐτελεύτησαν τὸν βίον, τὴν δὲ θυγατέρα ἐπιτρέπει ἀνδρί, ᾧ 
ἐχρῆτο μάλιστα, Κλεάνακτι τῷ Ἀργείῳ. 

 
488 Ephor. FGrHist 70 F1. 
489 Ephor. FGrHist 70 F149. 
490 RAGONE 2013, pp. 137-138. 
491 Si tratta della più estesa e particolareggiata delle biografie antiche di Omero, redatta in dialetto ionico: il contenuto 
dell’opera è relativo allevicende sulla nascita del poeta da una fanciulla di nome Creteide sulle rive del fiume Melete 
(da cui l’altro nome di Omero, Melesigene) e ai suoi viaggi in Asia Minore (Itaca, Colofone, Smirne, Cuma, Neontico, 
Focea, Chio, Samo e Io). Il contesto in cui si inserisce il racconto pseudo-erodoteo è quello che vede, fin dall’antichità, 
diverse città ioniche ed eoliche contendersi il luogo di nascita del poeta, ed è verisimile che la versione proposta dalla 
Vita Homeri, almeno per quel che riguarda le prime sezioni, rappresenti una di queste tradizioni cittadine: cfr.A.P. XVI 
298, ἑπτὰ πόλεις μάρναντο σοφὴν διὰ ῥίζαν Ὁμήρου / Σμύρνα, Χίος, Κολοφών, Ἰθάκη, Πύλος, Ἄργος, Ἀθῆναι. 
492 Il momento in cui si andò formando il nucleo della biografia omerica è ravvisabile, a parere di MOMIGLIANO 1974, 
pp. 27-28, nell’arco di tempo che va dal VI al V secolo a.C. nell’ambito delle ricerche sulla poesia antica portate avanti 
da Teagene di Reggio (il primo omerista, secondo la notizia dello Schol. ad Il. XX 67), Ellanico di Lesbo e Damaste di 
Sigeo. 
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2. χρόνου δὲ προϊόντος συνέβη τὴν παῖδα μιγεῖσαν ἀνδρὶ λαθραίως ἐν γαστρὶ σχεῖν. τὰ μὲν οὖν 
πρῶτα ἐλάνθανεν, ἐπεὶ δὲ ᾔσθετο ὁ Κλεάναξ, ἤχθετο τῇ συμφορῇ καὶ καλεσάμενος τὴν 
Κρηθηΐδα χωρὶς πάντων ἐν αἰτίῃ μεγάλῃ εἶχεν ἐπιλεγόμενος τὴν αἰσχύνην τὴν πρὸς τοὺς 
πολιήτας, προβουλεύεται οὖν περὶ αὐτῆς τάδε· ἔτυχον οἱ Κυμαῖοι κτίζοντες τότε τοῦ Ἑρμείου 
κόλπου τὸν μυχόν, κτιζομένοισι δὲ τὴν πόλιν Σμύρναν ἔθετο τὸ ὄνομα Θησεὺς μνημεῖον 
ἐθέλων καταστῆσαι τῆς ἑωυτοῦ γυναικὸς ἐπώνυμον· ἦν γὰρ αὐτῇ τοὔνομα Σμύρνα, ὁ δὲ 
Θησεὺς ἦν τῶν τὴν Κύμην κτισάντων, ἐν τοῖς πρώτοις Θεσσαλῶν ἀπὸ Εὐμήλου τοῦ Ἀδμήτου, 
κάρτα εὖ ἔχων τοῦ βίου. ἐνταῦθα ὑπεκτίθεται ὁ Κλεάναξ τὴν Κρηθηΐδα πρὸς Ἰσμηνίην 
Βοιώτιον τῶν ἀποίκων λελογχότα, ὃς ἐτύγχανεν αὐτῷ ἐὼν ἑταῖρος τὰ μάλιστα. 
 
1. Infatti, dopo che fu fondata Cuma, l'antica Aioliotis, convennero in essa popoli greci di ogni 
genere, e poi alcuni altri da Magnesia ed anche Melanopo, figlio di Itagene, figlio di Cretone, 
non molto ricco ma con il minimo per la vita. Questo Melanopo, poi, sposò a Cuma la figlia di 
Omire, e dall’unione gli nacque una figlia, alla quale fu dato il nome di Creteide. Melanopo e 
sua moglie morirono, ma egli aveva affidato la figlia ad un uomo con cui aveva molta 
familiarità, Cleanatte di Argo.  
2. Trascorso del tempo, poi, avvenne che la fanciulla, essendosi unita ad un uomo, si trovasse 
segretamente incinta. Allora lo nascondeva inizialmente, ma Cleanatte, quando se ne accorse, 
si addolorò per la sciagura e, dopo aver chiamato Creteide in disparte da tutti, la rimproverò 
gravemente, pensando al disonore davanti ai cittadini; dunque, riguardo a questa si deliberò 
così: i Cumei allora si trovarono ad occupare l’insenatura nel golfo dell’Ermo; tra i fondatori, 
poi, Teseo diede alla città il nome Smirne, volendo lasciare come ricordo l’omonimo di sua 
moglie; infatti, costei aveva il nome di Smirne. Teseo, inoltre, era tra quelli che avevano 
fondato Cuma, i più eminenti tra i Tessali da Eumelo, figlio di Admeto, vivendo assolutamente 
bene. Qui Cleanatte condusse Creteide presso Ismenie di Beozia, che, sorteggiato tra i coloni, 

era a lui era massimamente amico493. 
 

Allo stato attuale degli studî494, il Bios Homerou sembrerebbe non essere di paternità erodotea e nel 
suo nucleo originario risalirebbe al V-IV secolo a.C.o alla prima età alessandrina495: l’opuscolo 

 
493 L’edizione presa come riferimento è quella di ALLEN 1912. 
494 L’opuscolo è stato oggetto – e lo è tuttora – di una querelle molto dibattuta, relativa non soltanto alla datazione e alla 
paternità ma anche allo stile: giudicato per lo più come «un ammasso di frottole» (ROMAGNOLI 1914, p. 187) e una sorta 
di «divertissement» (LATACZ 1990, p. 28.), esso sarebbe uno scritto pseudo-epigrafo che è stato falsamente attribuito ad 
Erodoto – secondo la testimonianza di Suid. s.v.Ὁμήρος· Ἡρόδοτος δὲ ὁ ἱστορικός ἔγραψε βίον Ὁμήρου – per via del 
fatto che il testo nei codici presenta come sottotitolo: Ἡρόδοτος ὁ Ἁλικαρνασσεὺς περὶ Ὁμήρου γενέσιος καὶ ἡλικίης 
καὶ βιοτῆς τάδε ἱστόρηκε, ζητήσας ἐπεξελθεῖν εἰς τὸ ἀτρεκέστατον. Questa indicazione, unita alla presenza di uno stile 
ionizzante, di fatto attribuirebbe allo storico la paternità del Bios e richiama l’incipit delle Storie erodotee (d’altronde, 
gli antichi, ritenevano che lo storico avesse studiato Omero, come documentano Tat. In Graecos 31, Eust. Comm. ad Il. 
IV 27). Sullo status quaestionis degli studî relativi alla composizione della Vita Homeri pseudo-erodotea cfr. BERGK 
1872, p. 442 (il quale sostiene che lo scritto non sarebbe un falso e che sarebbe stato composto – al fine di mettere 
conciliare le diverse tradizioni cittadine su Omero – ad Atene verso la fine del V secolo a.C., in dialetto ionico e con 
l’utilizzazione delle liste degli arconti, e, giunto anonimo in età alessandrina e lacunoso nell’incipit, vi sarebbe stato 
aggiunto il nome di Erodoto); SCHMIDT 1874, vol. II, pp. 218-219 (second il quale il testo sarebbe un’opera scritta tra il 
50 e il 150 d.C. sulla base dell’imitazione dello stile e del dialetto di Erodoto, ed il suo autore sarebbe da identificare 
con Ermogene di Smirne, un medico vissuto in età adrianea); WILAMOWITZ 1916, pp. 396, 413, 437 (in base al quale 
l’opuscolo sarebbe da collocare in età tardo-ellenistica, tra il 130 e l’80 a.C., e da associare ad altri falsi come l’Assioco 
e le Lettere di Ippocrate); ALLEN 1924, pp. 17 ss. (l’autore della Vita sarebbe da considerare lo storico Cefalione di 
Gergizio, da identificare però in due figure, ossia Egesianatte di Alessandria – che avrebbe composto un’opera a 
carattere storico-geografico dal titolo Troika – e lo storico ed oratore Cefalione – che avrebbe scritto delle Storie in 
nove libri come Erodoto; in particolare, questo Cefalione non sarebbe stato l’autore dello scritto pseudo-erodoteo ma il 
collettore ed il risistematore di una tradizione che avrebbe alle spalle complesse stratificazioni anteriori, risalenti ad un 
ambiente eolico di età alto-arcaica); JACOBY 1933, pp. 11 ss. (il quale segnala che il testo che possediamo della Vita 
Homeri rappresenterebbe la più tarda rielaborazione di un racconto composto nel V-IV secolo a.C., che verisimilmente 
si configurerebbe come un prodotto di stampo sofistico); ESPOSITO GIGANTE 1996, pp. 12, 16-17 (secondo cui lo scritto, 
che si configurerebbe come una sorta di biografia romanzata, sarebbe da considerare come un esercizio stilistico di 



 
104 

sarebbe stato verisimilmente elaborato in un contesto in cui si possono cogliere le tracce di «un 
processo di stratificazione nel quale elementi più antichi coesistono con tradizioni più recenti»496. 
La versione riportata dallo Pseudo-Erodoto risulta essere abbastanza complicata. Esattamente ad 
incipit della narrazione, il biografo dice che tra coloro che avrebbero partecipato alla alla spedizione 
eolica in Asia Minore, dopo la fondazione di Cuma, vi sarebbe stato anche un certo Melanopo di 
Magnesia (figlio di Itagene), che si sarebbe unito con la futura madre di Omero, Creteide: alla morte 
di Melanopo, la fanciulla sarebbe stata affidata a Cleanatte di Argo, amico del padre ed anch’egli 
cittadino cumeo. Costui, per evitare lo scandalo dovuto al fatto che Creteide sarebbe rimasta incinta 
per l’unione furtiva con un uomo, l’avrebbe mandata a Smirne, dove di lei si sarebbe occupato 
Ismenie di Beozia, ἑταῖρος di Cleanatte, che era stato sorteggiato tra i coloni cumei per andare a 
fondare Smirne insieme con i Tessali sotto la guida di Teseo di Fere. 
       Il racconto sulla fondazione di Cuma è in certo modo incastonato all’interno delle vicende che 
avrebbero portato alla nascita di Omero, e soprattutto viene detto che la polis sarebbe già esistita 
quando il contingente di Melanopo sarebbe giunto in Asia Minore. È possibile rinvenire, nel 
racconto, una strutturazione in due blocchi, in cui sono descritti i due episodi in esso presenti: 
 

 la prima sezione, che appare costituire il filo conduttore dell’intera Vita Homeri, 
illustra una serie di eventi antecedenti alla fondazione di Cuma ed è costituita da un 
racconto incentrato sulla figura di Creteide; 

 la seconda menziona l’ecista di Cuma, Teseo di Fere, e quello di Smirne, Ismenie di 
Beozia, ed è focalizzata sull’origine di queste due città. 

 
Sembra di trarre, dunque, almeno due racconti all’interno di un unico racconto. Dalla tradizione 
confluita nel testo dello Pseudo-Erodoto emergono, in termini di elaborazione storiografica, un 
racconto sulla fondazione di Cuma, città natale della madre di Omero, ed un altro sulla fondazione 
di Smrne, che è definitasubcolonia di quest’ultima e – come si legge più avanti – patria del poeta 
nato nei pressi delle rive del fiume Melete497; il poeta, in particolare, sarebbe nato a breve distanza 
di tempo (circa cinquant’anni) dalla fondazione di Cuma. Si può pensare che i due racconti siano 
stati assemblati e, per così dire, ricuciti insieme nel racconto sulle vicende di Creteide498. In base a 
questo racconto, quindi, la fanciulla sarebbe originaria di Cuma, e sembrerebbe essere questa la 
ragione per cui nell’excursus eolico pseudo-erodoteo si parli di tale polis, la cui fondazione 
risalirebbe all’azione ecistica del tessalo Teseo di Fere poco dopo la migrazione eolica.  
       La narrazione, infatti, prende le mosse proprio dalla città eolica, cominciando con un 
riferimento ad un tempo mitico – connesso con la migrazione – , in cui sarebbe stata fondata Cuma 
ad opera degli Eoli, definiti παντοδαπὰ ἔθνεα Ἑλληνικὰ: si tratta, quindi, della tradizione che 

 
imitazione erodotea pienamente riuscito e non da attribuire ad Erodoto per evidenti fattori cronologici relativi ad 
Omero); RAGONE 2005, p. 451 e ivi n. 3 (il quale ritiene che Cefalione di Gergizio non sarebbe tanto l’autore 
dell’opuscolo pseudo-erodoteo quanto «il collettore ed il risistematore ultimo, in età adrianea, di una tradizione con 
ampie stratificazioni anteriori», da collocare in ambiente eolico di età alto-arcaica). 
495 GALLO 2005, p. 20. 
496 ESPOSITO GIGANTE 1996, p. 19. 
497 Ps.-Hdt. Vita Hom. 3: χρόνου δὲ προϊόντος ἐξελθοῦσα ἡ Κρηθηῒς μετ᾿ ἄλλων γυναικῶν πρὸς ἑορτήν τινα ἐπὶ τὸν 
ποταμὸν τὸν καλούμενον Μέλητα, ἤδη ἐπίτοκος οὖσα, τίκτει τὸν Ὅμηρον, οὐ τυφλὸν ἀλλὰ δεδορκότα, καὶ 
τίθεταιὄνομα τῷ παιδίῳ Μελησιγένεα ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τὴν ἐπωνυμίαν λαβοῦσα. 
498 Indizio di questa sutura potrebbe essere l’estrema rapidità con cui il biografo passa bruscamente, senza soluzione di 
continuità, da un episodio ad un altro. 



 
105 

connota gli Eoli come Aἰολοί, e a questo sarebbe da accostare anche l’epiteto di Aἰολιῶτις499 che 
nel testo viene attribuito a Cuma500. Stando ad una rubrica di Stefano di Bisanzio, l’etnico Aἰολιῶτις 
(variante di Aἰολιῶτης) è privo di altre attestazioni e sarebbe un calco dal lemma Σικελιώτης501. È 
possibile che la specificazione dell’eolicità sia stata utilizzata dal biografo per distinguere Cuma 
eolica rispetto a Cuma fondata in Opicia – che all’epoca dell’autore sarebbe già esistita –, e quindi 
l’epiteto riferito alla città avrebbe il fine di fornire un contestualizzazione spazio-temporale agli 
eventi. 
 
2.2.1 La fonte della tradizione pseudo-erodotea 
 
       Il rapporto tra la fondazione di Cuma e quella di Smirne, rintracciabile nella Vita, può avere 
un’incidenza nel tentativo di individuare la fonte sottesa alla tradizione recepita dallo Pseudo-
Erodoto. Relativamente ai dati forniti sulla nascita di Omero, il racconto in questione assegna al 
poeta un’identità precisa attraverso una genealogia di impianto matrilineare, la cui ricostruzione si 
può comprendere dal complesso della vicenda narrata: Omero è magnete – e quindi di origine eolica 
– per parte di madre, perché è figlio di Creteide502, la quale è figlia di Melanopo, figlio di Itagene, 
che è figlio di Cretone503. Il nome della madre del poeta riporterebbe la sua origine all’avo di tre 
generazioni prima (Melanopo, Itagene, Cretone): tale sistemazione sarebbe da associare ad un 
vincolo genealogico tra i Magneti di Tessaglia (il cui capostipite sembrerebbe essere l’antenato 
Melanopo) e i Magneti di Creta (a cui sarebbe connesso il nome di Cretone). La genealogia di 
Omero, così come tramandata dallo Pseudo-Erodoto, sembra presentare tratti di un’elaborazione 
che potrebbe riflettere degli interessi di parte, che avrebbero potuto avere lo scopo di oscurare la 
figura di Creteide: dal momento che viene, infatti, menzionato il trisnonno materno di Omero 
(Cretone), il quadro genealogico qui fornito avrebbe, con la figura di quest’ultimo, la funzione di 
legittimare e di attribuire al poeta una discendenza magneto-cretese.  
       Cosa potrebbe significare l’origine cretese per la madre di Omero e per Omero stesso? Creta 
costituirebbe una garanzia di originarietà e primordialità: il genealogista o il compilatore 
verisimilmente avrebbe voluto assegnare una matrice cretese ad Omero per nobilitare – ad un livello 

 
499 RAGONE 2005, p. 451 e ivi n. 3, ipotizza che il termine Aἰολιῶτις, utilizzato dall’autore del Bios per indicare 
geograficamente Cuma, possa essere un calco di Σικελιώτης e risalire «ad un autore eolico (troadico? cumeo?), siceliota 
‘naturalizzato’, attento ai rapporti di syngeneia esistenti tra gli Eoli di Sicilia» e quelli d’Asia Minore. 
500 Negli ultimi paragrafi del Bios, Cuma è definita anche Phrikonis: cfr. Vita Hom. 38-39: τὰ μὲν οὖν ὑπὲρ τῆς γενέσιος 
καὶ τελευτῆς καὶ βίου δεδήλωταί μοι. περὶ δὲ ἡλικίης τῆς Ὁμήρου ἐκ τῶνδ᾿ ἄν τις ἐπισκεπτόμενος ἀκριβῶς καὶ ὀρθῶς 
λογίζοιτο. ἀπὸ γὰρ τῆς ἐς Ἴλιον στρατείης, ἣν Ἀγαμέμνων καὶ Μενέλαος ἤγειραν, ἔτεσιν ὕστερον ἑκατὸν καὶ τριήκοντα 
Λέσβος ᾠκίσθη κατὰ πόλεις, πρότερον ἐοῦσα ἄπολις. μετὰ δὲ Λέσβον οἰκισθεῖσαν ἔτεσιν ὕστερον εἴκοσι Κύμη ἡ 
Αἰολιῶτις καὶ Φρικωνὶς καλεομένη ᾠκίσθη. μετὰ δὲ Κύμην ὀκτὼ καὶ δέκα ἔτεσιν ὕστερον Σμύρνα ὑπὸ Κυμαίων 
κατῳκίσθη, καὶ ἐν τούτῳ γίνεται Ὅμηρος. ἀφ᾿ οὗ δὲ Ὅμηρος ἐγένετο, ἔτεά ἐστιν ἑξακόσια εἰκοσιδύο μέχρι τῆς Ξέρξεω 
διαβάσεως, ἣν στρατευσάμενος ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας καὶ ζεύξας τὸν Ἑλλήσποντον διέβη ἐκ τῆς Ἀσίας ἐς τὴν Εὐρώπην. 
ἀπὸ δὲ τούτου ῥηϊδίως ἐστὶν ἀριθμῆσαι τὸν χρόνον τῷ ἐθέλοντι ζητεῖν ἐκ τῶν ἀρχόντων τῶν Ἀθήνησι. τῶν δὲ Τρωϊκῶν 
ὕστερον γεγένηται Ὅμηρος ἔτεσιν ἑκατὸν ἑξήκοντα ὀκτώ. 
501 Steph. Byz. s.v. Aἰολία (α 138 Billerbeck): ἀλλὰ καὶ Aἰολιώτης, ὡς Σικελιώτης. 
502 Per Creteide cfr. Suid. s.v. Ὅμηρος: Ὅμηρος ὁ ποιητής, Μέλητος τοῦ ἐν Σμύρνῃ ποταμοῦ καὶ Κριθηΐδος νύμφης; 
s.v. Κρηθεύς: ὄνομα κύριον. καὶ Κρηθηΐς νύμφης. Di questa alternanza si legge anche in Eust. Comm. ad Il. V 452: 
τοῦδὲ Κρήθωνος ἡ ἄρχουσα διὰ τοῦ η γράφεται κατὰ τὸν Κρηθέα καὶ τὴν Κρεθηίδα οἶς βοηθεῖ ὁ Κρᾶθις εἰς τὴν 
γραφήν. 
503 Per quanto riguarda la genealogia di Creteide e Omero, si possono ravvisare delle varianti all’interno delle varie 
Vitae: ad esempio, se nella Vita pseudo-erodotea Omero è figlio di Creteide, nella Vita dello Pseudo-Plutarco l’autore 
segue lo stemma genealogico di Eforo, per il quale costei sarebbe stata la figlia di Apelle, resa gravida dallo zio tutore 
Meone e successivamente moglie di Femio, divenuto padre adottivo di Omero; secondo questa tradizione, Omero viene 
imparentato con Esiodo, in quanto Apelle, Meone e Dio (padre di Esiodo) erano fratelli. Il Certamen Homeri et Hesiodi, 
invece, fa di Creteide la ninfa del fiume Melete e afferma che sui genitori di Omero c’è disaccordo (ll. 9-10, 18-19); 
nella Vita di Proclo si dice che un certo Apellide, avo di Meone e Dio, era figlio di Melanopo (ll. 19-23). 
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cronologico più alto – le origini eoliche del poeta. Tale operazione si potrebbe ricollegare ad una 
rielaborazione del racconto o più probabilmente ad un tardo rimaneggiamento da parte di chi, non 
rendendosi conto di ciò che elabora, non solo attribuisce una paternità eolica ma in qualche modo la 
intenderebbe associare anche con l’elemento cretese. A favore dell’ipotesi che preveda un nesso con 
l’elemento cretese sembrerebbe deporre un elemento di tipo onomastico. La la radice *kreth- – da 
rapportare ad una matrice cretese tramite il bisnonno Creton – presente nel nome della madre di 
Omero sarebbe uno strumento, attraverso il vincolo della genealogia, per connettere gli Eoli a Creta. 
Un caso analogo è rappresentato dalla tradizione letteraria che associa alla migrazione ionica la 
figlia del fondatore di Mileto, Neleo, di nome Elegheis, dipinta in uno scolio all’Alessandra di 
Licofrone504 come dissoluta e perciò esclusa dai Greci, ma che indica al padre il luogo vaticinato 
dall’oracolo delfico scelto per la fondazione della città. Considerando gli antroponimi Creteide e 
Elegheis, si può pensare che essi abbiano la stessa funzione e siano alla base dello stesso processo: 
da una parte, la figlia di Neleo, che «svolge il ruolo di regolatrice e legittimatrice ab origine di 
un’ampia gamma di ibridazioni inter-etniche»505, sarebbe il tramite per legare gli Ioni ai Lelegi 
(cioè l’elemento cario all’interno di Mileto, precedente all’elemento ionico); dall’altra, ci sarebbe 
l’intento da parte del compilatore o della fonte a cui attinge di rapportare la componente eolica 
all’elemento cretese attraverso l’elaborazione di un nome (Creteide) a partire dall’etnonimo, al fine 
di creare un nesso genealogico ad hoc. Alla luce di queste osservazioni, sembrerebbe possibile un 
quadro del genere: come la tradizione confluita nello scoliaste licofroneo prova a stabilire – in 
contesto ionico – una connessione tra Neleo e i Lelegi creando il nome della figlia dall’etnonimo 
cario, così la madre di Omero riporterebbe all’elemento cretese, a cui il compilatore del Bios 
intenderebbe associare sia Omero sia anche gli Eoli stessi. Questa associazione, in ogni caso, 
sembrerebbe essere letteraria e forse più tarda dell’opera stessa dello Pseudo-Erodoto. 
       Se, da un lato, è stato evidenziato un collegamento con Creta, dall’altro si possono agiungere 
ulteriori considerazioni sulla fonte sottesa nel racconto pseudo-erodoteo. Posto che vi sarebbe 
un’elaborazione di parte locale, in quanto Cuma è metropolis di Smirne ed è la patria della madre di 
Omero (trasferitasi a Smirne), si potrebbe approfondire l’origine di tale ottica. Considerato che nel 
Bios confluiscono tracce di «stratificazioni disomogenee del racconto»506, in parte riferibili ad un 
tempo più antico ed in parte ad uno recenziore, essonascerebbe da interessi cumei o smirnei: se ci 
fosse dietro la volontà della città di Cuma di appropriarsi di Omero, facendo di una cittadina cumea 
la madre del poeta, vuol dire vi sarebbe sottesa una mano cumea; tuttavia, non si può dire con 
certezza questo, perché si potrebbe trattare anche di un tentativo di valorizzare la città di Smirne, 
che ha dato i natali ad Omero. Il poeta, nel racconto pseudo-erodoteo, si caratterizza come figlio di 
una cumea, concepito a Cuma e partorito poi a Smirne: questo rapporto risulterebbe essere un 
tentativo di ancorare il poeta a genealogie locali cumee o smirnee. Ci si troverebbe dinanzi ad una 
tradizione che istituisce un nesso strettissimo con Smirne o Cuma, per cui si tratterebbe di una 
versione locale di parte e forse modificata dal genealogista o presunto tale ai suoi fini celebrativi: la 
tradizione cumea mirerebbe ad impossessarsi di Omero facendolo figlio di una cumea e facendolo 
nascere a Smirne, che è subcolonia cumea.  Tale tradizione risulterebbe non anteriore al V secolo 
a.C., perché è legata ad un’ascendenza matrilineare: il termine di confronto per provare a datare la 
fonte di cui si avvale lo Pseudo-Erodoto potrebbe essere la riflessione medica di Ippocrate, nata 
intorno alla metà del V secolo a.C. Infatti, è a partire dalla scuola ippocratea che compare per la 
prima volta l’idea che il sangue della madre sia portatore di un corredo genetico, a differenza di 

 
504 Schol. Lycophr. 1378, 1385 (II, pp. 380-383 Scheer).  
505 RAGONE 2008, pp. 417-418. 
506 RAGONE 2005, p. 453. Se l’intento dell’autore è quello di predatare l’intero racconto, la genesi di quest’ultimo 
sarebbe da collocare tra V-IV secolo a.C., ma il compilatore proverebbe a spacciarlo per un nucleo risalente all’VIII. 
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quanto avveniva precedentemente quando si riteneva che il sangue della madre non avesse alcun 
ruolo in quanto considerata mero contenitore e che la discendenza fosse soltanto al maschile507. 
Sulla base di queste osservazioni, quindi, la comunità cumea avrebbe tentato di elaborare un 
racconto che, attraverso la genealogia di Creteide, attribuisse origini cumee ad Omero. 
 
2.2.2 La composizione del gruppo eolico 
 
Considerato che il contingente greco diretto alla volta di Cuma, come si legge nella narrazione 
pseudo-erodotea, è composto da Eoli, dalla lettura complessiva di entrambi i paragrafi del Bios (il 
primo che menziona i gruppi greci che sono partiti; il secondo nel quale sono presenti gli ecisti di 
Cuma e Smirne) si trae che la spedizione eolica si caratterizza – secondo la rappresentazione del 
biografo – attraverso la presenza di tre componenti etniche:  
 

1) Tessali, distinti in due filoni: un gruppo proveniente da Magnesia, con Melanopo); 
l’altro nucleo originario di Fere, che costituisce il gruppo eminente tra i coloni tessalici 
di Cuma e di cui fa parte l’ecista Teseo, figlio di Eumelo, figlio del re di Fere Admeto;  

2) Argivi, a cui appartiene Cleanatte, tutore di Creteide; 
3) Beoti (l’altrotutore di Creteide, Ismenie).  

 
Nell’immagine che elabora il biografo sembrerebbe esserci l’idea di questa varietà di componenti, 
per cui a Cuma sarebbero confluite delle stirpi di diversa natura, e la rappresentazione di tale 
pluralità etnica, stigmatizzata nell’espressione efficace utilizzata dallo Pseudo-Erodoto παντοδαπὰ 
ἔθνεα Ἑλληνικὰ, corrisponde alla definizione –comunemente condivisa dalle fonti – degli Eoli di 
αἰολοί ‘variopinti, misti’508. Se si esaminano le figure del racconto, si possono rintracciare le 
tradizioni che sono alla base della rappresentazione di ciascun contingente secondo quanto 
elaborato o confluito nel testo dello Pseudo-Erodoto, anche al fine di individuare un possibile nesso 
tra il contesto della fondazione di Cuma e l’immagine del contingente eolico. 
 

1. Tra i Tessali provenienti da Magnesia – primo contingente annoverato nel racconto –, 
Melanopo509, antenato magnesio di Omero, attraverso la menzione del nonno Cretone, sembra 
avere una genalogia ambivalente: se, da una parte, può essere messo in rapporto con il mondo 
della Tessaglia attraverso la figura dell’eroe Creteo (figlio di Aiolos)510, dall’altra, 
rimanderebbe direttamente al mondo cretese, in quanto l’isola fu sede antichissima di 
popolazioni pre-eoliche che si sarebbero trasferite in un secondo momento in Tessaglia e di 
qui in Asia Minore; se i Magneti d’Asia e parte dei Cumei, infatti, sono giunti da Creta, anche 
il nome di Cretone sarebbe cretese511. In tale direzione sembrerebbe condurre anche il fatto 
che il nome di Creteide e quello del suo avo Itagene siano connessi etimologicamente tra loro, 

 
507 TALAMO 2004, p. 17; cfr. anche TALAMO 2010 [1984], pp. 203-204. 
508 Cfr. il primo capitolo. 
509 Su Melanopo le fonti danno informazioni divergenti: secondo Pausania V 7,8, egli sarebbe di origini cumee e autore 
di un inno per Opi e Ecaerge (da ascrivere forse all’VIII secolo a.C.); per Dinarco (cfr. Vita Hom. Romana ll. 25-28) 
sarebbe padre di Omero. 
510 Od. XI 236; Ps.-Apollod. I 7,3. 
511 SCHMIDT 1874, I, p. 23: Crethonis igitur atque Cretheidis nomina, ut eo unde digressi sumus nunc redeamus, inde 
explicanda esse, quod Asiae Magnetum ideoque una partis Cumaeorum maiores ex Creta advenisse narratum sit cum 
nequeat negari. 
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perché quest’ultimo, come aggettivo512, potrebbe essere inteso nel significato di nato da 
genitori legittimi in riferimento agli Eteocretesi513 oppure di autoctono514.  
       Distinto da questo gruppo è quello dei Tessali connotati come eminenti (ἐν τοῖς πρώτοις 
Θεσσαλῶν) che ha origini feree e che si riconosce nel capostipite Eumelo, figlio del re 
Admeto515. Questo Eumelo, infatti, compare nel Catalogo dei Troiani come il condottiero del 
contingente dei Ferei516, mentre lo stuolo dei Magneti è guidato da Protoo517. La vicenda dei 
Magneti inviati come contingente eolico a Cuma sembra essere connessa con le tradizioni 
ecistiche della città di Magnesia sul fiume Meandro518, fondata pochi anni dopo Cuma dal 
gruppo di Magneti al seguito del re Admeto di Fere519: Strabone, però, dice che Magnesia sul 
Meandro sarebbe una colonia di Magneti tessali e di Cretesi520; sarebbe, poi, esistita anche una 
Magnesia a Creta, dove sarebbero giunti i Magneti sopravvissuti alla guerra di Troia. A queste 
tradizioni è collegata quella che vede protagonista Leucippo, figlio di Xanto (discendente di 
Aiolos attraverso Glauco e Sisifo), il quale è considerato capo dei Magneti cretesi e di quelli 
ferei521.  
       Le tradizioni rintracciabili in questo contesto inducono ad ipotizzare che a Cuma 
sarebbero giunti i Magneti di Tessaglia, che vantavano tra i loro antenati Cretone e Itagene (le 
cui vicende sono da mettere in rapporto con i Magneti di Creta), i Magneti di Fere(discendenti 
di Admeto), e i Magneti d’Asia sotto la guida di Leucippo522. L’elenco di queste popolazioni 
sarebbe da ricondurre al fatto che sarebbero esistite diverse tradizioni su città diverse – forse 
anche alternative – che, nate indipendentemente, ad un certo punto sarebbero state assemblate 
in un sistema unitario, finendo con il sovrapporsi e lo stratificarsi: perciò, questa avvenuta 
stratificazione elaborerebbe un racconto nel quale la fondazione di Cuma sarebbe precedente a 
quella di Magnesia sul Meandro523. 
 
2. Cleanatte, primo tutore di Creteide, è l’esponente del gruppo degli Argivi e sarebbe una 
figura funzionale alla rappresentazione identitaria di una componente cittadina cumea524. A 
Cuma risulta attestato per via epigrafica un πρύτανις di nome Cleanatte525, figura che 

 
512 In base a CHANTRAINE s.v. ἰθαγενής, il significato del termine spazia da quello di di nascita legittima e di nobile 
stirpe a quello di indigeno, autoctono. Sembrerebbe essere più verisimile l’ultima ipotesi, considerando il fatto che la 
prima parte del composto deriverebbe da *ἰ-θα (sanscr. ihá), dall’avverbio *i- che vuol dire ‘qui’ (cfr. anche ἔνθα). 
513 Eust. Comm. ad Od. X 2:  Ἑτεόκρητεςοἱ Ἰθαγενεῖς Κρῆτες. 
514 SCHMIDT 1874, vol. I, pp. 23-24: enimvero nomini ἰθαγενήςvel ἰθαιγενήςvice adiectivi saepius usurpato etiam notio 
inest indigenae, incolae in sua terra nati (cf. αὐτόχθων). 
515 Per quanto riguarda il gruppo dei Magneti di Fere, di esso fa parte Teseo, che è, nel racconto pseudo-erodoteo, 
l’ecista cumeo di Smirne: costui è collegato con la componente cumea di Cuma in Opicia, perché, secondo la tradizione 
che confluisce in Ps.-Scimn. 236-239, la fondazione di quest’ultima si compie con i Calcidesi di Eubea ed anche con i 
Cumei di Eolide, che sono di stirpe eumelide. L’eroe tessalo Teseo, inoltre, si configura come omologo del Teseo 
ateniese, il quale nella Theseis ciclica si unisce con l’Amazzone Antiope (cfr. RAGONE 2003, pp. 57-61; RAGONE 2005, 
p. 455). 
516 Il. II 711-715: οἳ δὲ Φερὰς ἐνέμοντο παραὶ Βοιβηΐδα λίμνην / Βοίβην καὶ Γλαφύρας καὶ ἐϋκτιμένην Ἰαωλκόν, / τῶν 
ἦρχ᾽ Ἀδμήτοιο φίλος πάϊς ἕνδεκα νηῶν / Εὔμηλος, τὸν ὑπ᾽ Ἀδμήτῳ τέκε δῖα γυναικῶν / Ἄλκηστις Πελίαο θυγατρῶν 
εἶδος ἀρίστη. 
517Il. II 756-759: Μαγνήτων δ᾽ἦρχε Πρόθοος Τενθρηδόνος υἱός, / οἳ περὶ Πηνειὸν καὶ Πήλιον εἰνοσίφυλλον / ναίεσκον· 
τῶν μὲν Πρόθοος θοὸς ἡγεμόνευε, / τῷ δ᾽ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 
518 PRINZ 1979, pp. 112-121. 
519 Arist. fr. 631 Rose (= Athen. IV 74, 173 e-f). 
520 Strab. XIV 1,11 C 636. 
521 Parthen. V,6. 
522 RAGONE 2005, pp. 453-454. 
523 RAGONE 2005, pp. 455-456, segnala che esisterebbe una terza componente tessalica di Cuma accanto a Magneti e 
Ferei e sarebbe rappresentata da un gruppo di Tessali di Tricca, di incerta natura etnica: questo fatto si trae non dal 
racconto pseudo-erodoteo ma da un frammento di Clearco (fr. 19 Wehrli), in cui si comprende che questi Tessali 
sarebbero da situarsi al confine di Cuma stessa nell’ἐσχατιά e da identificarsi con i Gergiti, quindi connessi con 
popolazioni di origine locale. 
524 RAGONE 2005, pp. 459-461. 
525 Cfr. SEG XXXII 1243. 
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sembrerebbe da mettere in rapporto con le tradizioni di Lesbo, nella quale risulta essere 
documentato il γένος mitilenese dei Cleanattidi526. L’elemento argivo di matrice eolica 
sarebbe da riferire ad una delle scansioni ‘archaiologiche’ che riguardano più da vicino Lesbo: 
la fase argiva è da considerarsi in relazione con la presenza pelasgica sull’isola, che di fatto ne 
rappresenterebbe il primo popolamento nella tradizione locale, all’epoca in cui Lesbo si 
chiamava Pelasgia527; pertanto, se gli Argivi confluiti a Cuma sono da connettere ad origini 
argivo-pelasgiche, una fetta di Cumei, di probabile origine argiva, sarebbe rappresentata dai 
Pelasgi, in quanto imparentati con i Cleanattidi di Lesbo528. 
 
3. La componente dei Beoti è rintracciabile nell’idea che nell’eolica Smirne abiterebbe un tale 
Ismenie di Beozia. La presenza beotica nell’ambito della tradizione eolica è un elemento che 
accomuna la tradizione pseudo-erodotea con la tradizione eforea della Βοιωτική ἀποικία529. 
All’interno del racconto della Vita, i Beoti rivestirebbero un ruolo importante: sembrerebbe 
esserci un tentativo di valorizzazione dell’elemento beotico attraverso la figura di Ismenie, il 
secondo tutore di Creteide. È possibile che il  gruppo civico rappresentato da Ismenie di 
Beozia si richiami «all’Ismenio tebano ed alle connesse realtà ‘ismenie’; le stesse che nella 
saga coloniale di Colofone-Claros (città che ingloberà sinecisticamente gli Eoli-Cumei di 
Smyrne Aἰολίς) trovano espressione nel contingente dei Tebani guidati da Manto»530.  

 
Fin qui è stato messo in evidenza quanto risulta dalle osservazioni fatte sui coloni giunti a Cuma 
attraverso la rappresentazione dell’autore della Vita Homeri e le tradizioni connesse con le 
componenti etniche del contingente eolico531. Gli studiosi moderni che si sono occupati 
dell’interpretazione del racconto in questione si sono posti in modi diversi. P. Angeli Bernardini ha 
assunto un atteggiamento più cauto e selettivo per quel che riguarda l’entità effettiva dei gruppi 
etnici coinvolti nella migrazione eolica, accogliendo come storica soltanto la componente beotica, 
basandosi sulla tradizione eforeo-straboniana; G.Ragone, nel tentativo di mettere in luce le probabili 
tradizioni locali eoliche e le componenti etniche di Cuma che si possono rinvenire all’interno del 
Bios532, sembrerebbe accettare come storicamente validala composizione del contingente coloniale 
così come risulta dal racconto dello Pseudo-Erodoto. Tuttavia, la Vita Homeri presenterebbe dati e 
problemi tali per cui lascerebbe sospettare che il racconto contenuto in essa sia un’elaborazione.  
       Nel tentativo tentativo di fornire un quadro per quanto possibile coerente delle varie tradizioni 
stratificate, è opportuno tenere contodel fatto che ciò che il biografo rappresenta potrebbe anche non 
rispecchiare la composita realtà mitica riferibile al contingente eolico: infatti, il racconto dell’autore 
della Vita Homeri metterebbe insieme una costruzione elaborata, se non interamente, parzialmente a 
tavolino. Partendo da un’argomentazione improntata esclusivamente sul piano dei racconti e su ciò 
che risulta come elaborazione del biografo omerico, il quadro che emergerebbe dal racconto dello 
Pseudo-Erodoto è il seguente:  
 

 il contingente eolico sembrerebbe essere rappresentato esclusivamente dalla 
presenza delle variegate stirpi greche;  

 vi è una precisa caratterizzazione dei gruppi etnici; 
 

526 Strab. XIII 2,3. 
527 Plin. N.H. V 139. 
528 Cfr. anche il primo capitolo. 
529 Ephor. FGrHist 70 F 119. 
530 RAGONE 2005, pp. 467-468. 
531 Le considerazioni che sono state formulate sono condotte in base alle osservazioni di RAGONE 2005, pp. 451-468, il 
quale – attraverso l’associazione di frammenti provenienti da altre tradizioni, – giunge all’ipotesi che storicamente tre 
sarebbero stati i gruppi etnici di Cuma (Tessali di Magnesia e di Fere, Argivi, Beoti). 
532 RAGONE 2005, p. 451. 
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 la genealogia che viene fornita su Creteide è finalizzata a spiegare la nascita di 
Omero;  

 la fondazione di Smirne è connessa con quella di Cuma, delle quali l’ecista è lo 
stesso personaggio (Teseo di Fere).  

 
L’intenzione del biografo è quella di confezionare un racconto che mira ad un obiettivo specifico: 
esso veicolerebbe una versione che è chiaramente di matrice eolica, tanto che si potrebbe dire che 
siano gli Eoli che parlino di sé. Si tratta di un racconto che presenta dei dati ben strutturati: nel 
racconto,Cuma è fondata da Eoli differenziati etnicamente (in quanto variopinti) al tempo della 
migrazione eolica, e sono presenti le città di provenienza dei coloni. Ci si troverebbe di fronte ad 
una complessa trama di tradizioni ecistiche, assemblate in funzione di quello che l’autore della Vita 
Homeri, cumeo o smirneo, vuole veicolare. 
 
2.3 Gli Eoli in Strabone 
 
       La tradizione in base alla quale Cuma è considerata una città fondata dagli Eoli è rintracciabile 
in due sezioni iniziali del XIII libro della Geografia di Strabone, focalizzato sulla descrizione della 
Troade e dell’Eolide in generale e sulla storia del popolamento della seconda. I due luoghi, 
entrambi estremamente problematici, contengono due racconti relativi alla fondazione della città: il 
primo (XIII 1,3 582), inserito in una narrazione che prende le mosse ab initio dalla migrazione 
eolica, dunque secondo un quadro più ampio; il secondo (XIII 3,3 621), incentrato sul piano locale e 
più dettagliato in merito agli eventi precedenti la fondazione stessa della polis. Gli eventi che il 
geografo narra risalgono ad un periodo immediatamente successivo alla guerra di Troia, a partire 
dal quale hanno origine le migrazioni appunto. Strabone, menzionando in entrambe le sezioni le 
origini di Cuma, torna due volte sulla storia della città, nel primo caso inserendo una sorta di 
introduzione di carattere generale – inglobando il racconto ecistico in quello della migrazione eolica 
– e nel secondo con l’aggiunta di elementi relativi alle fasi iniziali dell’Eolide settentrionale. 
 
2.3.1 Strab. XIII1,3 582 
 
       La tradizione sulla fondazione di Cuma in Strabone si riallaccia alla narrazione della spedizione 
eolica – avvenuta quattro generazioni prima di quella ionica –, nell’ambito della quale la polis è 
considerata come il momento culminante del percorso degli Eoli dalla madrepatria.  
 

Κλεύην δὲ τὸν Δώρου καὶ Μαλαόν, καὶ αὐτοὺς ἀπογόνους ὄντας Ἀγαμέμνονος, συναγαγεῖν μὲν 
τὴν στρατιὰν κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον καθ’ ὃν καὶ Πενθίλος, ἀλλὰ τὸν μὲν τοῦ Πενθίλου στόλον 
φθῆναι περαιωθέντα ἐκ τῆς Θρᾴκης εἰς τὴν Ἀσίαν, τούτους δὲ περὶ τὴν Λοκρίδα καὶ τὸ Φρίκιον 
ὄρος διατρῖψαι πολὺν χρόνον, ὔστερον δὲ διαβάντας κτίσαι τὴν Κύμην τὴν Φρικωνίδα 
κληθεῖσαν ἀπὸ τοῦ Λοκρικοῦ ὄρους. 
 
Cleve, figlio di Doro, e Malao, che erano anch’essi discendenti di Agamennone, radunarono la 
spedizione nello stesso tempo in cui lo faceva anche Pentilo, ma lo stuolo di Pentilo giunse 
prima procedendo dalla Tracia verso l’Asia, mentre questi indugiarono per molto tempo nella 
Locride e presso il monte Phrikion, e in seguito, essendo passati oltre, fondarono Cuma detta 
Phrikonis dal monte della Locride. 

 
Gli ecisti, provenienti presumibilmente da Beozia e Tessaglia, approdano in Asia Minore e fondano 
Cuma solo dopo essersi fermati nella regione della Locride e presso il monte chiamato Phrikion, e 



 
111 

perciò si connoterebbero come Friconi. Cuma si configurerebbe – escludendo Lesbo (la cui 
colonizzazione è narrata nella sezione precedente ed è da assegnare ad Oreste e ai suoi discendenti 
Pentilidi) – come l’ultima tappa del viaggio che gli Eoli compiono alla volta della fondazione delle 
loro città e come, d’altronde, la polis decana ad essere fondata nel territorio eolico continentale533. 
Lo stuolo mandato a fondare Cuma è separato, secondo il racconto straboniano, da quello inviato in 
direzione di Lesbo ma è ad esso connesso attraverso un vincolo cronologico: esso corrisponde alla 
fase in cui il contingente eolico guidato da Pentilo, figlio di Oreste (κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον καθ’ ὃν 
καὶ Πενθίλος), sarebbe partito alla volta della Tracia, ma l’arrivo in Asia avrebbe subito dei ritardi 
(διατρῖψαι πολὺν χρόνον) presso il Phrikion che avrebbero rallentato i tempi della spedizione534.  
       La storia della fondazione di Cuma, dunque, risulta caratterizzata dai tratti specifici di un 
racconto di fondazione: la presenza di un percorso che ha un inizio ed un termine, la menzione degli 
ecisti agamennonidi (Cleve e Malao), e l’origine eponimica dell’epiteto Phrikonis. 
       La tradizione secondo la quale gli ecisti eolici provengono dall’area locrese del Phrikion è 
attestata anche in Ellanico di Lesbo, in un frammento conservato da Stefano di Bisanzio: 
 
Hellan. FGrHist 4 F 80 = Steph. Byz. s.v. Φρίκιον (φ 104 Billerbeck) 
 

Φρίκιον·ὄρος ὑπὲρ Θερμοπυλῶν Λοκρικὸν, ἀφ’ οὗ Φρίκανες καὶ Φρικανεῖς οἱ αὐτόθι 
οἰκήσαντες Αἰολεῖς, ὠς Ἑλλάνικος ἐν Ἱερειῶν Ἣρας β. 
 
Phrikion: monte della Locride sopra le Termopili, dal quale (scil. presero il nome) i Fricani e i 
Fricanei, ossia gli Eoli che si stanziarono in quella zona, come dice Ellanico nel secondo libro 
delle Sacerdotesse di Era. 

 
Il frammento è tratto, come specifica il Bizantino, da una sezione del secondo libro delle 
Sacerdotesse di Era ad Argo e può essere messo in rapporto con la sosta locrese degli Eoli diretti a 
Cuma. D. Ambaglio ritiene che l’ultima parte della sezione straboniana relativa alla menzione del 
Phrikion (τούτους δὲ περὶ τὴν Λοκρίδα καὶ τὸ Φρίκιον ὄρος … ἀπὸ τοῦ Λοκρικοῦ ὄρους) 
dipenderebbe verisimilmente da Ellanico, forse attraverso la mediazione di Eforo535. La zona citata 
da Stefano (αὐτόθι), infatti,è la stessa di quella che si ritrova nel passo del geografo – benché non 
sia indicato espressamente il riferimento alle Termopili536 – , il cuore del movimento eolico dei 
Friconi. Dal momento che anche in un altro frammento di Ellanico – tratto dal primo libro degli 
Aiolika – è contenuto un riferimento agli Eoli – segnatamente la conquista eolica dell’isola di 
Tenedo, portata a termine dallo spartano Pisandroe da Oreste537–, si può pensare che lo storico 
locale abbia potuto occuparsi del resoconto sulla migrazione eolica; d’altronde, è anche possibile 
che – atteso che si accetti la lettura di Ambaglio – lo storico lesbio sia stato uno dei primi (se non il 
primo) a trattare della fondazione di Cuma (presumibilmente nei suoi Aiolika), che avrebbe narrato 
in relazione al racconto sulla migrazione eolica.  
 
a) I fondatori di Cuma e le genealogie cumee 
 

 
533 Per quanto riguarda il racconto straboniano intero cfr. il primo capitolo. 
534 Secondo COPPOLA 2005a, pp. 75-76, il ritardo della spedizione condotta dai due Agammenonidi dovuto alla 
prolungata sosta in Locride sarebbe una variante della tradizione sulla migrazione eolica, variante che sarebbe stata 
introdotta probabilmente per cercare di incasellare la data della migrazione in un unico sistema cronologico insieme con 
quella della guerra di Troia, oltre che per spiegare l’epiteto di Cuma Φρικωνίς. 
535 AMBAGLIO 1980, p. 149. 
536 Cfr. la sezione iniziale in Strab. XIII 3,3 621. 
537 Pind. Nem. XI 43; Hellan. FGrHist 4 F32 = Schol. Pind. Nem. XI 43, per cui cfr. il primo capitolo. 



 
112 

       Il dato più evidente che emerge dalla lettura del racconto straboniano è il rapporto tra la 
fondazione di Cuma e le tradizioni cumee legate alla stirpe agamennonide. Agamennone – da cui 
discendono i due ecisti cumei Friconi – ed Oreste sono Eoli, verisimilmente di origini laconiche538. 
È opportuno rilevare, per comprendere i nessi tra la tradizione cumea e quella sulla migrazione 
eolica, che tutte le fonti sulla migrazione eolica sono concordi nel ritenere Oreste e i suoi 
discendenti (e non Agamennone) i fautori della colonizzazione in Asia Minore e, dunque, della 
creazione di un’Eolide d’Asia539. I fondatori di Cuma, legati ad un altro ramo della spedizione – non 
quello orestide, a cui appartiene Gra, che colonizza Lesbo –, sono definiti da Strabone ἀπογόνοι 
Ἀγαμέμνονος, propriamente discendenti di Agamennone, ed hanno in comune il fatto che hanno 
sostato presso il monte Phrikion (da cui la caratterizzazione di Eoli Friconi). Tuttavia, non è chiaro 
se essi siano parenti oppure figure che non hanno rapporti genealogici tra loro: infatti, se di Cleve è 
dato il patronimico (Κλεύην δὲ τὸν Δώρου), del secondo ecista non viene fornito alcun 
elementoriferibile ad un γένος di appartenenza. 
       Per quanto riguarda Malao – il cui nome rimanderebbe alla radice indoeuropea *mal- (‘monte, 
promontorio’) secondo gli studî onomastici più recenti –, l’unica altra attestazione potrebbe essere – 
se si accetta l’emendamento di A. Meineke – quella che si ritrova in una rubrica di Stefano di 
Bisanzio, in cui tale figura è detta ecista della città di Temno540. L’altro ecista cumeo, Cleve, 
provvisto, nel racconto di Strabone, del patronimico, presumibilmente dovrebbe essere fratello di 
Malao ed è indicato come figlio di Doro. Da una ricerca lessicografica inerente alla figura di 
Doro541, risulta che costui542, oltre ad essere padre di Cleve, è eponimo dei Dori, figlio di Elleno e 

 
538 Agamennone è ricordato in Hdt. VII 159 come re di Sparta. 
539 Per questo problema cfr. supra. 
540 La rubrica è l’unica attestazione che riporti il racconto sulla fondazione di Temno, secondo il quale Malao avrebbe 
fondato per conto di un oracolo la città nel punto in cui il suo carro si sarebbe spezzato. Cfr. Steph. Byz. s.v. Τῆμνος (τ 
114 Billerbeck = MEINEKE 1849, p. 621, ll. 5-7): πόλις τῆς Αἰολίδος. ὁ Μαλαὸς γὰρ ἔλαβε χρησμόν, ὅπου ἂν ὁ τοῦ 
ἅρματος ἄξων διατμηθῇ πόλιν κτίσαι. καὶ διατμηθέντος τοῦ ἄξονος κτίζει [ὂμαλλος RPN ὅμαλλος Q]. I codici, nel 
luogo in cui è menzionato l’ecista, presentano una chiara corruttela. L’antroponimo Omallos non risulta attestato 
altrove: si tratta di una palese vox nihili, che sembrerebbe essere stata generata da un errore di lettura da parte del 
copista che non ha interpretato correttamente il nome del fondatore (in maiuscola sarebbe ΟΜΑΛΛΟΣ/ΟΜΑΛΑΟΣ). 
Di qui è stato necessario intervenire sul testo dei codici: l’emendamento ope ingenii risale ad A. Meineke, il quale, nella 
sua edizione degli Ethnika (1849), ha corretto le lezioni dei codici ὂμαλλος/ὅμαλλος in ὁ Μαλαὸς, sulla base del 
confronto con il passo di Strabone in cui compare il nome dell’ecista cumeo Malao. La tradizione sulla fondazione di 
Temno ad opera di Malao è riportata anche in Herodian. de pros. cath. III (I 112,16 Lentz: Μαλαός, ὃ ἔκτισε Τῆμνον 
πόλιν τῆς Αἰολίδος), che presenta un testo corretto e senza segnalazioni in apparato: tuttavia, non può ritenersi valido un 
confronto di questo tipo, per avvalorare la correzione di Meineke, in quanto il testo di Erodiano dell’edizione Lentz in 
questo punto – come in altri – sembra essere ricostruito a partire dall’edizione di Meineke di Stefano di Bisanzio e dal 
testo straboniano (XIII 1,3 582). Se, sulla scorta delle osservazioni formulate, nella rubrica del Bizantino sembra da 
considerare il ruolo di Malao come fondatore di Temno, ci si troverebbe dinanzi ad un racconto di fondazione in cui 
l’ecista sarebbe da identificare con uno dei due fondatori di Cuma: si tratterebbe di un’elaborazione presumibilmente 
dovuta alla comunità temnita che avrebbe tentato di mettere in rapporto le origini della polis con quelle di Cuma 
attraverso un ecista in comune (non è chiaro se sia lo stesso o un discendente omonimo), al fine di conferire lustro alla 
propria città. Tuttavia, già CÀSSOLA 1957, p. 121, evidenziava che l’emendamento di Meineke non è sicuro. Per la 
paretimologia del toponimo Temno (dal verbo τέμνω) sul racconto ecistico cfr. RAGONE 2005, p. 473-474, 504. 
541 Cfr. ESCHER 1905. 
542 In merito a tale figura, CÀSSOLA 1957, p. 31, nel testo straboniano ha proposto l’emendamento di Δώρου, lezione dei 
codici, in Bώρου, confrontando la tradizione riportata da Hellan. FGrHist 4 F125 e da Paus. II 18,8, in base alla quale 
Boro è considerato padre di Pentilo: così Cleve diventerebbe il capostipite di un altro ramo dei Pentilidi e Malao nipote 
di Pentilo. Secondo RAGONE 2005, p. 504, in virtù di questo intervento si attribuirebbe a Cleve un padre Boro «che 
riecheggia il nome del Boro figlio di Periclimeno e padre di Pentilo, presente, in tutt’altro contesto generazionale e 
identitario, nel retroterra genealogico dei Codridi e dei Neleidi». L’emendamento di Càssola non sembra necessario, 
essenzialmente perché dai riferimenti straboniani si comprende versimilmente che i due ecisti agamennonidi fanno parte 
della stessa generazione di Pentilo, per cui sarebbero nipoti di Agamennone con un intervallo di due generazioni, e 
quindi tra loro cugini; pertanto, la parentela con Agamennone si avrebbe per «via matrilineare» (cfr. RAGONE 2005, p. 
505). 



 
113 

fratello di Eolo e Xuto: sembra essere una figura che rimanderebbe al mondo dorico oppure 
esclusivamente al mondo eolico; in alternativa, potrebbe trattarsi di un caso di omonimia. 
       Relativamente alla differenziazione dei due ecisti in rapporto ad un ramo genealogico, non c’è 
accordo tra gli studiosi543, mentre, per quanto riguarda la genealogia degli Agamennonidi, non è 
chiaro se essa possa avere un qualche valore. Essa sembrerebbe, anzi, essere funzionale 
all’appropriazione della tradizione sulla migrazione eolica in contesto cumeo, e dunque essere 
artificiosa, considerato che Cleve e Malao sono definiti solo genericamente apogonoi di 
Agamennone, senza che di essi venga specificata la parentela (come avveiene, invece, per i 
discendenti di Oreste): ciò potrebbe tradireuna volontà di associare una genealogia imprecisata ad 
un momento mitico non determinato e, dunque, evanescente. La tradizione di matrice cumea 
avrebbe potuto, infatti, elaborare una genealogia simile a quella dei Pentilidi – che, al contrario, è 
ben precisa – ma distinta da quella di questi ultimi: se gli Eoli di Lesbo sono discendenti da quella 
linea che deriva da Oreste, gli Eoli di Cuma se ne distaccano, agganciandosi invece ad Agamennone 
senza mediazioni. La tradizione recepita da Strabone, che sarebbe di matrice cumea – nata cioè in 
seno alla comunità della polis – intenderebbe mostrare che gli Eoli di Cuma, pur essendo dello 
stesso γένος degli Eoli di Lesbo (ma non dello stesso ramo), non discendono dai Pentilidi bensì 
direttamente dagli Agamennonidi, il cui capostipite è appunto Agamennone, collocato una 
generazione immediatamente prima; essi, perciò, si caratterizzano come indipendenti e precedenti 
rispetto ai lesbii Pentilidi, in quanto appartenenti ad un livello cronologico più alto rispetto a questi 
ultimi. La fondazione di Cuma non passerebbe attraverso i ‘cugini’ Pentilidi ma sarebbe un’impresa 
risalente agli Agamennonidi, appartenenti ad una generazione precedente ad Oreste in quanto 
discendenti di Agamennone544. Una genalogia di questo tipo, elaborata localmente, sembrerebbe 
fittizia – in quanto degli ecisti Cleve e Malao, se si guarda alle tradizioni eoliche nel loro insieme, 
non si ha nessun’altra attestazione, a differenza dei ‘cugini’, la cui tradizione era abbastanza 
consolidata e perciò non si poteva obliterare del tutto – e creata ad hoc presumibilmente da Eforo (a 
cui risalirebbe la sezione su Cuma in Strabone)545: è la comunità della città che – attraverso il filtro 
della storia ‘intenzionale’546 – rappresenterebbe le proprie origini per mezzo dell’elaborazione di 
una genealogia (contrapposta a quella di Lesbo), che non trova alcun riscontro negli altri racconti 
sulla migrazione eolica o sulla fondazione di Cuma; e la creazione di queste due genealogie avrebbe 
avuto riflessi sulla cronologia delle due fondazioni.  
       Poste queste considerazioni, rimane aperta l’ipotesi che il nesso genealogico Κλεύην δὲ τὸν 
Δώρου rinvierebbe ad un elemento dorico, che sarebbe presumibilmente operante nel contesto del 
racconto sulla migrazione eolica confluito in Strabone. Come si spiegherebbe un riferimento – se 
pure vi fosse – al mondo dorico in un quadro che è completamente eolico? A. Mele, a tal proposito, 

 
543 MELE 2005b, p. 390, ritiene che, se il nome di Malao rinvia ad Oreste e quello di Cleve a Clitemestra, la figura di 
Doro – essendo questo il padre di Cleve (coetaneo di Pentilo, figlio di Oreste) – sarebbe da ricondurre ad un parente di 
Agamennone «provvisto di uno statuto pari a quello del figlio di Oreste», ovvero potrebbe essere il genero di 
Agamennone stesso e potrebbe aver avuto come moglie una delle tre figlie di quest’ultimo, Laodice. Secondo RAGONE 
2005, pp. 505-506, questa Laodice sarebbe stata, in quanto moglie di Doro, l’anello di congiunzione per mezzo di un 
nesso genealogico avvenuto per via matrilineare tra gli Agamennonidi cumei e il loro capostipite genetico 
Agamennone. Secondo, invece, DE FIDIO 2005, p. 427 (n. 23), 448 (n. 130), Malao dovrebbe essere inteso come figlio di 
Cleve: la sequenza genealogica sarebbe Agamennone > Doro > Cleve > Malao; in questo modo, vi sarebbe una 
soluzione al problema del «doppio sincronismo» dei due Agamennonidi, da una parte, con Pentilo e, dall’altro, al tempo 
stesso con suo figlio Archelao. Tale ipotesi scioglierebbe il rapporto tra Cleve e Malao in quello di padre e figlio o di 
zio e nipote, così che il tempo trascorso dai due ecisti in Locride presso il monte Phrikion corrisponda di fatto ad 
un’intera generazione. 
544 MELE 2005c, p. 396, sostiene che «la presenza di dinastie Agamennonidi serviva a dare una patente di legittimità al 
possesso delle terre un tempo sottomesse a Priamo». 
545 Cfr. infra. 
546 GEHRKE 2010, pp. 15-16. 
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fa riferimento a «simpatie filoeraclidi» ma non esaurisce il discorso547: è possibile che lo studioso si 
riferisca con tutta probabilità proprio a questo elemento dorico. G. Ragone trova che l’antroponimo 
Cleve, connesso con κλεϝος, è attestato in una tradizione lessicografica accanto ad un patronimico 
(Κλευάδης)548, che corrisponderebbe al nome di un γένος o di una fratria549. L’inserimento di Doro 
nella genealogia degli ecisti eolici – a parere dello studioso – avrebbe avuto la funzione di «marcare 
l’origine agamennonide (quindi pentilide-atride) ed insieme virtualmente ‘dorica’ di una precisa 
componente civica di Cuma, i Κλευάδαι, distinguendoli nel contempo da un gruppo apparentato di 
‘discendenti di Malao’, anch’essi agamennonidi e pelopidi, ma privi del requisito aggiuntivo della 
doricità». Ragone, inoltre, mette in evidenza «l’interesse spartano, quindi dorico, per la figura di 
Oreste, documentato sin dall’età arcaica»: in questo senso, la tradizione su Tenedo presente in 
Pindaro sembra essere la fonte più evidente, in considerazione anche del fatto che Sparta avrebbe 
conosciuto, tra VII e VI secolo a.C. – in concomitanza con la guerra del Sigeo –, un’influenza 
esercitata dai poeti eolici, così che si sarebbero creati dei fitti rapporti tra le aristocrazie pentilidi ed 
agamennonidi e quelle peloponnesiache, le quali avrebbero riorganizzato il loro patrimonio 
mitico550. A sostegno di questa ipotesi, in effetti, sembrerebbero deporre due elementi presenti nelle 
fonti: 
 

 Pindaro considera Oreste come il capo della spedizione di Peloponnesiaci, partiti da 
Amicle – villaggio nei pressi di Sparta – assieme all’illustre Pisandro ed aggregatisi ad 
un gruppo di Eoli, presumibilmente di matrice beotica551; 

 Erodoto riporta la versione in base alla quale Agamennone sarebbe stato il re di 
Sparta552, e ciò dimostrerebbe che al suo tempo (e forse anche prima) si era 
consolidata una tradizione spartana accanto ad una argivo-micenea già preesistente553. 

 
In base al racconto straboniano, dunque, ci si troverebbe dinanzi ad una tradizione che cercherebbe 
di fondere una presenza dorica con quella eolica a Cuma, se si ammette che Cleve sia il figlio 
diretto di Doro, eponimo dei Dori. Se fosse davvero così, allora il primogenito di Doro, che si 
colloca durante il periodo del ritorno degli Eraclidi (circa ottant’anni dopo la caduta di Troia), 
sarebbe da porsi alla stessa epoca della migrazione eolica, avvenuta segnatamente circa sessant’anni 
dopo i Troika: i due eventi mitici, che, stando al passo di Strabone, sono distanziatida vent’anni, 
sarebbero concomitanti e pressoché contemporanei554. La presenza, o meglio, l’intrusione di un 
elemento della genealogia dei Dori all’interno della tradizione eolica potrebbe verisimilmente far 
pensare ad un tentativo di appropriazione del racconto sulla migrazione eolica da parte dorica – che 
sarebbe stato introdotto ad un certo punto della tradizione –, ed è legittimo chiedersi se questo fatto 
non rifletta una tensione tra i due mondi greci microasiatici: e di questo processo per qualche via è 
confluita una traccia nel racconto di Strabone555. 
 
b) La fonte di Strabone nel racconto sulla fondazione di Cuma 
 

 
547 MELE 2005c, p. 390. 
548 Per Κλευάς vd. Etym. Gud. s.v. Κλευάς; per Κλευάδης vd. Choerob. Schol. in Theodos. Alex. Canon. 155,7 Hilgard. 
549 RAGONE 2005, pp. 468, 503-506. 
550 RAGONE 2005, p. 468. Per una trattazione più approfondita vd. MUSTI 1991, pp. 170-171. 
551 Pind. Nem. XI 33-35. 
552 Hdt. VII 159. 
553 ANGELI BERNARDINI 1997, p. 71. 
554 Per i problemi in merito cfr. MELE 2005b, pp. 384, 392. 
555 È possibile che, se il geografo ha Eforo come fonte per il racconto della migrazione eolica (ed anche in relazione al 
riferimento genealogico sugli Agamennonidi), allo storico cumeo non potrebbe appartenere tale elemento dorico. 
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       Il racconto sulla fondazione di Cuma che confluisce in Strabone, se, da un lato, sembra essere 
dipendente da Ellanico con la mediazione di Eforo – come è stato messo in luce supra – , dall’altro 
pone un altro problema: l’intero racconto sulla migrazione eolica sarebbe da mettere in relazione 
con la fonte che sta dietro la fondazione di Cuma? Sembrerebbe di capire che, dal momento in cui 
Strabone riporta le varie fasi delle spedizioni eoliche, il racconto dipenda dal generico φασί 
all’inizio della sezione, dunque una communis opinio, che sarebbere da identificare con una fonte 
locale556: tale tradizione avrebbe alla base Eforo557, come sosteneva già F. Jacoby558 e in tempi 
recenti ritiene P. de Fidio559: un nesso con Eforo, infatti, sarebbe ravvisabile in una sezione del IX 
libro della Geografia, nella quale sono trattate le vicende più antiche della Beozia ed è menzionato 
due volte lo storico cumeo560; la Beozia, di fatti, è la regione che costituisce per Eforo il punto di 
partenza della spedizione eolica, al punto tale che la Αἰολική ἀποικία si sarebbe connotata come 
Βωιοτική561. La studiosa, d’altra parte, sostiene che non è possibile comprendere complessivamente 
dal contenuto del passo straboniano se il geografo abbia avuto come fonte soltanto Eforo o se ve ne 
sia anche un’altra562: partendo dall’idea che la versione straboniana della migrazione eolica sia 
l’insieme di più blocchi aggregati in continuità, si può sospettare che l’elemento delle pause ritorni 
due volte nella narrazione, precisamente all’inizio (διατριβὰς δὲ λαβεῖν καὶ χρόνους μακροτέρους) e 
alla fine (διατρῖψαι πολὺν χρόνον) del racconto, come se queste due sezioni fossero una cucitura di 
una stessa fonte; dietro questa cucitura potrebbe esserci – secondo quanto già aveva sostenuto 
Gaede – Demetrio di Scepsi563. Quest’ultimo, poi, sospettava che il nesso τούτους δὲ sarebbe da 
collegare non soltanto alla sezione finale del medesimo passo564 ma anche a quella iniziale relativa 
alla ‘scheda’ su Cuma Strab. XIII 3,3565; in quest’ultimo caso, però, la fonte di Strabone sarebbe 
stato Menecrate di Elea566. 
       Per quanto riguarda la matrice eforea nel racconto sulla migrazione eolica, Strabone non 
citerebbe esplicitamente lo storico locale – come nel caso del IX libro –, ma racconterebbe la 
spedizione attraverso un generico φασί, non precisando quindi quale sia la fonte a cui attinge. È 
possibile che, data la genericità del verbum dicendi, egli abbia avuto più fonti a sua disposizione, 
che in parte sarebbero da identificare nei commentatori ed esegeti di Omero (Eudosso, Priapo, 
Damaste, Carone, Scilace) – menzionati prima dell’excursus eolico, nel contesto della descrizione 

 
556 Per il testo completo cfr. il primo capitolo. 
557 Il problema che sarà affrontato nelle pagine seguenti ha alla base il fatto che di Eforo non ci è giunto nulla che parli 
precisamente della migrazione eolica. Secondo RAGONE 2013, p. 160, «è probabile che Eforo, oltre ad occuparsi della 
Ἰωνικὴ ἀποικία (com’è espressamente attestato), trattasse anche della migrazione greca in Eolide, almeno in termini 
generali. Tuttavia a causa della mancanza di veri e propri frammenti sul tema, tale ipotesi nasce solo da una serie 
d’inferenze concatenate, basate su passi di Strabone la cui derivazione da Eforo è possibile, ma di fatto indimostrabile». 
558 JACOBY Komm. C, p. 83, ma già TÜMPEL 1890, pp. 708-710. 
559 DE FIDIO 2005, pp. 432-433; dello stesso avviso è MELE 2005b, pp. 387-391. 
560 Strab. IX 2,2-5 400-402 (= Ephor. FGrHist 70 F 119), in particolare 2,4, dove Eforo stesso dice che, al tempo della 
cacciata dei Pelasgi e dei Traci dalla Beozia, si stava organizzando in Aulide la spedizione dei figli di Oreste, a cui si 
aggiunsero anche i Beoti. 
561 Tuttavia, vi sono stati studiosi che hanno ipotizzato che il passo di Strabone in questione (come anche quello 
successivo) derivasse da Ellanico da Lesbo: è di questo parere KULLMER 1902, p. 594 e 645, il quale legava la 
menzione del monte Phrikion al frammento ellaniceo sui coloni Friconi (FGrHist 4 F 80, per cui cfr. supra). 
562 DE FIDIO 2005, p. 428. 
563GAEDE 1880, p. 27, ritiene che le informazioni che dà Strabone sulla Troade sarebbero da riferirsi a Demetrio di 
Scepsi e, in particolare, che da lui derivano i dettagli sulla migrazione eolica: eodem auctore (scil. Demetrio) Strabonem 
usum esse in §3, ubi notatu dignissima de migrationibus Aeolicis narrantur, verisimile est.  
564 Strab. XIII 1,3 582: περὶ τὴν Λοκρίδα καὶ τὸ Φρίκιον ὄρος διατρῖψαι πολὺν χρόνον, ὔστερον δὲ διαβάντας κτίσαι 
τὴν Κύμην τὴν Φρικωνίδα κληθεῖσαν ἀπὸ τοῦ Λοκρικοῦ ὄρους. 
565 Strab. III 3,3 621: φασὶ γὰρ τοὺς ἐκ τοῦ Φρικίου τοῦ ὑπὲρ Θερμοπυλῶν Λοκρικοῦ ὄρουςὁρμηθέντας κατᾶραι μὲν εἰς 
τὸν τόπον ὅπου νῦν ἡ Κύμη ἐστί […] 
566 GAEDE 1880, p. 27: quem locum Scepsio duce scriptum esse Menecratis Elaitae mentione constat. 
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geografica dell’Eolide567 e ripresi subito dopo – ed in parte fonti di carattere verisimilmente locale, 
che presumibilmente sarebbero da individuare in Ellanico e/o Eforo. A ben vedere, se si considera il 
fatto che il racconto eolico è inserito esattamente prima della digressione sulla descrizione 
geografica e, in particolare, sui confini della Troade e dell’Eolide, si potrebbe pensare che il 
geografo abbia tenuto presenti gli autori che hanno parlato in proposito (Omero), e proprio costoro 
sono menzionati in quest’ultima sezione a posteriori rispetto all’excursus eolico; e le fonti che si 
celerebbero dietro il generico verbum dicendi avrebbero tutta la probabilità di essere gli autori 
menzionati da Strabone, tra i quali presumibilmente si potrebbero identificare anche gli stessi 
Ellanico ed Eforo. 
       Alla luce delle considerazioni fatte, si può osservare che sussisterebbe, nell’immagine del 
racconto straboniano, un rapporto tra la fondazione di Cuma e la colonizzazione ‘pentilide’, 
rapporto che sembra essere dipendente dalla fonte utilizzata da Strabone: se, da una parte, la 
migrazione eolica è presentata come l’avvicendarsi dei discendenti di Oreste e di Agamennone nel 
ruolo di guida della spedizione ed è cronologicamente precedente alla migrazione ionica – spia, 
questa, di una fonte filo-eolica –, dall’altra, seguendo la dinamica di insediamento, Cuma è l’ultima 
tappa di un percorso separato rispetto a Lesbo, mentre a quest’ultima sembra essere riservato un 
ruolo di primo piano, essendo colonizzata da Gra in un momento precedente alla fondazione 
dell’altra polis. Sotto quest’ottica, sembrerebbe di rintracciare elementi riferibili ad una sorta di 
antagonismo tra Cuma e Lesbo, ravvisabili già a partire dall’impostazione delle due linee 
genealogiche degli Eoli: le tradizioni delle due realtà eoliche, infatti, sono rappresentate da un 
nucleo pentilide (con Oreste e i suoi discendenti Pentilo, Archelao e Gra) e da un nucleo 
agamennonide (con Cleve e Malao, diretti apogonoi di Agamennone e verisimilmente 
contemporanei di Pentilo), le cui tradizioni si ritrovano anche in età arcaica568. Dunque, il racconto 
straboniano sulla fondazione di Cuma pone al centro il problema dei rapporti tra la fondazione della 
stessa e la colonizzazione di Lesbo, nei termini di una priorità cronologicada parte di una tradizione 
pentilide e di una tradizione agamennonide. 

 
567 XIII 1,4 582-583. 
568 I racconti eolici locali riconducono i due nuclei genealogici a tradizioni basilidi, le cui vicende avrebbero seguito 
sviluppi diversi a Cuma e a Mtilene, la città più importante di Lesbo. Per quanto riguarda la prima, dal racconto di 
Nicolao di Damasco (FGrHist 90 F51), in cui si fa cenno ad una στάσις a Cuma tra il re Menne suo fratello Vatia 
all’epoca della fondazione di Focea, si comprende come la tradizione cumea abbia conservato il ricordo di un re Menne: 
tale figura sembrerebbe ricollegabile al ramo agamennonide, in quanto l’antroponimo – come ha osservato SILVESTRI 
2005, p. 421 – rimanderebbe etimologicamente alla radice *men-, presente nel nome di Agamennone. I due fratelli, 
quindi, potrebbero essere di ramo agamennonide e connessi con gli ecisti cumei, secondo una tradizione operante anche 
dopo la migrazione eolica, giungendo fino in età arcaica. A quest’epoca, infatti, risale l’attestazione di un re dei Cumei, 
di nome Agamennone, padre di Ermodice/Demodice (Heracl. Lemb Exc. Pol. 37 Dilts;  Poll. IX 83), che potrebbe 
essere un discenente del mitico Agamennone; ciò documenterebbe l’esistenza di unγένος degli Agamennonidi, che 
avrebbe regnato a Cuma dall’VIII secolo a.C. fino (almeno) alla fine del VII, stando alle fonti pervenuteci. Le tradizioni 
di Cuma, che sarebbero da riferirsi – secondo MELE 2005c, p. 393 – al pieno VIII secolo a.C., si possono connettere con 
il ricordo di un re appartenente al ramo agamennonide: ciò sarebbe da associare alla volontà da parte della comunità 
locale di ricollegarsi alla migrazione eolica tramite la dinastia atride (dunque, una generazione dopo l’epos troiano), 
ovvero al periodo immediatamente precedente alla fondazione della polis stessa. Per il tramite della figura di un 
βασιλεύς dal glorioso nome Agamennone – di chiara ascendenza epica (cfr. anche Hes. Op. 156-165) –, si 
rivendicherebbe una diretta discendenza dei re cumei dagli archegeti della spedizione eolica, con l’obiettivo di conferire 
lustro alla città. Tale tradizione si sarebbe sviluppata intorno all’VIII secolo a.C. e sarebbe stata lo strumento del 
γένοςregnante per legittimare il proprio prestigio (per il problema del re Agamennone a Cuma cfr., tra gli altri, CARLIER 
1984, pp 463). Allo stesso piano di legittimazione si ascriverebbe la tradizione sui Pentilidi, radicata a Mitilene con 
l’omonimo γένος, che si attribuiva una discendenza orestide (cfr. Alcae. fr. 12 Lobel-Page; Paus. II 18,6, che menziona 
il poeta Cinetone di Sparta del VII secolo a.C., secondo il quale Pentilo è detto per la prima volta figlio di Oreste ) e che 
Arist. Pol. 1311b 26 definisce come una βασιλικὴ δυναστεία. Le tradizioni mitilenesi (e, quindi, lesbie) sembrerebbero 
svilupparsi a partire dal VII secolo a.C., quando si ha la prima attestazione dei Pentilidi a Mtilene (cfr. anche Steph. 
Byz. s.v. Πενθίλη): si può pensare che, almeno in questa fase, sia stata elaborata una tradizione basilide con l’intento di 
connettersi con gli Atridi, vincitori della guerra di Troia e capi della migrazione eolica, al fine di legittimare il potere 
del γένος dei Pentilidi. Per i Pentilidi cfr. CARLIER 1984, pp. 458-459, 
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       In merito a questi problemi, gli studiosi hanno evidenziato la complessità dei rapporti 
genealogici all’interno delle tradizioni cumee e lesbie, ponendo l’accento sull’idea che il racconto 
della fondazione di Cuma sia dovuto al tentativo da parte di quest’ultima di differenziarsi rispetto a 
Lesbo in termini di indipendenza e di priorità569, ma non si sono soffermati a sufficienza sulla 
probabile fonte sottesa al racconto straboniano. Si può sospettare che gli eventi politici in epoca 
arcaica a Cuma e a Lesbo abbiano trovato sistemazione nelle elaborazioni a livello storiografico: 
entrambi i γένη eolici avrebbero fatto ricorso ai racconti locali di matrice eolica – confluiti in un 
unico racconto in Strabone – per rappresentare la legittimazione del loro potere. 
       Alla luce delle osservazioni formulate, emerge come il racconto della fondazione di Cuma 
avrebbe la funzione di nobilitare la stirpe degli Agamennonidi di età arcaica, poiché – stando a 
quanto affermato in precedenza – elaborerebbe una genealogia simile a quella dei Pentilidi ma 
distinta da quella di questi ultimi. Alle spalle di una simile elaborazione vi sarebbe una fonte locale, 
di parte cumea – da identificare con ogni probabilità in Eforo –, tesa ad affermare la priorità di 
Cuma rispetto a Lesbo ed un’ottica anti-lesbia570. Da questo punto di vista, perciò, l’elaborazione 
cumea sembrerebbe riconducibile alla volontà da parte dei Cumei di affermare una discendenza e 
un’origine diversa per Cuma (rispetto a Lesbo), connotata non come orestide ma come 
agamennonide. Nel racconto del geografo, dunque, si rileverebbe una fonte di matrice filo-cumea, 
tesa ad oscurare o a porre in un secondo livello l’elaborazione lesbia. Questo aspetto si manifesta 
nelle tradizioni locali attraverso il piano della genealogia, che risulterebbe così connessa con la 
cronologia delle ktiseis di Cuma e di Lesbo. 
       Come è stato sostenuto, l’elaborazione di racconti di fondazione e di genealogie ha la finalità di 
legittimare il ruolo del γένος che è portavoce di tali tradizioni attraverso la ricerca di un’origine 
«quanto più antica è possibile», che può essere ricondotta al contesto della guerra di Troia (gli eroi 
dell’epos)571: pertanto, il trovare una collocazione più remota costituisce il meccanismo per 
affermare la priorità di una componente greca. Si può ipotizzare che, nel racconto sulla migrazione 
eolica che si legge in Strabone, siano presenti elementi di differenti genealogie eoliche – elaborate 
localmente ed indipendentemente –, aventi la funzione di nobilitare le origini di Lesbo e di Cuma. 
Si può sospettare forse un’elaborazione che può essere scandita in più fasi:  
 

 Ellanico, partendo dai discendenti di Oreste, avrebbe creato l’articolazione su base 
genealogica in relazione ai Pentilidi; 

 tale ‘pacchetto’ sarebbe stato ereditato da Eforo, che avrebbe fuso due versioni diverse 
(quella lesbia e quella cumea) nel racconto di un unico viaggio articolato in più tappe, 
introducendovi – forse sulla base di elementi preesistenti – gli Agamennonidi; 

 in Strabone sarebbe confluito un racconto rielaborato della tradizione sulla 
migrazione, in cui le due genealogie diversificate rappresenterebbero due viaggi 
separati su due percorsi diversi572.  

 
Pertanto, se è il mitografo a raccontare il viaggio, la genealogia costituirebbe l’index del mitografo 
stesso573. La componente cumea sarebbe intervenuta sull’impianto genealogico, modificando e – 

 
569 MOSCATI CASTELNUOVO 1999a, pp. 153-157; MELE 2004, p. 28; COPPOLA 2005a, pp. 75-76; DE FIDIO 2005, p. 438 
(secondo la quale l’idea dell’anteriorità di Cuma sarebbe da rapportarsi ad un’età in cui «la cronologia relativa delle 
ktiseis microasiatiche» era già fissata). 
570 Per la fonte filo-lesbia cfr. il racconto di Ps.-Hdt. Vita Hom. 38, in cui Lesbo è colonizzata venti anni prima della 
fondazione di Cuma. 
571 POLITO 2015, p. 270. 
572 La tradizione straboniana sulla fondazione di Cuma risalirebbe, dunque, ad una fonte filo-cumea, che si pone in 
maniera polemica rispetto ad Ellanico e che sarebbe da individuare in Eforo. 
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per così dire – interpolando il ramo da cui discendono gli Eoli cumei, in modo tale che questi ultimi 
non risultassero dipendenti da Oreste, bensì fossero connotati come anteriori rispetto agli Eoli 
lesbii. Sembra trattarsi di una tradizione creata ad hoc, basandosi sull’elaborazione di una 
genealogia574 e forse su un preesistente βασιλεύς di nome Agamennone, per allineare gli Eoli di 
Cuma alla discendenza agamennonide e non pentilide e renderli prioritari rispetto agli Eoli di 
Lesbo.  
       Il Lokalhistoriker Eforo avrebbe potuto elaborare una genealogia che, introducendo la 
creazione artificiosa degli ecisti Cleve e Malao, si prenderebbe le distanze dal ramo pentilide, allo 
scopo di conferire alla città – attraverso la figura di Agamennone – una priorità o comunque l’idea 
di un’antichità maggiore, in termini di fondazione, rispetto a Lesbo575. Le due elaborazioni relative 
alla genealogia degli Eoli, nate come indipendenti ed in contesti locali e tempi differenti, sarebbero 
state assemblate ed ulteriormente rielaborate da Eforo e confluite nel racconto di Strabone. Il 
foundation myth relativo a Cuma sembrerebbe, perciò, basarsi su un’elaborazione genealogica 
fittizia: ciò potrebbe inserirsi nel momento in cui la città comincia a scrivere la sua storia, 
riordinando le sue tradizioni, elaborando o rielaborando la genealogia del proprio γένος, e 
rispolverando le origini agamennonidi della polis. La (ri)elaborazione di una genealogia si 
configura, perciò, come il meccanismo con cui la polis rappresenta la propria rivendicazione di 
priorità rispetto ad un’altra. La presenza, nelle tradizioni cumee, di un βασιλεύς di nome 
Agamennone, attestato nell’VIII secolo a.C., indurrebbe a ritenere che una tale elaborazione non sia 
da ricondurre ad un contesto letterario o ad una creazione erudita di età ellenistica ma, al contrario, 
sia da riferire ad una fase arcaica, da collocare dunque intorno all’VIII secolo a.C.576.  
 
 

 
573 FOWLER 2006, pp. 35-46. 
574 L’excursus straboniano è l’unico che ricordi i nomi dei due ecisti atridi, Cleve e Malao, e questo corroborerebbe 
l’ipotesi di un’elaborazione di parte. 
575 A sostegno di un rimaneggiamento eforeo potrebbe anche esservi un altro elemento, cioè un tentativo di 
differenziazione a livello onomastico, che non sarebbe da attribuire al solo Strabone: egli infatti, dice che, mentre Lesbo 
è stata colonizzata da Gra (κατασχεῖν), in riferimento a Cuma si parla di un vero e proprio atto fondativo da parte degli 
ecisti eolici (κτίσαι). I due eventi sono, quindi, marcati dall’uso di due verbi diversi: 1) κατέχω indica l’atto iniziale, 
scandito dalla forma aoristica, nel momento in cui gli Eoli guidati da Gra occupano il territorio di Lesbo, e si riferirebbe 
all’immagine di una fondazione ancora allo stadio embrionale; 2) κτίζω segnala propriamente l’atto fondativo in sé. La 
scelta lessicale operata da Strabone potrebbe non essere casuale ma nascondere una fonte di parte, che sarebbe tesa ad 
esaltare la fondazione di Cuma. In tal senso, anche nell’uso dei due verbi da parte di Strabone potrebbe celarsi Eforo, 
per il quale la sua città risulta essere una fondazione del tutto greca. In alternativa, potrebbe trattarsi anche di una 
selezione del materiale: Strabone avrebbe potuto tagliare la fonte a cui ha attinto ed avrebbe soltanto fatto cenno alla 
tradizione sulla colonizzazione/fondazione di Lesbo, ponendovi l’accento sul momento preliminare (l’impossessarsi del 
luogo), per poi soffermarsi soltanto sul caso di Cuma (non riprenderà, infatti, la trattazione sulle origini di Lesbo). 
576 L’esistenza di queste due differenti genealogie degli Eoli – che forse avrebbero dietro Ellanico (Lesbo) ed Eforo 
(Cuma) – si potrebbe mettere in rapporto con un processo che si esprime in una tensione tra Cuma e Lesbo/Mitilene, 
incentrata sulle pretese di priorità dell’una sull’altra. Ciò sembra evidente da altre due sezioni straboniane, in cui 
differenti sono le posizioni occupate da Cuma e Lesbo, entrambe percepite come μητροπόλειςdegli Eoli: a XIII 2,1 616, 
solo Lesbo è definita μητρόπολις, senza che Cuma venga menzionata; a XIII 3,6 622, invece, quest’ultima è connotata 
con lo stesso status ‘ecistico’ di Lesbo. Queste due visioni contrastanti avrebbero alla base una fonte filo-lesbia (tesa ad 
oscurare il ruolo di Cuma) nel primo caso, mentre nel secondo una filo-cumea (forse il Lokalpatriotismus eforeo?) ma 
non anti-lesbia, in quanto le qualificazioni di μεγίστη e di ἀρίστη riconosciute a Cuma sono in rapporto alla rivale. La 
presenza di tracce di versioni localmente diverse lascerebbe intendere, dunque, che sarebbero esistite, a livello politico, 
delle tensioni o comunque delle rivendicazioni – con riflessi verisimilmente sovrapoleici – tra Cuma e Lesbo, forse 
riconducibili ad età arcaica: nel racconto di Strabone sulla migrazione eolica si potrebbe leggere questa sorta di 
antagonismo. La conflittualità Cuma-Lesbo può essere operante, già nel V secolo a.C. – e forse anche prima –, nella 
visione erodotea delle città eoliche: a I 149-151, lo storico distingue le città eoliche d’Asia della terraferma 
(Endecapoli) da quelle isolane, facenti capo rispettivamente le une a Cuma Phrikonis (menzionata per prima), le altre a 
Lesbo (anch’essa al primo posto). La ricerca di un momento prioritario di fondazione, dunque, si sarebbe espressa, a 
livello di tradizioni, attraverso il contendersi il primato di eolicità. 
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2.3.2 Strab. XIII 3,3 621 
 
       La seconda sezione straboniana sembrerebbe essere la prosecuzione del primo racconto e può 
essere definita come la ‘scheda’ su Cuma, in quanto contiene la trattazione relativa alla storia della 
sua fondazione, che appare essere in rapporto con le origini o una fase del sito di Larisa.  
 

φασὶ γὰρ τοὺς ἐκ τοῦ Φρικίου τοῦ ὑπὲρ Θερμοπυλῶν Λοκρικοῦ ὄρους ὁρμηθέντας κατᾶραι μὲν 
εἰς τὸν τόπον ὅπου νῦν ἡ Κύμη ἐστί, καταλαβόντας δὲ τοὺς Πελασγοὺς κεκακομένους ὑπὸ τοῦ 
Τρωϊκοῦ πολέμου, κατέχοντας δ᾽ ὅμως ἔτι τὴν Λάρισαν διέχουσαν τῆς Κύμης ὅσον 
ἑβδομήκοντα σταδίους, ἐπιτειχίσαι αὐτοῖς τὸ νῦν ἔτι λεγόμενον Νέον τεῖχος ἀπὸ τριάκοντα 
σταδίων τῆς Λαρίσης, ἐλθόντας δὲ κτίσαι τὴν Κύμην καὶ τοὺς περιγενομένους ἀνθρώπους 
ἐκεῖσε ἀνοικίσαι· ἀπὸ δὲ τοῦ Λοκρικοῦ ὄρους τήν τε Κύμην Φρικονίδα καλοῦσιν, ὁμοίως δὲ 
τὴν Λάρισαν· ἐρήμη δ᾽ ἐστὶ νῦν. 
 
6 ἑλόντας Corays et fere omnes edd. : ἐλθόντας codd., ἀνελθόντας Groskurd 

 
Dicono, infatti, che quelli che si mossero dal Phrikion, un monte locrese sopra le Termopili, 
approdarono nel luogo dove ora è Cuma e, trovando i Pelasgi ridotti a mal partito a causa 
della guerra di Troia ma che ancora occupavano tuttavia Larisa, la quale dista circa settanta 
stadi da Cuma, eressero contro di essi quello che ancora oggi è chiamato Neon Teichos  a 
trenta stadi da Larisa e, poi, dopo esservi ritornati577, fondarono Cuma ed insediarono lì gli 
uomini che erano sopravvissuti; e dal monte locrese chiamano Cuma Phrikonis, e allo stesso 
modo anche Larisa: ora, però, è disabitata578. 

 
Strabone illustra in maniera più puntuale le tappe degli Eoli Friconi che sono alla basedella 
fondazione di Cuma. La vicenda si inserisce, come si trae dalla sezione immediatamente 
precedente, dopo una digressione sulle città dal nome Larisa579: Strabone sostiene che sarebbe 
esistita una Larisa pelasgica580 in un tempo anteriore rispetto a quella eolica, la cui fondazione è 
successiva alla migrazione eolica. Sembrerebbe possibile individuare dei nessi con il precedente 
racconto, che costituirebbe il preludio e la prima parte del racconto vero e proprio (κτίσαι τὴν 
Κύμην): la mancata menzione degli ecisti diretti a Cuma non impedisce, perciò, l’identificazione di 
questi ultimi in quelle stesse figure di cui il geografo ha parlato nei due capitoli precedenti (gli 
agamennonidi Cleve e Malao) e che avrebbero fatto sosta presso il monte Phrikion, in Locride: 
infatti, proprio dal medesimo riferimento geograficoriprende la narrazione del racconto; questo 
elemento – assieme alla ripresa dell’epiteto Φρικονίς per Cuma (e Larisa)581 – lascia intendere che 
si tratti la continuazione di quello stesso racconto che è stato in precedenza interrotto. 
       Nell’excursus di Strabone, la fondazione di Cumaè presentata come una fase successiva 
all’arrivo degli Eoli: il territorio intorno al quale avrebbero fondato la città era occupato dai Pelasgi, 
con cui essi si sarebbero con ogni probabilità contestualmente scontrati. Quindi, l’incontro con un 
insediamento di tipo pelasgico nel territorio di Larisa e la collocazione di quello che si potrebbe 

 
577 In questo punto la traduzione è condotta sulla correzione di Corays, per cui cfr. infra. 
578 Il testo è stampato secondo l’edizione RADT 2004, p. 634. 
579 Strab. XIII 3,2 621. 
580 Si tratterebbe (al pari del caso di Neon Teichos) del territorio corrispondente a quello che in seguito, in età storica, 
sarà la città. Strabone continuamente utilizza il nome delle città e dei siti indifferentemente, chiamando, fin dall’inizio, 
con il toponimo attestato alla sua epoca il territorio su cui sorgerà la città. Questo aspetto onomastico costituisce, 
dunque, una difficoltà da prendere in considerazione nell’interpretazione del suo testo: l’uso indifferenziato di un 
poleonimo per indicare l’effettiva polis, più in generale il suo territorio ma anche solo il sito di quella che un giorno sarà 
la città. 
581 Tale epiteto sembra essere proprio di Cuma e ricorre anche nella sezione eolica di Hdt. I 149,1 nella forma ionica 
Φρικωνίς, ma non per Larisa. 
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forse definire come unpresidio sono elementi che determinano, nel racconto di Strabone, le fasi 
precedenti alla fondazione di Cuma582. All’interno di questo racconto, la fondazione della polis è 
scandita – secondo uno schema cronologico non molto ben definito – in momenti e tappe diversi: 
 

 gli ecisti Cleve e Malao, appena approdati in terra d’Asia, si imbattono dapprima nei 
Pelasgi, che erano stanziati nei dintorni del sito della futura Cuma e mal ridotti in 
seguito alla guerra di Troia, ma ancora in possessodel sito di Larisa, situata a settanta 
stadi dal territorio cumeo; 

 gli Eoli edificano una sorta di fortificazione contro i Pelasgi posta in una distanza di 
trenta stadi da Larisa, in un luogo che al tempo di Strabone è ancora denominato Neon 
Teichos; 

 essi espugnano il sito di Larisa e fondano Cuma (ἑλόντας δὲ κτίσαι), che prenderà il 
nome di Φρικονίς dal loro etnonimo; infine danno inizio al trasferimento di 
indeterminati uomini (τοὺς περιγενομένους ἀνθρώπους). 

 
Le tappe elencate costituiscono le varie fasi che sono alla base delle dinamiche dell’insediamento 
che gli Eoli compiono dal luogo di sbarco sul suolo microasiatico: tuttavia, non sono in esso chiari 
alcuni passaggî, cioè la fase di transizione tra l’installazione di Neon Teichos e la fondazione della 
città, e l’identificazione di τοὺς περιγενομένους ἀνθρώπους (Eoli o Pelasgi?). 
       Le azioni preliminari, presupposto della fondazione cumea, sono l’installazione di Neon 
Teichose la deportazione dei Pelasgi da Larisa; tali eventi, dunque,nella rappresentazione del 
racconto straboniano, realizzano l’iter della fondazione di Cuma, che sembra costituire il punto di 
partenza per l’insediamento eolico in Asia Minore583. I Pelasgi di Larisa sono, a parere del 
geografo, quelli reduci dalla guerra di Troia, cioè quelli menzionati nel Catalogo dei Troiani, che, 
guidati da Ippotoo e Pileo, potrebbero aver trovato rifugio nel territorio che Strabone chiama Larisa, 
proprio come la loro città natia della Troade. Dal testo in esame sembrerebbe di capire che il 
geografo si limiti al solo dato di fatto che gli Eoli si sarebbero imbattuti nella popolazione pelasgica 
e non faccia cenno ad una conquista di Larisa da parte degli Eoli né ad un assedio. Nel descrivere 
tali dinamiche, tuttavia, egli utilizza un lessico di insediamento specifico e mirato alla 
rappresentazione di un quadro tutt’altro che pacifico. Questi Pelasgi, dopo la guerra di Troia ― 
scrive ―, sono in difficoltà (κεκακομένους) ma sono ancora arroccati (κατέχοντας) a Larisa: 
Strabone, pertanto, rappresenta un popolo insediato, che non è in ottime condizioni ma che è ancora 
bellicoso, cioè ancora in grado di difendere il proprio stanziamento e di reggere il confronto con un 
popolo in arrivo584. 
       Si è cercato di mettere in luce, in altra sede585, che, nella ricostruzione della fondazione di 
Cuma come rappresentata dalla tradizione accolta dal geografo, è opportuno tenere presente la 
lezione dei codici (ἐλθόντας): a differenza di quanto sostenuto – erroneamente – dalla pressoché 
totalità degli studiosi moderni586 (che si sono basati sull’emendamento di A. Corays (ἑλόντας)587, 

 
582 Si metterebbe qui in discussione di fatto la priorità della fondazione di Cuma: su questo aspetto si ritornerà nel 
capitolo su Larisa e Neon Teichos. 
583 Sui problemi relativi alle fondazione di Larisa e Neon Teichos cfr. il capitolo ad esse relativo. 
584 La posizione di ostilità dei Pelasgi nei confronti degli Eoli è evidenziata attraverso l’uso della congiunzione 
avversativa ὅμως (κατέχοντας δ ̉ ὅμως ἔτι τὴν Λάρισαν): d’altra parte, che l’incontro tra Eoli-Friconi e Pelasgi 
comprenda una prima fase non pacifica, cioè l’idea che tra Eoli e Pelasgi sia avvenuto uno scontro, potrebbe forse 
ravvisarsi anche nel prefisso ἐπί (contro) del verbo ἐπιτειχίζω –  il cui valore militare di armare contro è evidenziato dai 
lessici moderni (cfr. ThGrL s.v. ἐπιτειχίζω; DELG s.v.τεῖχος; LSJ s.v. ἐπιτειχίζω).  
585 In questa sezione si farà riferimento in parte a quanto già pubblicato (cfr. DI BENEDETTO 2018, pp. 39-56). 
586 Cfr. già RAMSAY 1881, pp. 281-282; BÖHLAU-SCHEFOLD 1940, p. 16; CÀSSOLA 1957, p. 21 (per il quale Larisa 
sarebbe rimasta in mano pelasgica fino al IX-VIII secolo a.C.); BEAN 1966, pp. 72 e 76-78. Cfr. anche MELE 2004, p. 



 
121 

nel racconto, gli Eoli Friconi non avrebbero conquistato Larisa e poi fondato Cuma ma, dopo 
essersi spostati a Larisa e a Neon Teichos, sarebbero ritornati sul sito di Cuma per poi fondarla. 
Quanto ai sopravvissuti, essi coinciderebbero con i Pelasgi di Larisa che, ancora viventi all’epoca 
dell’arrivo degli Eoli, verrebbero fatti confluire a Cuma dopo la fondazione di quest’ultima588. 
       A questo punto dell’argomentazione, bisognerebbe chiedersi se, in base alle osservazioni 
appena formulate, a Cuma non sia iniziato un periodo di convivenza tra Eoli e Pelasgi: in altre 
parole, i Pelasgi, che verisimilmente verrebbero insediati nel territorio di Cuma, avrebbero potuto 
subire un processo di ‘eolizzazione’, e dunque qui si sarebbe originata una fusione tra Greci e 
popolazione non-greca589. Se a Cuma sembra essere attestata inizialmente una fase pelasgica in 
rapporto al territorio590, essa corrisponderebbe ad un momento precedente alla venuta degli Eoli, 
ossia il primo momento di popolamento del sito: non è chiaro, però, in cosa potrebbe consistere la 
convivenza che si realizzerebbe tra Pelasgi ed Eoli, poiché la fonte di Strabone non ne permette una 
ricostruzione; il rapporto che si stabilisce tra le due popolazioni, infatti, sembrerebbe essere taciuto 
o comunque non preso in considerazione dal geografo (o dalla sua fonte). 
       In questo preciso contesto migratorio, gli Eoli si affermano a scapito del popolo pre-esistente 
attraverso il proprio bagaglio identitario: si tratterebbero di elementi non-greci contrapposti 
all’elemento eolico. È l’impatto tra i due gruppi che scatenerebbe i meccanismi identitari che si 
verificano, appunto, in una dinamica di tipo etnico. Questa sembrerebbe essere la dinamica di 
interazione tra Pelasgi ed Eoli nella rappresentazione straboniana: si potrebbe sospettare che in 
quest’area sia avvenuta, forse per la prima volta nell’Asia eolica, una qualche modalità di incontro 
tra Greci e popolazione non-greca, di cui non è facile identificare la natura. Si potrebbe parlare di 
commistione di elementi etnici diversi che verrebbero a convivere su uno stesso territorio591 o ad 
una situazione assimilabile a quella verificatasi per altre popolazioni in altri contesti territoriali592. 
Un confronto in rapporto al mondo eolico, dove più volte è stata rintracciata dagli studiosi una sorta 
di convivenza tra elementi etnici diversi, potrebbe indurre a sospettare che accordi con le 
popolazioni locali forse siano un tratto comune delle dinamiche di interazione proprie degli Eoli o 
comunque uno strumento di essi per mettersi in contatto con l’elemento non-greco593. Sembra 
essere il caso della tradizione riportata da un frammento di Nicolao di Damasco: in esso entrano in 

 
31; RAGONE 2003, p. 309; HANSEN-NIELSEN 2004 s.v. Neon Teichos (la fondazione di Neon Teichos sarebbe stata in 
funzione della conquista di Larisa); DE FIDIO 2005, pp. 438-439; MELE 2005b, pp. 375–376; RAGONE 2005, pp. 475-
476. Diversamente MÉNDEZ 2005, p. 20 (n. 14) mantiene la lezione dei codici. 
587 CORAYS 1819, p. 283; KRAMER 1852, p. 71; MEINEKE 1853, p. 868; FALCONER 1856, p. 396; JONES 1929, p. 155; 
RADT 2004, p. 635. 
588 Gli eventi raccontati dal geografo rientrerebbero nella stessa dinamica insediativa eolica, che culmina nella 
fondazione della polis, ma al suo interno vede diversi momenti che non è possibile stabilire quanto distino 
cronologicamente l’uno dall’altro: non ci sono elementi dirimenti, infatti, per poter comprendere quanto tempo 
intercorra tra i due momenti e se, quindi, la presa di Larisa possa collocarsi un certo tempo dopo la fondazione di Cuma. 
Il processo insediativo, dallo sbarco alla fondazione della città, avrebbe richiesto una fase intermedia, la creazione di 
Neon Teichos, finalizzata al rafforzamento delle posizioni degli Eoli Friconi che consente loro un migliore controllo del 
territorio in rapporto ai Pelasgi. Così questi ultimi, che prima dell’arrivo degli Eoli detenevano il territorio di Larisa, 
vengono “spostati” a Cuma o nel territorio compreso tra Neon Teichos e Larisa. 
589 Questo momento di simbiosi pelasgico-greca non è altrimenti attestata. Sarebbe opportuno segnalare in merito il 
fatto che Erodoto dice che gli Eoli d’Asia erano chiamati anticamente Pelasgi (cfr. VII 95,1): la visione erodotea 
rispecchierebbe una fase in cui è ancora attestata una convivenza di Pelasgi e Greci o che avrebbe alla base il ricordo 
che gli Eoli un tempo si sarebbero ‘sentiti’ Pelasgi. Per questi problemi cfr. il primo capitolo. 
590 Cfr. anche Eust. Comm. ad Il. II 841 (I 561 Van der Valk). 
591 Si potrebbe ipotizzare che essi vivessero uno status di subordinazione o integrazione o emarginazione rispetto agli 
Eoli, ma non ci sono elementi dirimenti per poterlo sostenere. Uno dei casi più importanti di contatto tra Greci e 
popolazione autoctona, espresso nei termini di schiavitù collettiva, è quello relativo ad Eraclea Pontica in Strab. XII 3,4: 
i cittadini di Mileto, fondatori della città, avrebbero costretto gli autoctoni Mariandini, abitatori precedenti della regione, 
ad essere asserviti come iloti (per cui cfr. GALLOTTA 2005, pp. 427-436). 
592 CORSARO 1983, pp. 523-548. 
593 MELE 2005b, pp. 378-379.  
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gioco due componenti etniche diverse, gli Eoli ed una popolazione locale di cui non si fa il nome594. 
Se pure il quadro cronologico sia riferibile ad una Cuma già esistente, nella tradizione confluita 
nello storico damasceno, la modalità utilizzata dai Focei per le loro fondazioni, «in particolare l’uso 
di addivenire a patti con i locali», sarebbe da ricondurre ad una matrice cumea. Essa, infatti, mette 
in rapporto i due βασιλεῖς di Cuma, Menne e Vatia, al momento della fondazione di Focea, con la 
componente autoctona presente in città, di fatto barbarica (non è chiaro se, però, pelasgica); i due re, 
caratterizzati come agamennonidi – così come i due ecisti cumei Cleve e Malao – concederebbero 
l’integrazione della popolazione locale a Cuma attraverso una via diplomatica, promettendo loro 
terra e diritto di nozze. Gli accordi con le popolazioni locali– come in altri contesti ha ipotizzato A. 
Mele595 – potrebbero forse essere un tratto comune dell’elemento eolico o comunque un espediente 
per mettersi in contatto con l’elemento non-greco. Il caso del rapporto tra gli Eoli ed i Pelasgi – e 
forse il trasferimento in massa di popolazioni e la concessione di terre – potrebbe corrispondere ad 
una delle modalità di incontro utilizzate dagli Eoli: si potrebbe ipotizzare verisimilmente che si tratti 
della medesima tipologia di insediamento, dal momento chevi sarebbe una continuità tra la presenza 
di due re di ascendenza agamennonide e gli ecisti cumei, appartenenti alla medesima genealogia596. 
Questi elementi – se pure non cogenti – potrebbero indurre a mettere in rapporto gli eventi che si 
possono trarre dal racconto straboniano con il contestoriportato da Nicolao in relazione agli 
approcci tra popolazioni diverse: si potrebbe ipotizzare che i Pelasgi di Larisa, dopo la fondazione 
di Cuma, sarebbero stati inglobati all’interno del territorio cumeo in seguito a qualche accordo, 
secondo la modalità descritta dallo storico damasceno, in base alla quale gli Eoli sembrano 
interagire con gli elementi che percepirebbero come ‘altro’597.  
       Poste queste osservazioni, è possibile formulare alcune considerazioni in merito alla possibile 
fonte utilizzata da Strabone in questa sezione. Atteso che i Pelasgi non sono Greci, gli Eoli di Cuma 
sarebbero caratterizzati, secondo quanto potrebbe emergere dal racconto straboniano, da una 
fusione etnica con i Pelasgi stessi. È ipotizzabile che alla base di questa visione mista di popolazioni 
a Cuma non vi sia come fonte il cumeo e campanilista Eforo ma presumibilmente una versione di 
parte ostile a Cuma598. Questo sarebbe evidente nell’idea che sarebbe sottratta a Cuma la sua 
purezza etnica, elemento fondamentale per l’integrità di un ethnos per i Greci. La fonte in questione 
inserirebbe un elemento ‘altro’ (autoctono?) all’interno della componente civica cumea. Gaede 
riteneva che la fonte di Strabone in questo passo – che, per la corrispondenza verbale, sarebbe la 
stessa della sezione finale dell’altra sezione esaminata in precedenza599 – debba individuarsi in 
Menecrate di Elea600. L’osservazione sembra essere abbastanza condivisibile, se si considera che 
Strabone parla dei Pelasgi nel passo immediatamente successivo a quello in oggetto: il geografo, 
nella parte conclusiva dell’excursus su Larisa eolica, dice che Menecrate nei suoi scritti 
Sullefondazioni riteneva che questo μέγα ἔθνος avrebbe occupato, prima dell’arrivo degli Ioni, la 
futura παραλία ionica a partire dal Micale, incluse le isole vicine601. Si può ragionevolmente 
supporre che Strabone abbia presente Menecrate come fonte quando, nella sezione precedente, parla 
dei Pelasgi in riferimento agli eventi legati a Cuma e Larisa. Questo porterebbe verso l’ipotesi che 

 
594 Nic. Dam. FGrHist 90 F 51. 
595 MELE 2005, p. 378. 
596 Cfr. supra. 
597 A questo punto, ci si potrebbe chiedere se si possa parlare già per un contesto come quello della migrazione eolica 
(XI secolo a.C.) di popoli che percepiscono l’essere ‘altro’ della popolazione pre-esistente che trovano nella regione in 
cui vanno a stanziarsi. 
598 Per questo aspetto cfr. il capitolo su Neontico. 
599 GAEDE 1880, pp. 22, 39. 
600 FHG II, p. 342, fr. 1. Dello stesso avviso era anche TÜMPEL 1890, p. 709. Menecrate era allievo di Senocrate e 
successore di Speusippo alla guida dell’Accademia tra il 339 e il 314 a.C. (cfr. LASSERRE 1981, p. 84, n. 4). 
601 Cfr. il capitolo su Larisa. 
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le notizie su tali avvenimenti riferiti da Menecrate sarebbero giunte a Strabone per il tramite di 
Demetrio di Scepsi, il quale con il suo commento al Catalogo dei Troiani è fonte costante per il 
geografo sulla trattazione della Troade nel suo XIII libro602, e quindi potrebbe esserlo con tutta 
probabilità anche nel passo in questione: il racconto, nel suo insieme, sarebbe giunto a Strabone 
attraverso Demetrio di Scepsi. Menecrate, insomma, riporterebbe un punto di vista anti-cumeo e, in 
particolare, filo-neontichita per quanto riguarda le dinamiche di rivendicazione di priorità, in quanto 
inserirebbe un elemento non propriamente cumeo all’interno della popolazione greca di Cuma e – in 
aggiunta – considererebbe Neon Teichos/Neontico (come polis) come la prima fondazione eolica603. 
D’altra parte, a sostegno di una fonte anti-cumea sarebbe il fatto stesso che, in Strabone XIII 3,3 
621 rispetto a XIII 1,3 582, la fondazione di Cuma avviene in un momento successivo alla 
fortificazione/fondazione del Neon Teichos. Inoltre, questa tradizione sembrerebbe essere stata 
elaborata da una fonte di parte, palesemente ostile a Cuma – che non fa menzione neanche dei nomi 
degli ecisti cumei –, e avrebbe l’intento, da una parte, di assegnare la priorità a Neon Teichos 
rispetto a Cuma e, dall’altra, di dimostrare che la stessa Neon Teichos è nata come eolica, quindi 
avrebbe l’obiettivo di legittimare quest’ultima come prima tra le poleis eoliche, perché la rende di 
fatto la prima città (e non Cuma)604. In base a quanto emerge dal contenuto della fonte utilizzata da 
Strabone, dunque, gli abitanti di Cuma non sarebbero puri per stirpe ma avrebbero sangue misto ai 
Pelasgi, a differenza di quelli di Larisa e Neontico, che di fatto manterrebbero la loro purezza. Si 
può dire, alla luce delle considerazioni formulate, che sarebbe un tratto tipico degli Eoli il fondersi 
con altre popolazioni autoctone, già presenti sul territorio dove essi si stabiliscono: dal momento 
che il ricordo di una tale mescolanza non sembra essere presente in altre fonti – eccettuando il passo 
erodoteo (VII 95,1) in base al quale i Pelasgi sarebbero gli antenati degli Eoli –, si può sospettare 
che la tradizione locale sia stata rimaneggiata ed abbia subito una rielaborazione secondo un’ottica 
anti-cumea605. 
 

2.4 Gli Eoli in Velleio Patercolo 
 
       Tracce di una tradizione che riconduce la fondazione di Cuma agli Eoli si ritrovano in una 
stringata sezione di dell’Historia romana di Velleio Patercolo606. Essa si inserisce all’interno 
dell’excursus eolico ed è posta a seguito dell’excursus ionico607: entrambe le digressioni si 
inseriscono nell’ambito del tentativo – espressa nella sezione iniziale – da parte dello storico di 
spiegare quot quantasque civitates Graeci in Asia condiderunt. Nel racconto che ci interessa si 
rileva che la spedizione degli Eoli sarebbe stata rallentata da lunghi indugi e si sarebbe concluso con 
la fondazione di cinque poleis, definite clarae, tra le quali anche Cuma che è ricordata come 
seconda fondazione; si tratta di una lista di città che non sembra avere alcuna attinenza o 
dipendenza da quella erodotea sulle città eoliche dell’Endecapoli. All’inizio del passo, infatti, si fa 
riferimento al viaggio che avrebbero fatto gli Eoli dalla Grecia per giungere sulle coste dell’Asia 
Minore, mentre subito dopo si passa ad esporre la fondazione delle città più famose da Cuma fino a 
Lesbo: il contesto a cui rinvia lo storico romano, dunque, sembra essere il racconto della migrazione 
eolica, che avrebbe potuto attingere da fonti romane tarde e compendi di età ellenistica, che 

 
602 LEAF 1923, p. XXVIII. 
603 Sulla priorità o meno di Neontico rispetto a Cuma cfr. il capitolo su Neontico. 
604 La priorità assegnata a Cuma sembra essere ravvisabile nel racconto di Hdt. I 149,1, per il quale si presupporrebbe 
molto probabilmente una fonte filo-cumea. 
605 Un contesto simile a quello emerso da quest’analisi sembrerebbe essere quello relativo al concetto della purezza 
etnica degli Ioni di Mileto, a cui Erodoto pone le sue obiezioni (Hdt. I 141; per un commento cfr. POLITO 2016). 
606 Vell. Pat. I 4,4 (per il testo cfr. il primo capitolo). 
607 Vell. Pat. I 4,3. 
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avrebbero conservato tracce di una tradizione di matrice eolica. Il resoconto di Velleio, che sembra 
essere un sunto abbastanza incompleto del racconto generale, è presentato in termini molto meno 
dettagliati rispetto alla narrazione di Strabone (cfr. XIII 1,3), con il quale condivide il particolare 
relativo agli indugi (qui per mare e in rapporto a tutti gli Eoli; lì per terra e in relazione agli ecisti 
cumei), tanto che si potrebbe sospettare che l’autore latino – anche se in minima parte – possa aver 
attinto dal geografo di Amasea; esso, però, sostanzialmente non distingue i due rami della tradizione 
eolica, riferendo di un solo gruppo generico di Eoli. Dunque, a monte, sarebbe presumibilmente 
esistito un racconto che sarebbe stato tramandato in ambiente romano ma che sarebbe stato ridotto 
all’osso. 
 

*** 
 
       Dall’analisi delle tradizioni sulle archaiologiai relative alla città di Cuma è stato possibile 
individuare lapresenza di racconti di diversa origine e struttura che, in base al contenuto, sono 
riconducibili, nelle loro linee generali, ad almeno due tipologie: 
 

1. racconti di matrice ‘amazzonica’ (Strab. XI 5,4 505; XII 3,21 550; XIII 3,6 622-623; 
Diod. III 55,6; Mela I 18,90; Steph. Byz. s.v. Κύμη; s.v. Ἀμαζόνειον [= Hecat. 
FGrHist 1 F226]; Eust. Comm. Dion.  Per. 828; Comm. ad Il. II 813-814; Schol. Dion. 
Per. Crestomathiae ex Strabonis lib. XIII 71), che sono rappresentati da casi di 
stanziamenti di Amazzoni, eponimia amazzonica e fondazione amazzonica; di fatto, la 
fondazione della città è realizzata in qualche modo dalle Amazzoni, ma si tratta più 
spesso di un racconto connesso con casi di eponimia e presenza amazzonica; 

2. racconti di matrice ‘eolica’ (Vita Hom. Rom. ll. 10-12 [= Ephor. FGrHist 70 F99]; Vita 
Hom. 1-2; Strab. XIII 1,3 582; XIII 3,3 621; Vell. Pat. I 4,4), che si esprime 
esclusivamente in casi di fondazione ad opera degli Eoli provenienti dalla Grecia 
propriamente detta, che si sarebbero insediati – durantela migrazione eolica – sulle 
coste dell’Asia Minore. 

 
Dalle fonti sono emersi numerosi problemi – che sembra non abbiano ricevuto la giusta 
considerazione negli studî moderni – in rapporto al contesto della fondazione della polis. Le due 
tipologie di racconto emerse, Amazzoni ed Eoli, si pongono – pur rientrando in una più ampia 
tradizione epica – su un livello di racconti e di cronologia assai diversificati, entro i qualli si colloca 
la fondazione di Cuma. Alle tradizioni di matrice eolica farebbe da contraltare la tradizione 
amazzonica, che risalirebbe ancora più indietro rispetto agli eventi di Troia (al tempo delle 
Amazzonomachie epiche) o presumibilmente da porre in un momento miticamente ‘altro’. 
 
 
       Per quanto concerne i racconti del punto 1, essi sono risultati essere caratterizzati da un 
elemento comune, costituito dalla presenza di Amazzoni in relazione a Cuma in qualità eponime, 
fondatrici o semplicemente abitatrici: è emerso, infatti, che il nucleo di tradizioni amazzoniche è 
incentrato su un’idea di stazionamento di Amazzoni, di eponimia amazzonica e di fondazione 
amazzonica – che potrebbero essere definite delle ‘varianti amazzoniche’ della tradizione, ma non 
sempre è stato possibile chiarirne l’interpretazione. 
       Nello specifico, ci si è soffermati sul racconto, o meglio, sui racconti amazzonici confluiti in 
Strabone, i quali – incastonati nei libri XI, XII e XIII – pongono l’accento sulle eponimie e sulle 
fondazioni di Amazzoni, prendendo in considerazione due aspetti: da un lato, essi attesterebbero 
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che sarebbe esistito un racconto che poggia le sue origini su ricordi di una comunità cittadina che 
avrebbe riconosciuto nelle tombe e nei monumenti amazzonici l’eroina fondarice ed eponima 
Kyme, intorno alla quale sarebbe stata elaborata la miti-storia della città (tale prospettiva sarebbe 
confluita anche nel corpus di tradizione esegetico-scoliastico); dall’altro, sembrerebbero essere il 
risultato di elaborazioni ed assemblaggi rifluiti nel testo del geografo. Si è cercato di risalire alla 
fonte di Strabone per questi racconti, che è stata individuata in Eforo, al quale si devono i 
riferimenti amazzonici relativi alla sua patria: in particolare, si è proposto di classificare la sezione 
di XIII 3,6 622-623 relativa a Cuma come frammento eforeo – non indicizzato da Jacoby – 
contenente il riferimento all’Amazzone eponima Kyme. Sulla base di questa osservazione, poi, si è 
ipotizzato che fonte dei riferimenti straboniani (XI 5,4 505; XII 3,21 550; XIII 3,21 622-623) sulla 
fondazione della polis sia lo stesso storico locale. Quanto al racconto conservato da Diodoro, esso 
sembrerebbe costituire una voce discordante rispetto agli altri resoconti sulla fondazione di Cuma, 
dal momento che Cuma risulterebbe essere messa in secondo piano in qualche modo dal primato di 
Mirina: tale discrepanza, a livello di tradizioni, ha condotto verso l’ipotesi che il racconto diodoreo, 
attribuendo la priorità a Mirina, sia una sorta di elaborazione o rielaborazione di età ellenistica, 
rispondente ad esigenze di valorizzazione locale e che sarebbe stato l’esito di un processo di 
incasellamento dei racconti amazzonici, nei quali il ruolo di Cuma sarebbe obliterato; si è supposto, 
inoltre, che tale tradizione sia di parte e di matrice anti-cumea, ma non è stato possibile stabilirne la 
fonte. Opposto al racconto diodoreo è sembrato essere quello tramandato da Pomponio Mela, in cui 
l’Amazzone Kyme è detta condottiera di un gruppo di Amazzoni fondatrici e che sembrerebbe 
essere una rielaborazione ed un assemblaggio – con ulteriore sviluppo – dei racconti preesistenti: 
questo caso ha permesso di supporre che le origini amazzoniche di Cuma sarebbero state 
rappresentate, nei racconti dei Greci, in un primo momento attraverso la tipologia di stazionamento 
e di eponimia e, poi, successivamente con quella di fondazione – due racconti nati separatamente e 
indipendentemente l’uno dall’altro come due varianti di una stessa tradizione ma che sarebbero stati 
assemblati in un secondo momento forse da una figura che sarebbe da identificare in un mitografo 
precedente ad Eforo o nello stesso storico locale cumeo (come si può sospettare dal racconto giunto 
a noi da Strabone in XII 3,21 550 e in XIII 3,6 622-623);  queste due varianti avrebbero subito un 
ulteriore processo di rielaborazione, presumibilmente in età ellenistica, che avrebbe portato alla 
caratterizzazione di condottieradell’Amazzone Kyme eponima e fondatrice, ma non è stato possibile 
comprendere quali siano le ragioni dietro tale problema, che probabilmente andrebbe ricondotto ad 
esigenze di valorizzazione locale; lo stesso processo di rielaboraizone si è pensato essere operante 
anche nel caso del racconto diodoreo, in cui la prospettiva sembra essere rovesciata, essendo filo-
mirinea. Attraverso, poi, la disamina dei racconti contenuti nelle rubriche di Stefano di Bisanzio, è 
stato possibile giungere all’ipotesi che i contenuti di entrambi conterrebbero tracce di una tradizione 
ecataica, benché in un caso il lessicografo non faccia esplicita menzione del logografo. La presenza 
di Ecateo come fonte tralatrice di racconti amazzonici ha permesso di considerarlo, inoltre, quale 
terminusante quem per una possibile datazione dell’elaborazione almeno del racconto incentrato 
sullo stazionamento di Amazzoni a Cuma608; dunque, tale racconto risalirebbe ad età arcaica o 
comunque ad un periodo precedente al logografo, che ne raccoglierebbe le tracce e che ne 

 
608 A sostegno di un’ipotesi di arcaicità di questo racconto all’interno della tradizione amazzonica, potrebbe essere il 
fatto che le Amazzoni nell’Iliade sono indicate sempre in maniera generica e collettiva e non sono chiamate 
singolarmente per nome (cfr. III 189; VI 186); questa rappresentazione corrisponderebbe verisimilmente, a livello miti-
storico, al toponimo di Ἀμαζόνειον. Inoltre, sulla base del fatto che Kyme  non compaia nell’Iliade come Amazzone – a 
differenza della figura di Myrina (cfr. Il. II 814) –, si può ipotizzare che la tradizione che fa di Kyme un’Amazzone 
fondatrice sia recenziore rispetto a quella su Myrina, dal momento che la prima menzione esplicita di Kyme come 
eponima si ha soltanto in Eforo ed è possibile che l’Amazzone Myrina abbia subito un’elaborazione verisimilmente 
posteriore ai riferimenti presenti nei poemi omerici (cfr. il capitolo su Mirina). 
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rappresenterebbe perciò il testimone più antico giunto fino a noi. Per quanto riguarda, invece, il 
racconto sull’eponimia amazzonica, la cronologia dipenderebbe dal modo in cui si interpreta l’altro 
lemma di Stefano di Bisanzio: se, infatti, si accetta l’ipotesi per cui entrambi i contenuti delle 
rubriche del Bizantino appartengono ad Ecateo, anche il racconto sull’eponimia amazzonica sarebbe 
da ricondurre a matrice ed età ecataica; se si rifiuta questa ipotesi, bisognerebbe concludere che il 
racconto incentrato sull’Amazzone eponima Kyme sarebbe uno sviluppo successivo al primo, 
presumibilmente dovuto ad Eforo609. 
       In particolar modo, in relazione ai casi esaminati conservati da Pomponio Mela e dalle due 
rubriche di Stefano di Bisanzio è possibile formulare ulteriori osservazioni. 
       Dal momento che – secondo la lettura di Ragone – la città di Cuma sarebbe stata fondata una 
prima volta da Pelope e in seguito verrebbe l’occupazione amazzonica, l’esistenza di una Cuma 
‘pelopide’ – benché non attestata in altre fonti – indurrebbe a ritenere che l’ἀποικία eolica sarebbe – 
con gli ecisti Cleve e Malao, ravvisabili in Strab. XIII 1,3 582 (cfr. infra) e quindi verisimilmente 
discendenti di Pelope (?) – l’atto con cui i Greci, scacciato l’elemento non-greco (amazzonico), si 
sarebbero riappropriati della città che era stata fondata dai predecessori pelopidi. Una ricostruzione 
‘archaiologica’ di questo tipo, che essenzialmente mira ad identificare i Pelopidi negli abitanti che 
le Amazzoni scacciano e a fare di Cuma una fondazione greca precedente alla fase amazzonica, 
aprirebbe la strada ad una diversa interpretazione: essa tenterebbe di assegnare agli Eoli una 
possibile identità pelopide e prioritaria rispetto alle altre fondazioni; se così fosse, infatti, la prima 
fondazione di Cuma non sarebbe da collocare dopo la migrazione eolica ma in un momento 
precedente e prima della conquista del Peloponneso da parte di Pelope. Per tale motivo, si può 
pensare che l’elaborazione confluita in Pomponio Mela abbia alla base una fonte o un intento che 
ricercasse ancora più indietro nel tempo una fondazione ‘greca’, non propriamente eolica, di Cuma. 
Inoltre, per quanto riguarda il racconto amazzonico che essa veicola, la variante attestata dal 
geografo latino sembrerebbe costituire un ulteriore esito di elaborazione – al pari del racconto 
diodoreo – rispetto a quanto si rintraccia in Ecateo, Strabone e Stefano di Bisanzio, in quanto 
vengono associate le tre modalità di rappresentazione dei racconti amazzonici (stazionamento, 
eponimia, fondazione), con lo sviluppo dell’Amazzone Kyme eponima fondatrice e condottiera di 
un gruppo amazzonico. Pertanto, l’elaborazione che si ritrova nella fonte latina sembrerebbe avere 
l’intento di conciliare il primo elemento (la generica presenza di Amazzoni) con il secondo (il nome 
derivato dall’Amazzone) ed il terzo (fondazione dell’Amazzone): tale conciliazione potrebbe essere 
il frutto di rielaborazioni o di un assemblaggio di racconti precedenti, e questo processo sarebbe 
potuto avvenire a livello letterario, prodotto della superfetazione di età ellenistica (non altrimenti 
attestato ma di cui sarebbe rimasta traccia residua nel racconto che confluirebbe in Mela – non è da 
escludere che la fonte a cui avrebbe attinto il geografo potesse contenere maggiori dettagli – oppure, 
forse più verisimilmente, da ricondurre ad esigenze di valorizzazione locale a livello cittadino. 
       Le letture che del contenuto delle due rubriche di Stefano di Bisanzio hanno dato L. Moscati 
Castelnuovo e G. Ragone, del tutto divergenti, andrebbero ad individuare un altro problema che 
starebbe alla base della tradizione riportata da Ecateo/Stefano di Bisanzio: cosa sarebbe 
l’Ἀμαζόν(ε)ιον a Cuma? Bisogna distinguere, in questo caso, ciò a cui concretamente le fonti 
alluderebbero dalla modalità di percezione con cui la città venisse sentita. Il riferimento all’ecataico 
Ἀμαζόνειον sembrerebbe verisimilmente da ricondurre alla rappresentazione delle tombe delle 

 
609 Dalla ricostruzione effettuata la fonte più probabile da cui Stefano di Bisanzio avrebbe attinto per la compilazione, in 
particolare, della rubrica s.v. Κύμη, sarebbe stato Strab. XII 3,21 550, che menziona non soltanto i casi di eponimia ma 
anche di stanziamento di Amazzoni a Cuma e che, a sua volta, dipenderebbe da Eforo. Stefano, dunque, avrebbe avuto 
modo di consultare in qualche modo un testo straboniano che conteneva i riferimenti alle origini amazzoniche cumee, 
riconducibili ad Eforo (o, in alternativa, ad un tramite di una fonte eforea, che non è possibile attualmente identificare). 
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Amazzoni, ben attestate nel mondo greco e che avrebbero avuto una funzione sacrale610. Questo 
sarebbe il contesto a cui si riferirebbe il termine Ἀμαζόνειον: Stefano di Bisanzio, dunque, 
rinvenendo nel testo di Ecateo tracce di una tradizione amazzonica su Cuma, avrebbe voluto 
esemplificarla facendo riferimento ai tumuli e agli ammassi che gli antichi percepivano come tombe 
amazzoniche, una delle quali sarebbe stata situata presumibilmente nei pressi della polis. Allo 
stesso contesto, tra l’altro, sembrerebbe essere riconducibile quanto è possibile trarre dalla 
definizione che del termine Ἀμαζόνειον offrono sia il Lexicon Suida che un frammento di 
Arpocrazione, che sarebbe fonte del primo611: il verbo ἱδρύω farebbe, infatti, riferimento ad un atto 
di fondazione da parte delle Amazzoni di un luogo sacro (ἱερόν)612, e in questo senso andrebbe 
inteso il topos/Amazoneion che si trova a Kyme613. Tale aspetto si inserirebbe nel problema più 
generico di come gli antichi si sono posti di fronte all’archeologia, ossia ai resti del passato, e ciò 
sarebbe ben espresso da Strab. XI 5,4 505, passo che si incentra sull’esistenza di tombe 
amazzoniche: il geografo parla, infatti, di ὑπομνήματα (da interpretare come monumenti, resti), in 
relazione a ciò che la memoria degli uomini ha conservato sulle Amazzoni, ritenute ad un certo 
punto fondatrici ed eponime. Si tratta degli ammassi archeologici (sotto forma di tumuli), nei quali i 
Greci di età storica avrebbero identificato le tombe degli eroi fondatori (a cui si tributavano onori 
cultuali614), e tali hypomnemata sarebbero stati percepiti come parte del patrimonio della polis e dei 
ricordi di una comunità, che intorno a questo elemento avrebbe strutturalizzato ed elaborato il 
foundation myth. La tradizione riconduceva le imprese e le spedizioni delle Amazzoni alla figura di 
Eracle e all’Attica, luogo in cui sarebbe avvenuto lo scontro definitivo con Teseo615: di fatto, 
Stefano di Bisanzio, tenterebbe di spiegare il τόπος amazzonico cumeo prendendo come esempio 
quello probabilmente più famoso presente in Attica. Dunque, il riferimento in Ecateo/Stefano 
sarebbe da mettere in rapporto con un luogo sacrale, sito a Cuma, in cui sarebbe esistito un σῆμα 
dedicato ad una o più Amazzoni: in tal senso, forse Ecateo si riferirebbe ai τάφη di cui parlano 
anche Plutarco, Strabone e Diodoro616. 
       Pertanto, alla luce delle osservazioni formulate, la rappresentazione delle origini di Kyme si 
traduce in una discendenza da un’Amazzone che – stando alle fonti pervenuteci – si esprimerebbe, 
in un primo momento, attraverso un racconto di eponimia e di presenza amazzonica(racconti che 
presumibilmente sarebbero contestualmente operanti nella città); in un secondo momento, ad un 
certo punto della storia della città, questi due racconti sarebbero stati assemblati forse da un 
mitografo non meglio identificabile – non è da escludere che si tratti di Eforo – , che avrebbe 
mescolato gli elementi costitutivi dei singoli racconti, come sembrerebbe di poter trarre da quanto è 
confluito in Strab. XI 5,4 505 e XII 3,21 550, in cui ai due racconti menzionati si affianca anche 

 
610 Come si trae dall’OCD, le tombe amazzoniche erano frequenti nella Grecia centrale (Atene, Megara) per influenza 
del mito dell’Amazzonomachia, ma anche in insediamenti microasiatici (Amastri, Sinope, Mitilene, Efeso, Smirne, 
Mirina). Cfr. PFISTER 1909, p. 127 NN. 452, 454; DOWDEN 1992, p. 118. 
611 Harpocr. s.v. Ἀμαζόνειον  (DINDORF 1853, 25); Suid. s.v. Ἀμαζόνειον  (α 1465 Adler). Non si può escludere l’ipotesi 
che Stefano di Bisanzio abbia attinto direttamente da Arpocrazione per il contenuto della rubrica in questione. 
612 Lo stesso verbo è utilizzato in rapporto al racconto sulla fondazione amazzonica dell’Artemision di Efeso, riportato 
da Paus. VII 2,7 (= Pind. fr. 174 Snell-Maehler). 
613 Allo stesso livello di sacralità sarebbe, poi, da ricondurre il frammento di Pindaro, tramandato da Paus. VII 2,7. 
614 Cfr. BRELICH 1958, pp. 129-141. 
615 Per la figura di Eracle in rapporto alle Amazzoni cfr. Heracl. Exc. Pol. 66 Dilts (su cui cfr. il commento di POLITO 
2001); per gli scontri di Teseo con le Amazzoni (in particolare, la loro marciano contro Atene) cfr. Ps.-Ap. I,16.; 
ARRIGONI 2009, pp. 47-50; ARRIGONI 2013, pp. 117-125. Non è chiaro né è stato approfondito negli studî di che natura 
possa essere il rapproto con Teseo (che indicherebbe Atene), se sia originario o possa essere stato introdotto ad hoc per 
qualche motivo e in qualche momento della storia della città. 
616 Plut. Thes. 27, 5; Strab. XI 5,4; Diod. IV 28,2. L’attestazione letteraria più antica di una tomba amazzonica 
sembrerebbe essere quella presente in Il. II 814, in cui si parla di Myrina sepolta sotto la collina di Batieia: si tratta, in 
realtà, di una figura che la tradizione successiva avrebbe ricaratterizzato come Amazzone (cfr. il capitolo su Mirina). 
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quello sulla fondazione amazzonica di Cuma; infine, la rappresentazione della città avrebbe avuto 
come esito ultimo, forse da ricondurre ad età ellenistica, l’elaborazione/assemblaggio 
dell’Amazzone eponima fondatrice a capo del gruppo di Amazzoni (Kyme, Myrina); dunque, 
l’elaborazione ulteriore (quella che, di fatto, si ritrova in Pomponio Mela e, in una prospettiva 
opposta, in Diodoro) potrebbe costituireuno sviluppo ancora più tardo rispetto alla tradizione che 
possiamo definire ‘ecataico-eforea’ ed esso sarebbe teso a conciliare i primi due racconti, nati 
indipendentemente, con il terzo. 
 
       Per quanto riguarda, invece, i racconti relativi al punto 2, ne sono stati individuati quattro, che 
sono risultati diversificati ed articolati in una serie di varianti in base alle esigenze locali delle 
singole comunità e che sottendono una temperie di rapporti interpoleici ben radicata. Dall’esame e 
dall’esegesi delle fonti si è ritenuto di poter ricostruire un un quadro di differenti fondatori eolici 
della città di Cuma, da ognuno dei quali emergerebbero problemi specifici. 
       Il racconto in Strabone è risultato presentarsi in due versioni, la prima (XIII 1,3 582) che 
inserisce Cuma nel contesto più ampio della migrazione eolica e la seconda (XIII 3,3 621) che è 
incentrata esclusivamente sulla fondazione della città in una prospettiva più circostanziata. La 
differenza sostanziale tra le due elaborazioni consiste nel fatto che soltanto nella prima sono 
menzionati gli ecisti cumei – nello specifico i Friconi Cleve e Malao –, discendenti diretti di 
Agamennone, diversamente dai Pentilidi di Lesbo, che discendono da Oreste. 
 

a) Strab. XIII 1,3 582. In considerazione della non ben definita identità della figura paterna 
menzionata a proposito di Cleve (Doro), si è dovuto lasciare aperto il discorso tra l’ipotesi per 
cui si tratterebbe di un caso di omonimia (essendo attestato in altre tradizioni relative ad altre 
città un Doro) e quella per cui – ammettendo che tale figura sia l’eponimo dei Dori – vi 
sarebbe stato un tentativo da parte dorica di appropriarsi del racconto delle fondazioni eoliche 
in virtù presumibilmente delle tradizioni peloponnesiache (nate intorno al VII-VI secolo a.C.), 
che avrebbero connesso il mondo dorico con quello eolico. Della tradizione confluita in 
Strabone, inoltre, si è cercato anche di individuare la fonte ad essa sottesa – funzionale ad una 
valorizzazione di esigenze cumee –, che è stata rintracciata in Eforo e/o Demetrio di Scepsi 
con non poche perplessità ma con una matrice comunque filo-cumea. Dal momento che, nella 
rappresentazione del racconto, gli Eoli di Lesbo sono Pentilidi e sono i discendenti di quella 
linea che discende da Oreste, ciò che nella tradizione confluita in Strabone si prova a fare è 
affermare che gli Eoli di Cuma, pur essendo della stessa famiglia (ma non dello stesso ramo), 
non discendono dagli Orestidi bensì direttamente dagli Agamennonidi, il cui capostipite è 
appunto Agamennone, collocato una generazione prima; essi, dunque, si caratterizzano come 
indipendenti rispetto ai Lesbî e precedenti, poiché apparterrebbero ad un livello cronologico 
più alto rispetto a questi ultimi. È una duplice rivendicazione quella che la tradizione cumea 
prova ad elaborare: la fondazione di Cuma non passerebbe attraverso i ‘cugini’ Lesbî (Pentilo 
e Gra) ma sarebbe un’impresa attuata dagli agamennonidi Cleve e Malao che apparterrebbero 
ad una generazione più alta in quanto discendenti di Agamennone. Il racconto straboniano si 
traduce, dunque, in una visione anti-lesbia, nella quale la gara di anteriorità tra le fondazioni 
(di cui Lesbo costituisce, ad un certo punto, la principale delle fondazioni eoliche) si configura 
come una rivendicazione di priorità da parte di una delle due città sull’altra. La stessa 
genealogia degli Orestidi che Strabone accoglie e le tappe del viaggio coloniale 
rappresenterebbero – secondo G. Ragone617 – lo specchio di polemiche e prese di posizione da 
parte di Lesbo e di Cuma sulla questione delle primazie cittadine e dell’anteriorità delle 
fondazioni lesbie rispetto a quelle cumee. Inoltre, è stato visto che i riferimenti basilidi in 

 
617 RAGONE 2000, p. 314. 
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rapporto a Cuma sarebbero da associare alla volontà della tradizione locale cumea di 
ricollegarsi alla dinastia atride e, in particolare, all’epoca della migrazione eolica (dunque, una 
generazione dopo l’epos troiano), nonché alla fondazione della polis stessa: essi, dunque, 
rivendicherebbero una diretta discendenza dei re cumei dagli archegeti della spedizione eolica. 
Si è messo in luce come la storia della fondazione di Cuma avrebbe la funzione di nobilitare la 
stirpe degli Agamennonidi anche attraverso l’elaborazione artificiosa di una genealogia 
(fittizia ed evanescente) simile a quella dei Pentilidi, ma distinta da quest’ulttima: infatti, 
Cleve e Malao sono definiti genericamente apogonoi di Agamennone, senza che di essi venga 
specificata la parentela (come per i discendenti di Oreste). Alle spalle di questa elaborazione si 
è supposta una fonte locale, di parte cumea, da identificare con ogni probabilità in Eforo: lo 
storico sarebbe intervenuto sull’impianto genealogico degli Atridi, modificando e – per così 
dire – interpolando il ramo da cui discendono gli Eoli cumei, in modo tale che questi ultimi 
non risultassero dipendenti da Oreste ma da Agamennone e fossero connotati come anteriori 
rispetto agli Eoli lesbî. 
       Pur sulla base degli scarsi dati a disposizione e nella consapevolezza dell’ipoteticità della 
lettura, si è ritenuto di poter supporre di mettere in rapporto l’esistenza di queste due differenti 
genealogie degli Eoli con un processo che si esprime in una tensione tra Cuma e 
Lesbo/Mitilene, incentrata sulle pretese di priorità dell’una sull’altra. Queste due visioni 
contrastanti avrebbero alla base una fonte filo-lesbia (tesa ad oscurare il ruolo di Cuma) nel 
primo caso, mentre nel secondo una filo-cumea (forse il Lokalpatriotismus eforeo?) ma non 
anti-lesbia, in quanto le qualificazioni di μεγίστη e di ἀρίστη riconosciute a Cuma sono in 
rapporto alla rivale. La presenza di tracce di versioni localmente diverse lascerebbe intendere, 
dunque, che sarebbero esistite, a livello politico, tensioni o rivendicazioni – con riflessi 
verisimilmente sovrapoleici – tra Cuma e Lesbo, forse riconducibili ad età arcaica: nel 
racconto di Strabone sulla migrazione eolica si potrebbe leggere questa sorta di antagonismo. 
La conflittualità Cuma-Lesbo può essere operante, già nel V secolo – e forse anche prima –, 
nella visione erodotea delle città eoliche: a I 149-151, lo storico distingue, nell’ambito della 
descrizione dell’Eolide d’Asia, le città della terraferma – che, a seguito dell’esclusione di 
Smirne, avrebbero costituito l’Endecapoli – da quelle isolane, facenti capo le une a Cuma 
Phrikonis (menzionata per prima), le altre a Lesbo (anch’essa al primo posto). 
 

b) Strab. XIII 3,3 621. In merito alla seconda elaborazione del racconto straboniano – per il quale 
è stato possibile individuare la fonte in Menecrate di Elea con la mediazione di Demetrio di 
Scepsi – si è scelto di seguire la lezione dei codici, attraverso la quale non si è potuto 
ricostruire – come erroneamente fatto dagli studî moderni – una presa di Larisa, introdotta 
esclusivamente dall’emendamento di A. Corays, in quanto andrebbe contro il senso generale 
della successione logica degli eventi all’interno del testo di Strabone. Si è ritenuto, poi, di 
poter leggere nel trasferimento a Cuma dei Pelasgi di Larisa un effettivo mescolamento, di cui 
non si è potuto identificare la natura, di stirpi eoliche con i Pelasgi – che gli studî recenti presi 
in considerazione hanno rivelato essere una delle modalità di percezione con cui l’elemento 
greco ‘sente’ il pre-greco – e di rinvenire in tale idea una presunta fonte di matrice anti-cumea 
(identificata in Menecrate di Elea) e, in particolare filo-neontichita in dinamiche di 
rivendicazione di priorità. 

 

Dalla disamina del racconto rifluito nello Pseudo-Erodoto (Vita Hom. 1-2, ll. 1.26) è emerso che 
esso mira ad evidenziare come la fondazione di Cuma sia stata realizzata da una matrice tessalica, 
rappresentata dall’ecista Teseo di Fere, fondatore di Smirne assieme a Ismenie di Beozia. Quanto è 
stato messo in rilievo da due secoli di studî sull’opuscolo (per il quale è stata esclusa una paternità 
erodotea) e l’esame del resoconto in essa dato della fondazione della città – in particolare, la 
rappresentazione che l’autore propone sulla spedizione eolica diretta a Cuma – hanno condotto alla 
possibilità di formulare l’ipotesi che in tale raccontole componenti etniche cumee vadano lette 
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all’interno della creazione letteraria dell’autore dello scritto e non debbano essere accolte come 
aventi valore storico (delle componenti etniche menzionate sembra avere legittimità storica solo il 
gruppo beotico)618. Si può pensare, quindi, che le altre componenti siano frutto soltanto 
dell’immagine che il biografo voglia fornire per legittimare gli interessi delle città tessaliche 
menzionate, segnatamente Magnesia e Fere:  
 

 la prima costituisce la madrepatria dell’avo della madre di Omero, nonché del poeta 
stesso, la seconda la madrepatria di Cuma e Smirne; ad esse si aggiungerebbe la 
Beozia (probabilmente nella città di Tebe); 

 Quanto al gruppo argivo, invece, il motivo della sua comparsa si può spiegare 
considerando che tra VII e VI secolo a.C. sorsero tradizioni peloponnesiache che 
interessarono l’area eolica, soprattutto nel momento in cui i poeti eolici avrebbero 
esercitato la loro influenza nel Peloponneso: nella stessa temperie di rapporti con 
l’area peloponnesiaca potrebbero essere nate presumibilmente anche tradizioni argive 
in connessione con il mondo eolico. È possibile, poi, ipotizzare che i Tessali di 
Magnesia e di Fere siano corrispondenti ad altre elaborazioni che volevano i 
discendenti tessalici come fondatori di Cuma e Smirne: sarebbe una versione di parte 
che avrebbe dietro una rielaborazione o più rielaborazioni con intenti locali.  

 
Il fatto stesso che si tratterebbe, dunque, di una tradizione rimaneggiata e di una commistione di 
tradizioni farebbe dubitare dell’autenticità delle informazioni che l’autore della Vita Homeri 
propone, soprattutto per quanto riguarda la sezione relativa alle vicende di Cuma e Smirne, le cui 
rielaborazioni sarebbero state rispondenti ad esigenze locali. In questo senso, presumibilmente il 
testo della Vita Homeri sarebbe un’opera composta a tavolino e costituirebbe un assemblaggio di 
varie tradizioni stratificate ed afferenti a diverse cronologie, in cui l’intervento del compilatore (nei 
termini di selezione del materiale esistente) può aver riguardato proprio qualcuna delle località ivi 
menzionate, se era suo interesse per qualche ragione puntare il dito verso la Tessaglia e/o la 
Beozia.Si è giunti a poter ipotizzare che il racconto pseudo-erodoteo sia il frutto dell’elaborazione 
letteraria dell’autore, probabilmente non anteriore al V secolo a.C., in quanto tiene conto di una 
discendenza matrilineare (il sangue della madre determinerebbe quello del figlio) – il che 
presuppone la riflessione ippocratica – e costituisca verisimilmente un assemblaggio di varie 
tradizioni stratificate ed riferibili a diverse cronologie, rispondenti ad esigenze di valorizzazione 
locale. 
       La tradizione sulla fondazione di Cuma (e Smirne), presente nello Pseudo-Erodoto, si pone, 
poi, in contrasto con quella che si legge in Strabone: là dove, infatti, nel racconto del geografo sono 
gli ecisti agamennonidi Cleve e Malao i fondatori di Cuma provenienti dalla Locride, nella Vita 
appare come fondatore un certo Teseo, del quale non viene detto altro se non che avrebbe 
partecipato assieme ad altri Tessali alla fondazione della città, e la fondazione sembra avere una 
matrice propriamente tessalica. Lo stesso discorso vale anche in relazione a Smirne, che nel testo 
pseudo-erodoteo è detta subcolonia cumea e prende il nome da quello della moglie di Teseo, mentre 

 
618 Bisogna evidenziare, poi, che la tradizione confluita nello Pseudo-Erodoto si porrebbe, nell’ambito dei racconti di 
fondazione su Cuma, come un caso isolato rispetto agli altri: pur se fosse un’invenzione legata alla percezione e 
all’autorappresentazione di un gruppo (nel caso specifico quello cumeo o smirneo), esso si configurerebbe come una 
creazione a tavolino non anteriore al V secolo a.C., che va al di là dunque dei fattori legati ad una storia intenzionale. 
Separato dagli altri (anche se non come pura invenzione) andrebbe considerato anche il racconto che ricondurrebbe – in 
via del tutto ipotetica – la fondazione di Cuma all’antenato di Omero, Carifemo, in quanto legato ad interessi di parte 
(più da vicino cumei). 



 
131 

in altre fonti è fondata da Atene o da Efeso619; tale tradizione, quindi, esprimerebbe il tentativo di 
allacciare la fondazione di Smirne con la città di Cuma, che di fatto ne diviene la madrepatria620. Le 
incongruenze ravvisate e i particolari addotti nella descrizione della fondazione di Cuma e Smirne – 
che potrebbero risalire a tradizioni esistenti aventi alla base degli effettivi ricordi – farebbero 
pensare ad un rimaneggiamento o comunque ad una tradizione secondaria rispetto a quella eforeo-
straboniana, che sarebbe il racconto che ad un certo punto si sarebbe imposto. È probabile, dunque, 
che il biografo nella redazione della sezione cumeo-smirnea abbia tenuto presente una fonte 
contenente un punto di vista diverso rispetto a quello presente nella tradizione confluita in Strabone: 
si tratterebbe di una versione che costituisce una variante del racconto della migrazione eolica 
tradizionale e potrebbe provenire da una tradizione alternativa – rispondente ad esigenze di parte – 
oppure sarebbe una creazione letteraria dell’autore.  
       Il racconto confluito nel frammento di Eforo (FGrHist 70 F99) ha messo in luce che l’ecista di 
Cuma – atteso che si accetti l’ipotesi che qui sia da ravvisare un racconto di fondazione, espresso 
dal verbo οἰκέω – sarebbe il capostipite della stirpe di Omero, un certo Carifemo: Eforo riporta, 
dunque, un racconto che va alla ricerca della fondazione della stirpe di Omero, con lo scopo di 
assegnare a Cuma una fondazione risalente ad un periodo antecedente al cantore delle gesta troiane: 
tale racconto sarebbe forse un’elaborazione e, in quanto tale, nato con la finalità di appropriarsi di 
Omero, quindi una versione locale e di parte, probabilmente da ascrivere ad un contesto cittadino: 
avrebbe senso, infatti, nobilitare Omero attribuendogli in primis la qualifica di cittadino cumeo e in 
secundis di discendente diretto del fondatore di Cuma; ancora una volta, si può ipotizzare che Eforo 
volesse conferire una certa importanza alla sua città di origine, assegnandone in questo caso i natali 
al poeta dei poeti621. Se è giusta la lettura di οἰκέω inteso come fondare, ci si troverebbe dinanzi ad 
un racconto con un fondatore greco nello stesso Eforo, al quale apparterrebbe il racconto più 
propriamente eolico con gli ecisti Friconi Cleve e Malao. Alla luce di queste considerazioni, si può 
ipotizzare che Eforo registrasse due versioni diverse in merito alla fondazione di Cuma (gli ecisti 
agamennonidi versus l’ecista cumeo Carifemo)622 oppure – molto più plausibilmente – che 
incastrasse diversi livelli in una stratificazione di tradizioni. Infatti, non si può assolutamente 
escludere quest’ultima ipotesi, se si considera il fatto che Eforo potrebbe fornire la griglia 
cronologica in cui verisimilmente avrebbe potuto incastrare, in un πρότερον ed in uno ὕστερον, il 
momento fondativo in relazione a Carifemo con contesti stratificati ad altri momenti fondativi (ad 
esempio, la fondazione ad opera di Cleve e Malao, l’unico momento che potrebbe esserci giunto); 
similmente lo storico cumeo procederebbe per la griglia cronologica su Mileto. Pertanto, niente 
impedisce che Eforo, senza contraddirsi, avesse potuto registrare l’insediamento di Carifemo come 
momento pienamente fondativo assieme ad altri momenti ugualmente fondativi. Pertanto, a fronte 
di una tradizione eolica che connette cronologicamente le figure degli ecisti al tempo della 
migrazione eolica, ne esisterebbe un’altra, completamente diversa, che porterebbe avanti il tentativo 
di datare l’avo di Omero allo stesso momento ma con via diversa. 
 

 
619 Cfr. SAKELLARIOU 1958, pp. 223-225, in cui registra le fonti a proposito della fondazione di Smirne. 
620 ESPOSITO GIGANTE (1996, pp. 163-164) evidenzia che la sposa di Teseo è da alcuni identificata con l’omerica 
Myrina che compare in Il. II 814: tra le testimonianze che identificano Smyrne con il nome dell’Amazzone che fondò la 
città, lo studioso adduce, in particolare, Sync. Chronogr. 340, 11 (Μυρίνα ἡ παρά τισι Σμύρνα λεγομένη ἐκτίσθη ἐν 
Ἀσίᾳ). 
621 La stessa finalità del racconto presente nel frrammento eforeo veniva raggiunta per via diversa dall’autore o 
comunque dalla fonte a cui attinge attraverso il racconto della Vita Homeri pseudo-erodotea, cioè con il fare di una 
smirnea la madre del poeta. 
622 Come è stato visto, Strabone dipenderebbe da Eforo, ma tale ascendenza non è da giudicare cogente. 
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       Dalle considerazioni che sono emerse in questo capitolo si può proporre un prospetto sintetico 
dei racconti di fondazione su Cuma sulla base dei dati che sono stati ricavati dalle fonti: 
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Hecat. FGrHist 1 F226 Ἀμαζόνειον […] οὕτως ἐκαλεῖτο καὶ ἡ 
Κύμη, ἐν ἧ αἱ Ἀμαζόνες ᾤκουν. 

●   

Strab. XI 5,4 505 (Eforo?) κτίσεις γοῦν πόλεων καὶ ἐπωνυμίαι 
λέγονται, καθάπερ […] Κύμης […] 

● ● ● 

Strab. XII 3,21 550 (Eforo?) 
καὶ ἐπωνύμους πόλεις τινὰς εἶναι φασι, 
καὶ γὰρ […] Κύμην […] 

● ● ● 

Strab. XIII 3,6 622-623 
(Eforo?) 

(scil. Κύμης) τὸδʼὄνομα ἀπὸ Ἀμαζόνος τῇ 
πόλειτεθεῖσθαι […] 

 ●  

Diod. III 55,6 (Dionisio di 
Mitilene) 

καὶ τούτων ὁμώνυμων μίαν ἑαυτῇ κτίσαι, 
τὰς δʼ ἄλλας ἀπὸ τῶν τὰς μεγίστας 
ἐχουσῶν, Κύμην […] 

● ● ● 

Mela I 18,90 
Cymen nominavit […] dux Amazonum 
Cyme. 

● ●  

Steph. Byz. s.v. Κύμη (Ecateo?) 
[… ] ἀπὸ Κύμης Ἀμαζόνος […]  ●  

Eust. Comm. Dion. Per. 828 τινες Ἀμαζόνων ὁμώνυμοι, ναὶ μὴν καὶ 
πόλεις, οἷον […] ἡ Αἰολικὴ Kύμη 

● ● ● 

Comm. ad Il. II 813-814 
μεγίστη (scil. Κύμης) δὲ τῶν Αἰολικῶν 
καὶ ἀρίστη ἀπὸ Ἀμαζόνος τὸ ὄνομα 
σχοῦσα 

   

Schol. Dion. Per. 
Crestomathiae ex Strabonis lib. 

XIII 71 
Κύμη δὲ ὠνόμασται ἀπό τινος Ἀμαζόνος 
[…] 

 ●  
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insediamento di Pelasgi in un momento pre-greco (?) 

 

●   

E
O

L
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O
 

Ephor. FGrHist 70 F99 ὁ δὲ Χαρίφημος οὖτος Κύμην ᾤκησεν.   ● 

Ps.-Hdt. Vita Hom. 1-2 
ἐπεὶ γὰρ Κύμη ἡ πάλαι Αἰολιῶτις ἐκτίζετο 
[…] 

  ● 

Strab. XIII 1,3 582 
Κλεύην δὲ τὸν Δώρου […] κτίσαι τὴν 
Κύμην τὴν Φρικωνίδα […] 

  ● 

Strab. XIII 3,3 621 
φασὶ γὰρ τοὺς ἐκ τοῦ Φρικίου […] κτίσαι 
τὴν Κύμην […] 

  ● 

 Vell. Pat. I 4,4 
et mox Aeolii […] non minus illustres 
obtinuerunt locos clarasque urbes 
condiderunt […] Cymen […] 

  ● 
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CAPITOLO III 
LE TRADIZIONI SULLE ARCHAIOLOGIAI DI LARISA 

 
       È possibile rinvenire, in scarsissime fonti623, tracce di notizie che rimandano all’archaiologia di 
Larisa624, toponimo – frequentemente messo in relazionecon i Pelasgi, dal valore di ‘fortezza’625 – 
molto diffuso nel mondo greco626. Oltre ai menzionati versi iliadici627 e a frammenti di tradizione 
lessicografica, le uniche testimonianze si riducono ad alcune sezioni straboniane del XIII libro sui 
Pelasgi come primi abitanti e ad uno scolio che rimanderebbe ad una fondazione eolica della 
città628. 
       Erodoto (I 149,1) considera Larisa come seconda tra le città della Dodecapoli eolica, quindi, la 
annovera tra le città fondate dagli Eoli. Le origini di Larisa, la cui posizione topografica rimane 
ancora incerta629, sono state per molto tempo sconosciute agli studiosi; anche la ricerca più recente 
– a partire dalla fine dell’Ottocento –, non ha chiarito del tutto le fasi iniziali della sua storia dalla 
fondazione630. Le ricerche archeologiche hanno permesso di individuare una fase di Larisa in cui il 
sito sarebbe stato occupato da una popolazione pre-greca631, che alcuni studî attribuirebbero ai 
Pelasgi e cheavrebbe dominato l’area limitrofa fino almeno al IX-VIII secolo a.C., quando gli Eoli 
appunto l’avrebbero conquistata e fondata632. 
 

*** 
 

1. LE TRADIZIONI SUI PELASGI A LARISA 
 
       Le fonti che ci sono pervenute sulla fase ‘pelasgica’ relativa a Larisa sono molto frammentarie 
e consentono, in particolare, una ricostruzione molto incerta del quadro dell’elaborazione degli 
antichi. Il punto di partenza è costituito dai già menzionati versi iliadici sui Pelasgi di Larisa, che 

 
623 Per una raccolta delle fonti (parziale) su Larisa cfr. BÖHLAU-SCHEFOLD 1940, pp. 6-8. 
624 Sulla città di Larisa le fonti sono abbastanza esigue e danno pochissime informazioni: cfr. Etym. Magn. s.v. Λάρισσα 
(539 Gaisford); Schol. Ap. Rh. I 40-41. 
625 Cfr. SAKELLARIOU 1977, pp. 133-136; MELE 2017, p. 73. 
626 In Strab. IX 5,19 440 si contano 14 toponimi, mentre 10 in Steph. Byz. s.v. Λάρισσα (λ 45 Billerbeck). Cfr. 
BRIQUEL1984, pp. 116-118; 143-148; 344. 
627 Il. II 841 (la prima menzione di Larisa); XVIII 301, in cui è detta alleata dei Troiani; è ricordata, poi, da Hdt. I 149,1; 
Plin. N.H. V 30; Ael. Aristid. I 534 D e I 468 D (Keil). 
628 Nell’esame di queste testimonianze, bisogna tenere conto del fatto che il momento pelasgico non è considerato, al 
pari di quello greco, un momento di fondazione. Pertanto, nelle fonti si ravvisa un popolamento della regione in cui si 
stanzieranno gli Eoli avvenuto almeno in due fasi: pelasgica prima, eolica poi; il discrimine tra di esse è rappresentato 
significativamente dalla migrazione eolica, prima della quale sul futuro territorio eolico erano insediati i Pelasgi. 
L’analisi delle fonti in questo capitolo andrà a corroborare questa lettura. 
629 Per il problema sulla localizzazione di Larisa, anche in rapporto a quella di Neontico, cfr. DI BENEDETTO 2019, pp. 
349-358. 
630 Sui risultati degli scavi condotti nel sito di Larisa cfr., di recente, SANER 2012, 419-424 e SANER 2018. 
631 Secondo BOEHLAU-SCHEFOLD 1940, I, pp. 16-17, il sito di Larisa sarebbe stato abitato dalla fine del IX secolo da 
indigeni affini ai Pelasgi menzionati da Strabone a proposito della fondazione di Cuma e che essi avrebbero ceduto il 
posto ai nuovi conquistatori greci solo verso il 700 a.C. Secondo l’approccio recentemente invalso, tale ricostruzione 
non è più valida, essendo stata abbondantemente superata (cfr. l’introduzione). 
632 Dalle evidenze archeologiche e dagli studî di J. Boehlau e K. Shefold si trae che il sito, intorno alla prima metà del II 
millennio a.C., sarebbe stato abitato da una popolazione pre-greca. Gli scavi condotti nel sito tra il 1902 e il 1934 
portarono alla luce resti di un muro di fortificazione, parte di un complesso difensivo del II millennio a.C., che doveva 
occupare tutta la collina di Buruncuk (dove sarebbe tradizionalmente localizzata Larisa) e che sarebbe relativo ad una 
fase anatolica (databile alla medio-tarda età del bronzo), e dunque pre-greca, della polis, che si protrarrebbe almeno fino 
all’VIII/VII secolo a.C. quando inizierebbe la fase greca. Il centro fortificato, infatti, avrebbe resistito alla penetrazione 
greca, ma intorno al 700 a.C. sarebbe stato conquistato dai Greci. Cfr. BOEHLAU-SCHEFOLD 1940, I, pp. 10-26. 
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viene definita terra dalle fertili zolle, e questa è la tradizione che è confluita in Strabone, nel quale si 
possono cogliere tracce di una Larisa pelasgica, ovvero pre-greca.  
       Posta questa problematicità, risulta ancora più difficile ricostruire – sotto il profilo storiografico 
– la fase pelasgica di Larisa sulla base degli studî moderni, che non sembrano affrontare 
l’argomento. 
 

1.1 I Pelasgi in Strabone 
 
       Tra le fonti a disposizione, Strabone fornisce dei riferimenti interessanti in più sezioni del XIII 
libro. I dettagli offerti dal geografo – nel racconto del quale confluisce un particolare tipo di 
elaborazione su queste vicende – costituiscono un unicum per la ricostruzione delle vicende su 
Larisa, poiché conservano un frammento di storia locale relativa non solo alle prime fasi 
dell’insediamento greco in Asia Minore ma anche alle origini pelasgiche di Larisa. Strabone, di 
fatto, esaurisce la trattazione della storia di Larisa in tre paragrafi consecutivi del XIII libro della 
Geografia633. 
 
1.1.1 Strab. XIII 3,2 620-621: la localizzazione di Larisa pelasgica 

 
       Il primo riferimento significativo ai Pelasgi di Larisa è contenuto in una prima sezione 
straboniana634: 
 

τοὺς δὲ Πελασγοὺς εὔλογον τούτοις ἐφεξῆς τιθέναι ἔκ τε τῶν ὑφ᾽ Ὁμήρου λεγομένων καὶ ἐκ 
τῆς ἄλλης ἱστορίας. ὁ μὲν γὰρ οὕτω φησίν· 
 
“Ἱππόθοος δ᾽ ἄγε φῦλα Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων, 
τῶν οἳ Λάρισαν ἐριβώλακα ναιετάασκον· 
τῶν ἦρχ᾽ Ἱππόθοός τε Πύλαιός τ᾽ ὄζος Ἄρηος, 
υἷε δύω Λήθοιο Πελασγοῦ Τευταμίδαο” 
 
ἐξ ὧν πλῆθός τε ἐμφαίνει ἀξιόλογον τὸ τῶν Πελασγῶν (οὐ γὰρ φῦλον, ἀλλὰ φῦλα ἔφη) καὶ τὴν 
οἴκησιν ἐν Λαρίσῃ φράζει. πολλαὶ μὲν οὖν αἱ Λάρισαι, δεῖ δὲ τῶν ἐγγύς τινα δέξασθαι, μάλιστα 
δ᾽ ἂν τὴν περὶ Κύμην ὑπολάβοι τις ὀρθῶς·τριῶν γὰρ οὐσῶν ἡ μὲν καθ᾽ Ἁμαξιτὸν ἐν ὄψει 
τελέως ἐστὶ τῷἸλίῳ, καὶ ἐγγὺς σφόδρα ἐν διακοσίοις που σταδίοις, ὥστ᾽ οὐκ ἂν λέγοιτο πιθανῶς 
ὁ Ἱππόθοος πεσεῖν ἐν τῷ ὑπὲρ Πατρόκλου ἀγῶνι ‘τῆλ᾽ ἀπὸ Λαρίσης,’ ταύτης γε, ἀλλὰ μᾶλλον 
τῆς περὶ Κύμην· χίλιοι γάρ που στάδιοι μεταξύ· Τρίτη δ᾽ ἐστὶ Λάρισα κώμη τῆς Ἐφεσίας ἐν τῷ 
Καϋστρίῳ πεδίῳ, ἥν φασι πόλιν ὑπάρξαι πρότερον, ἔχουσαν καὶ ἱερὸν Ἀπόλλωνος Λαρισηνοῦ, 
πλησιάζουσαν τῷ Τμώλῳ μᾶλλον ἢ τῇ Ἐφέσῳ· ταύτης γὰρ ἑκατὸν καὶ ὀγδοήκοντα διέχει 
σταδίους, ὥστε ὑπὸ τοῖς Μῄοσιν ἄν τις τάττοι ταύτην. Ἐφέσιοι δ᾽ αὐξηθέντες ὕστερον πολλὴν 
τῆς τῶν Μῃόνων, οὓς νῦν Λυδοὺς φαμέν, ἀπετέμοντο, ὥστ᾽ οὐδ᾽ αὕτη ἂν ἡ τῶν Πελασγῶν 
Λάρισα εἴη, ἀλλ᾽ ἐκείνη μᾶλλον. καὶ γὰρ τῆς μὲν ἐν τῇ Καϋστριανῇ Λαρίσης οὐδὲν ἔχομεν 
τεκμήριον ἰσχυρὸν ὡς ἦν ἤδη τότε: οὐδὲ γὰρ τῆς Ἐφέσου. τῆς δὲ περὶ τὴν Κύμην μαρτύριόν 
ἐστι πᾶσα ἡ Αἰολικὴ ἱστορία μικρὸν ὕστερον τῶν Τρωικῶν γενομένη. 

 
633 XIII 3,2 620-621; 3,3 621; 3,4 621. 
634 Cenni a questi versi si ritrovano anchein V 2,4 221, in cui il geografo dice che i Pelasgi sarebbero stati un antico 
popolo diffuso soprattutto nella regione degli Eoli (la Tessaglia): τοὺς δὲ Πελασγούς, ὅτι μὲν ἀρχαῖόν τι φῦλον κατὰ 
τὴν Ἑλλάδα πᾶσαν ἐπιπολάσαν καὶ μάλιστα παρὰ τοῖς Αἰολεῦσι τοῖς κατὰ Θετταλίαν, ὁμολογοῦσιν ἅπαντες σχεδόντι. 
[…] Πελασγούς τε πολλοὺς καὶ τῶν ἡρώων ὄνομα καλέσαντες, οἱ ὕστερον ἀπ᾽ ἐκείνων πολλὰ τῶν ἐθνῶν ἐπώνυμα 
πεποιήκασι· καὶ γὰρ τὴν Λέσβον Πελασγίαν εἰρήκασι, καὶ τοῖς ἐν τῇ Τρῳάδι Κίλιξιν Ὅμηρος εἴρηκε τοὺς ὁμόρους 
Πελασγούς· “Ἱππόθοος δ᾽ἄγε φῦλα Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων, τῶν οἳ Λάρισαν ἐριβώλακα ναιετάασκον”. 
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E quanto ai Pelasgi è ragionevole dalle parole dette da Omero e dal resto della storia, 
collocarli dopo costoro (scil. i Cilici). Quello dice, infatti, così: 
 
“Ippotoo guidava le stirpi dei Pelasgi che infuriano con le lance, 
che abitavano Larisa dalle fertili zolle; 
di questi erano a capo Ippotoo e Pileo, progenie di Ares, 
i due figli del Pelasgo Leto, figlio di Teutamide”. 
 
Attraverso queste parole (scil. il poeta) mostra che il numero dei Pelasgi era considerevole 
(infatti, non diceva popolo ma popoli) e indica che la loro sede era a Larisa. Dunque, esistono 
molte città di nome Larisa, ma bisogna intendere come una di quelle che erano vicine, e 
soprattutto si potrebbe considerare correttamente quella nei pressi di Cuma: infatti, tra le tre 
città di nome Larisa esistenti quella presso Amassito è del tutto alla vista di Troia ed è vicina 
circa di 200 stadi, così che non è possibile dire con plausibilità che Ippotoo sia caduto nel 
combattimento per mano di Patroclo ‘lontano da’ questa ‘Larisa’ ma piuttosto quella nei pressi 
di Cuma; infatti, la distanza tra esse è di circa 1000 stadi. La terza Larisa è un villaggio nel 
territorio di Efeso nella pianura del Caistro, della quale dicono che già in precedenza fosse 
stata una città, la quale aveva anche un tempio di Apollo Lariseo ed era più vicina al monte 
Tmolo che ad Efeso: infatti, dista 180 stadi da questa (scil. Efeso), così che potrebbe essere 
collocata sotto i Meoni. Tuttavia, gli Efesî, essendo accresciuti, in seguito tagliarono molta 
parte del territorio dei Meoni, che ora chiamiamo Lidî, così che questa non potrebbe essere la 
Larisa dei Pelasgi ma piuttosto quella (scil. vicino Cuma). E, infatti, non abbiamo alcuna prova 
forte che la Larisa nel territorio del Caistro esistesse già allora; e neanche per quanto riguarda 
quella nei pressi di Efeso. Tutta la storia degli Eoli, che si sviluppò poco dopo la guerra di 
Troia, è testimone dell’esistenza della Larisa nei pressi di Cuma. 

 
Il testo preso in esame, da una parte, costituisce un excursus vero e proprio sulla storia dei Pelasgi e 
dei centri denominati Larisa e, dall’altra, contiene una prima attestazione dei Pelasgi a Larisa, 
menzionati dal geografo in relazione ai versi iliadici del Catalogo dei Troiani. In questa sezione, 
Strabone, sulla scorta della tradizione omerica, sostiene che i Pelasgi provenissero da Larisa: questo 
riferimento costituisce per il geografo il pretesto per elencare – al fine di identificare quale fosse la 
Larisa di tali Pelasgi – le città che avevano il nome di Larisa; nel paragrafo successivo, poi, si 
riallaccerà alla narrazione della storia della fondazione di Cuma e delle prime fasi dell’insediamento 
eolico in Asia Minore.  
       A proposito dei siti di nome Larisa conosciuti nel mondo greco, una rubrica di Stefano di 
Bisanzio riporta una classificazione di un gran numero di occorrenze, alcune delle quali sono 
menzionate da Strabone: 
 
Steph. Byz. s.v. Λάρισσα (λ 45 Billerbeck): 
 

Λάρισσα· πόλεις ι. Θεσσαλίας, ἡ πρὸς τῷ Πηνειῷ, ἣν Ἀκρίσιος ἔκτισε. β ἡ Κρημαστή, ὑπό 
τινων δὲ Πελασγία. γ Ὄσσῃ χωρίον. δ τῆς Τρωάδος, ἥν φησιν Ὅμηρος ‘τῶν οἳ Λάρισαν 
ἐριβώλακα’. ε Αολίδος περὶ Κύμην τὴν Φρικωνίδα. ς Συρίας, ἥν Σύροι Σίζαρα καλοῦσιν. ζ 
Λυδίας. η Θεσσαλίας, πρὸς Μακεδονίᾳ. θ Κρήτης. ι Ἀττικῆς ἐστι Λάρισσα. καὶ ἀκρόπολις τοῦ 
Ἄργους Λάρισσα […] 
 
Larisa: (scil. esistono) dieci città (scil. con questo nome). La prima in Tessaglia, che si trova di 
fronte al Peneo, che fondò Acrisio. La seconda è Cremaste, da alcuni detta Pelasgia. La terza è 
nella regione di Ossa. La quarta è quella della Troade, di cui Omero dice ‘quelli di Larisa dalle 
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fertile zolle’. La quinta è quella in Eolide, situata vicino a Cuma Phrikonis. La sesta si trova in 
Siria, che i Siri chiamano Sizara. La settima è in Lidia. L’ottava si trova in Tessaglia, di fronte 
alla Macedonia. La nona è Larisa in Attica. Esiste anche Larisa quale acropoli di Argo. 

 
La presenza di un cospicuo numero di attestazioni darebbe l’idea che in antichità il nome Larisa 
fosse abbastanza diffuso635. Tra le città variamente ubicate, menzionate dal Bizantino – la cui lista 
potrebbe essere dovuta ad una selezione da parte dell’epitomatore della sua opera –, si distinguono 
chiaramente due poleis con questo nome, che possono essere localizzate nelle due regioni pertinenti 
al contesto dei versi iliadiche: la quarta, definita come troadica (ἥν φησιν Ὅμηρος ‘τῶν οἳ Λάρισαν 
ἐριβώλακα’), e la quinta che è eolica (περὶ Κύμην τὴν Φρικωνίδα). Dalla tradizione confluita nel 
lemma del Bizantino si trae che, nella topografia microasiatica, sarebbero state attestate almeno due 
centri dal nome Larisa, uno in Troade ed un altro in Eolide: per Omero, in particolare, Larisa si 
sarebbe collocata in Troade, dalla quale sarebbero provenuti i Pelasgi che il poeta menziona nei 
versi iliadici. Tutto ciò, dunque, sembrerebbe essere rapportabile ad una matrice pelasgica. 
       Nella sezione della Geografia presa in considerazione, Strabone indica la localizzazione di tre 
possibili siti o città di nome Larisa tra quelle esistenti che potrebbero corrispondere a quella dei 
Pelasgi (una vicino Cuma, una vicino Amassito e una presso il Caistro). Una di queste dovrebbe 
essere la Larisa in questione, e di ognuna di queste località fornisce la sua interpretazione più o 
meno convincente: 
 

1) Larisa presso Amassito sarebbe troppo vicina rispetto a Troia; 
2) Larisa presso il Caistro, nel territorio efesio, non sarebbe esistita all’epoca della guerra 

di Troia  e, anzi, la regione sarebbe appartenuta ai Meoni; 
3) Larisa Phrikonis sarebbe lontano da Troia e compatibile con l’idea che sia di poco 

posteriore ai Troika. 
 
Strabone scarta le prime due per incompatibilità di distanze rispetto a Troia sulla base di un 
riferimento all’idea di lontananza in un verso iliadico636. A suo parere, la Larisa da identificare 
come patria dei Pelasgi sarebbe quella che gravita intorno al territorio di Cuma, della quale egli 
stesso dice che sarebbe esistita fin dall’epoca della guerra di Troia; d’altra parte – conclude –, è la 
stessa storia degli Eoli che ne ha lasciato il ricordo. 
       Il passo straboniano è abbastanza contorto e si presta a diverse interpretazioni. A parere di 
Gaede, la sezione di testo straboniana compresa nei paragrafi XIII 3,2 620-621 (segnatamente da 
πολλαὶ μὲν οὖν αἱ Λάρισαι) e XIII 3,4 621 (fino τὰ μὲν οὖν ἀρχαῖα τοιαῦτα), incluso il brevissimo 
segmento di XIII 3,5 622 (εἰς δὲ τἀναντία τὰ ἐπὶ τὸν Κάικον νεύοντα ἀπὸ Λαρίσης μὲν διαβάντι τὸν 
Ἕρμον εἰς Κύμην ἑβδομήκοντα στάδιοι), sarebbe da attribuire a Demetrio di Scepsi637. Strabone 
avrebbe avuto come fonte per questa sezione sulla Larisa omerica (compresa la storia dei Pelasgi) il 

 
635 L’elenco di città sembrerebbe essere ripreso generalmente da alcuni passi di Strabone, che, in vari luoghi, enumera le 
diverse città con il nome Larisa, cfr. Strab. IX 5,19 440: Λάρισα δ᾽ἐστὶ καὶ ἐν τῇ Ὄσσῃ χωρίον· καὶ ἡ Κρεμαστή, ὑπό 
τινων δὲ Πελασγία λεγομένη· καὶ ἐν τῇ Κρήτῃ πόλις ἡ νῦν εἰς Ἱεράπυτναν συνοικισθεῖσα, ἀφ᾽ἧς καὶ τὸ ὑποκείμενον 
πεδίον νῦν Λαρίσιον καλεῖται· καὶ ἐν Πελοποννήσῳ ἥτε τῶν Ἀργείων ἄκρα καὶ ὁ τὴν Ἠλείαν ἀπὸ Δύμης διορίζων 
Λάρισος ποταμός. Θεόπομπος δὲ καὶ πόλιν λέγει ἐν τῇ αὐτῇ μεθορίᾳ κειμένην Λάρισαν· καὶ ἐν τῇ Ἀσίᾳ ἥ τε Φρικωνὶς 
ἡ περὶ τὴν Κύμην καὶ ἡ κατὰ Ἁμαξιτὸν τῆς Τρῳάδος· καὶ ἡ Ἐφεσία Λάρισά ἐστι καὶ ἐν Συρίᾳ· τῆς δὲ Μιτυλήνης ἀπὸ 
πεντήκοντα σταδίων εἰσὶ Λαρισαῖαι πέτραι κατὰ τὴν ἐπὶ Μηθύμνης ὁδόν· καὶ ἐν τῇ Ἀττικῇ δ᾽ἐστὶ Λάρισα· καὶ τῶν 
Τράλλεων διέχουσα κώμη τριάκοντα σταδίους ὑπὲρ τῆς πόλεως ἐπὶ Καΰστρου πεδίον διὰ τῆς Μεσωγίδος ἰόντων κατὰ 
τὸ τῆς Ἰσοδρόμης Μητρὸς ἱερόν, ὁμοίαν τὴν θέσιν καὶ τὴν ἀρετὴν ἔχουσα τῇ Κρεμαστῇ Λαρίσῃ· καὶ γὰρ εὔυδρος καὶ 
ἀμπελόφυτος· ἴσως δὲ καὶ ὁ Λαρίσιος Ζεὺς ἐκεῖθεν ἐπωνόμασται. καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς δὲ τοῦ Πόντου κώμη τις 
καλεῖται Λάρισα μεταξὺ Ναυλόχου καὶ Ὀδησσοῦ πλησίον τῶν ἄκρων τοῦ Αἵμου. Cfr. anche XIII 3,2-3 620-621. 
636 Il. XVIII 301: τῆλ᾽ἀπὸ Λαρίσης ἐριβώλακος […]. 
637 GAEDE 1880, pp. 22-23; cfr. n. 287.  
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commento del Catalogo dei Troiani di Demetrio, che – come è stato in precedenza osservato – è 
fonte costante di Strabone nel XIII libro, soprattutto per quanto riguarda i contenuti in rapporto alla 
Troade (storia, definizione dei confini, morfologia del territorio)638. Si può ragionevolmente 
supporre che il geografo abbia presente Menecrate come fonte, quando parla dei Pelasgi in 
riferimento agli eventi legati a Cuma e Larisa639. Pia De Fidio – come già sospettava Gaede640 – 
ritiene che tali notizie giungerebbero a Strabone per il tramite di Demetrio di Scepsi (dal momento 
che il problema ‘Pelasgi’ sembrerebbe essere incastonato in una serie di sue citazioni a partire da 
XIII 3,2)641. Dato anche che Menecrate è fonte di Strabone in più luoghi della sua opera (quando, ad 
esempio, si concentra sulla Troade), potrebbe esserlo con tutta probabilità anche nel passo in 
questione. Strabone, dunque, non può essere considerato l’autore del racconto ‘pelasgico’, ma 
avrebbe attinto i riferimenti ai Pelasgi dallo storico locale Menecrate di Elea, verisimilmente 
attraverso la mediazione di Demetrio di Scepsi. Dunque, il percorso della tradizione di matrice 
menecratea sarebbe passato prima attraverso Demetrio e infine attraverso Strabone. 
       Se nel Catalogo – nel quale figurano tutti popoli microasiatici – i Pelasgi, alleati dei Troiani, 
sono detti provenire da Larisa dalle fertili zolle, effettivamente non vi è menzionata la regione di 
appartenenza; nel libro X dell’Iliade, poi, il poeta dice che il contingente dei Pelasgi si sarebbe 
accampato a Troia lungo la costa assieme al corpo di spedizione dei Cari, dei Peoni, dei Lelegi e dei 
Cauconi642; infine, nel XVII libro, si tratta della contesa del corpo di Patroclo tra il capo dei Pelasgi, 
Ippotoo, e l’acheo Aiace, contesa che si risolve con l’uccisione del primo, che viene detto lontano 
da Larisa dalle fertili zolle643. A proposito della localizzazione della Larisa, di cui vi è traccia 
implicita nei versi omerici, gli studiosi hanno formulato diverse ipotesi: infatti, dato che sono 
attestati diversi centri di nome Larisa, è opportuno comprendere quale fosse la Larisa dei Pelasgi. 
Gli studî moderni, innanzitutto, non prendono in alcun modo in considerazione una possibile 
identificazione della Larisa omerica con quella situata nei pressi di Cuma, quindi nella futura 
Eolide, che è l’interpretazione di Strabone. Escludendo tale ipotesi – su cui si tornerà in seguito –, 
due sono le localizzazioni proposte dagli studiosi: una situata sulla costa occidentale della Troade (a 
nord di Amassito), l’altra all’esterno della Troade (nella Pelasgiotide, in Tessaglia), località chesono 
menzionate nel passo di Strabone. Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento insigni 
studiosi si sono occupati del problema, in particolare: 
 

 E. Meyer, il primo che si sia occupato della localizzazione dei Pelasgi, sosteneva che 
la Larisa omerica sarebbe da identificare in Tessaglia, nella Grecia continentale, per il 
fatto che solo in questa regione il nome dei Pelasgi sarebbe stato originario644; 

 secondo K.J. Beloch, Larisa non si troverebbe nella Pelasgiotide ma in Asia Minore, 
poiché non risulta menzionata come città all’interno del Catalogo delle navi645; 

 U. von Wilamowitz riteneva che gli Eoli provenienti dalla Tessaglia avrebbero portato 
con sé il nome autoctono della città originaria pelasgica (Larisa)646; 

 
638 LEAF 1923, p. XXVIII (cfr. anche a proposito di Cuma). 
639 Di questa idea è anche MELE 2005d, p. 412 (n. 15). 
640 GAEDE 1880, p. 39, scriveva: capitis 3 §§ 3-4 p. 620 sq. ubi de pelasgis disseritur ut D. tribuamus sufficit meo 
iudicio quod in his quae ita cohaerent ut ad unum auctorem referendae sint Menecrates Elaites laudatur. 
641 DE FIDIO 2005, p. 439. 
642 Il. X 427-431. 
643 Il. XVIII 288-303. 
644 MEYER 1892, I, p. 6 ss. 
645 BELOCH 1913, I.2, pp. 45 ss. 
646 WILAMOWITZ 1916, p. 85 (n.1). 
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 a parere della maggior parte degli studiosi, la posizione dei Pelasgi all’interno del 
Catalogo – la cui successione di popoli seguirebbe un ordine geografico ben preciso – 
che sono menzionati subito prima dei Traci, farebbe sospettare che la Larisa da cui 
provengono sarebbe ubicata sul in Tracia orientale, a nord di Mesembria647; 

 G.S. Kirk ritiene che difficilmente si possa prendere in considerazione l’ipotesi di 
collocare Larisa a nord di Amassito, poiché essa sarebbe situata troppo vicina a Troia, 
mentre dai versi iliadici si trae che la Larisa dei Pelasgi si sarebbe collocata ‘lontano’ 
dalla città troadica (Il. XVII 301, in rapporto alla morte di Ippotoo) e che la zona a sud 
di Troia sarebbe stata occupata dai Lelegi (Il. XX 92-96)648. 

 
Gli studiosi non sembrano, dunque, concordi sulla localizzazione di Larisa iliadica, ma si può 
sostanzialmente dire che l’idea di una Larisa in Troade si baserebbe sul fatto che la Troade sarebbe 
stata abitata dai Pelasgi: questo avrebbe spinto gli studiosi a collocare la Larisa omerica in Troade; 
da ciò si può pensare che i Pelasgi sarebbero di origine troadica649. 
       Il problema, allo stato attuale delle ricerche, è ancora ampiamente dibattuto; si potrebbe 
avanzare una proposta di lettura alternativa, sulla base della posizione assunta da Strabone: è 
presumibile, infatti, che la Larisa omerica debba identificarsi con quella nei pressi di Cuma, 
sull’Ermo650. L’identificazione della Larisa omerica come Phrikonis è stata oggetto di discussione 
fin dall’antichità, come dimostrerebbero le fonti pervenuteci. Infatti, benché la voce del lessico di 
Stefano di Bisanzio distingua nettamente la Larisa omerica (situata sulla costa sud-occidentale nella 
Troade) da quella localizzata nei pressi di Cuma651, l’informazione fornita dal geografo a XIII 3,2 
620 potrebbe con ogni probabilità provenire da una discussione ripresa da Strabone direttamente da 
Demetrio. A favore dell’identificazione di Larisa friconide – quella che sarà poi eolica – deporrebbe 
quanto si può ricavare dal contenuto di uno scolio a Il. XVII 301, attribuito da Gaede a Demetrio652: 
la Larisa di cui parla anche Strabone non sarebbe da individuare in quella che si trova nei pressi di 
Troia653, bensì in una Larisa omonima di quella troadica e che, detta anche Phrikonis, distava 
χιλίους διακοσίους σταδίους τῆς Ίλίου654, misura che si potrebbe accostare al riferimento presente 
nei versi omerici e riportato da Strabone (τῆλ’). Se, quindi, Strabone riprende i versi omerici e 
colloca la Larisa dei Pelasgi nel territorio vicino Cuma e non in Troade, è possibile che questa 
informazione derivi dal Commento al Catalogo di Demetrio di Scepsi655.  

 
647 MYRES 1907, p. 175; MUNRO 1934, p. 111; BOEHLAU-SCHEFOLD 1940, I, pp. 18-19; BURR 1944, pp. 145-148; 
JACHMANN 1958, pp. 171-175. Tale ipotesi è accolta anche da SAKELLARIOU 1977, pp. 156-157. 
648 KIRK 1985, p. 257. 
649 Per un più completo status quaestionis cfr. SAKELLARIOU 1977, pp. 151-157, che confuta diverse linee di 
identificazione di Larisa (cinque città: Phrikonis, in Troade, nella Propontide, in Tracia, nella Pelasgiotide tessalica), 
optando per una localizzazione in Tracia orientale, a nord di Masembria. 
650 Questa collocazione non sembra essere coerente  con il rigido ordine geografico del Catalogo dei Troiani, poiché 
esso seguirebbe prima il circondario della città di Troia (Troiani e Dardani), poi gli alleati nord-occidentali (Pelasgi, 
Traci, Ciconi, Peoni), quelli nord-orientali (Paflagoni, Alizoni) e solo alla fine quelli meridionali (Misî, Frigî, Meoni, 
Carî, Licî): se Larisa fosse da identificare nella città sull’Ermo, essa dovrebbe collocarsi in quest’ultimo gruppo e non 
nella prima parte dell’elenco.  
651 Steph. Byz. s.v. Λάρισσα (λ 45 Billerbeck). 
652 GAEDE 1880, pp. 22-23. 
653 Sulla Larisa nei pressi di Troia cfr. anche Schol. Ap. Rh. I  40-41: [ἔστι δὲ καὶ περὶ Τροίαν, ἧς Ὅμηρος μνημονεύει· 
‘φύλα Πελασγῶν τῶν, οἳ Λάρισαν’]. 
654 Della città di Larisa fa menzione Schol. in Il. XVII 301a1 (IV, 384 Erbse = Dem. Sceps., fr. 38 Gaede): < τῆλ᾽ ἀπὸ > 
Λαρίσης: οὐ τῆς ἐν Τροίᾳ· οὐ γὰρ ἂν εἴρηκε τῆλε. ἀλλ’ ἔστιν ὁμώνυμος Λάρισσα ἐν Κύμῃ, ἣ ἀπέχει χιλίους διακοσίους 
σταδίους τῆς Ίλίου. φασὶ τὴν Φρικωνίδα Λάρισσαν. 301a2: {λάσισσα}: ἐν Κύμῃ, ἀπέχουσα †χιλίων σταδίων† τῆς 
Ίλίου. Sulle distanze considerate cfr. BÖHLAU-SCHEFOLD 1940, I, p. 16. 
655 GAEDE 1880, p. 39. 
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       Tornando ai versi iliadici, si può notare che in essi non si dice affatto che la Larisa da cui 
provengono i Pelasgi fosse situata in Troade, ma sembra essere una tradizione – in particolare, 
esegetica – successiva, che le attribuirebbe una localizzazione troadica: questa esegesi si ritrova 
anche in un’altra sezione straboniana (verisimilmente dipendente da un’altra fonte)656 e nella già 
menzionata rubrica di Stefano di Bisanzio (τῆς Τρωάδος, ἥν φησιν Ὅμηρος ‘τῶν οἳ Λάρισαν 
ἐριβώλακα’)657. Da quanto messo in evidenza da Strabone, il quale ribadisce per ben tre volte 
l’esattezza di una Larisa omerica situabile nei pressi di Cuma658, e dalla distanza riportata dallo 
scoliaste, si può ipotizzare che il poeta omerico si sarebbe potuto riferire alla futura Larisa in 
Eolide: dal momento che, poi, quest’ultima non sarebbe esistita prima della migrazione eolica, 
soltanto Strabone poteva essere in grado di spiegare la localizzazione, prendendo come riferimento 
appunto Cuma in Eolide e non i versi omerici, che conservano una tradizione di molto anteriore 
(nella quale, tra l’altro, Larisa eolica non sarebbe comparsa nel Catalogo). Considerando, invece, il 
contenuto della rubrica di Stefano di Bisanzio, sembrerebbe esserci una distinzione tra la Larisa 
omerica e la Larisa Phrikonis: si può sospettare che l’epitomatore degli Ethnika abbia potuto 
prendere una svista o comunque abbia fatto una confusione, quando ha redatto il contenuto della 
voce su Larisa, perché ha distinto la Larisa omerica, definendola proprio τῆς Τρωάδος, da quella 
posta nelle vicinanze di Cuma, etichettandola come Phrikonis, e dunque avrebbe potuto 
equivocarne il senso; quindi, il probabile excerptor avrebbe interpretato la Larisa omerica – che, 
secondo la lettura straboniana, è da identificare con quella eolica – come troadica, diversa da quella 
posta in Eolide, operando perciò una sorta di sdoppiamento di un’unica Larisa. D’altra parte, è più 
probabile che lo scoliaste omerico fornisca un’informazione più precisa – che avrebbe alle spalle 
presumibilmente una fonte più informata e, dunque, locale (Demetrio, appunto) – rispetto alla 
definizione generica presente nella voce degli Ethnika. Di conseguenza, sembrerebbe più 
convincente l’identificazione della Larisa dei Pelasgi con quella nei pressi di Cuma: elemento 
abbastanza cogente sembrerebbe essere il dato che emerge dalverso iliadico sulla morte di Pileo, 
poiché dall’espressione τῆλ᾽ἀπὸ Λαρίσης, glossata dallo scoliaste, si comprende che la Larisa di cui 
si parla nell’Iliade si dovrebbe collocare ad una distanza maggiore da Troia rispetto agli altri siti che 
hanno nome Larisa659. Inoltre, lo stesso Strabone sostiene che tale sito sarebbe stato occupato dai 
Pelasgi, reduci dalla guerra di Troia: tale notizia sarebbe stata attinta dal commento al Catalogo dei 
Troiani di Demetrio di Scepsi, in cui presumibilmente vi sarebbero state informazioni sulla vicenda 
delle origini di Larisa; dunque, la Larisa pelasgica non sarebbe in territorio troadico, bensì eolico. In 
aggiunta a ciò, poi, si ricordi che lo schieramento degli alleati dei Troiani sarebbe avvenuto nei 
pressi della città di Mirina, sotto la collina di nome Batieia660, dunque non lontano da Troia, e ciò 
forse condurrebbe verso l’ipotesi di una localizzazione simile per Larisa. È possibile che questa 
localizzazione rispecchi la volontà da parte degli Eoli di appropriarsi del territorio troadico, che era 
sotto il dominio di Priamo nel periodo precedente alla guerra di Troia: tale processo sarebbe 
avvenuto attraverso l’attribuzione ‘eolica’ della città troadica, anche perché, se consideriamo i versi 
iliadici che forniscono un riferimento geografico più preciso, il poeta dice che i Pelasgi si trovavano 

 
656 Strab. V 2,4 221 il geografo fa riferimento ad una Troade pelasgica (cfr. supra.) 
657 La stessa tradizione si ritrova anche in Eust. Comm. Dion. Per. 347 (GGM II, p. 278). Diversamente uno scoliaste 
omerico riporta la notizia secondo cui la patria dei Pelasgi sarebbe stata Tralle, in Caria (Schol. Graec. in Il. X 429). 
658 Le motivazioni del geografo sono: 1) μάλιστα δ᾽ ἂν τὴν περὶ Κύμην ὑπολάβοι τις ὀρθῶς; 2) ὥστ᾽ οὐκ ἂν λέγοιτο 
πιθανῶς ὁ Ἱππόθοος πεσεῖν ἐν τῷ ὑπὲρ Πατρόκλου ἀγῶνι ‘τῆλ᾽ ἀπὸ Λαρίσης,’ ταύτης γε, ἀλλὰ μᾶλλον τῆς περὶ Κύμην; 
3) ὥστ᾽ οὐδ᾽ αὕτη ἂν ἡ τῶν Πελασγῶν Λάρισα εἴη, ἀλλ᾽ ἐκείνη μᾶλλον. 
659 L’oscillazione dei riferimenti nello scolio (χιλίους διακοσίους σταδίους τῆς Ίλίου e †χιλίων σταδίων† τῆς Ίλίου) fa 
pensare che già in antichità si era incerti nella localizzazione di Larisa omerica (cfr. n. 406).  
660 Cfr. infra (nella sezione su Mirina). 
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vicino ai Lelegi661, i quali abitavano Pedaso nella Troade662; dunque, la Larisa omerica come eolica 
sarebbe frutto della rappresentazione dell’elaborazione degli antichi con la precisa volontà espressa 
da parte di una tradizione prettamente eolica663. Strabone, pertanto, raccoglierebbe una tradizione 
secondo la quale Larisa omerica sarebbe da collocare nel futuro territorio dell’Eolide. 
       Alla luce di queste considerazioni, sembrerebbe che la Larisa menzionata nel Catalogo sia da 
mettere in rapporto con la Larisa di cui parla Strabone, la Larisa Phrikonis, che distava 1200 stadî 
da Troia e 70 stadi da Cuma664: solo in questo senso, infatti, si potrebbe pensare ad una Larisa 
ubicata non in territorio troadico – in quanto sarebbe troppo ‘vicina’ rispetto agli eventi narrati nei 
versi – quanto nella futura Eolide. Pertanto, Strabone dipenderebbe da Demetrio di Scepsi non 
soltanto per le vicende in Asia Minore sul periodo successivo alla guerra di Troia, ma anche per le 
distanze e, quindi, in rapporto all’identificazione della Larisa omerica. Sulla scorta di tali 
osservazioni, si può pensare che i Pelasgi con cui gli Eoli, sbarcando nel territorio nei pressi di 
Cuma, si imbattono siano quelli che erano rimasti superstiti (τοὺς περιγενομένους ἀνθρώπους in 
Strab. XIII 3,3) dalla guerra di Troia ed arroccati a Larisa, loro luogo di provenienza, e che 
sarebbero forse rimasti nel futuro territorio caduto sotto il controllo degli Eoli dopo la migrazione. 
Questi Pelasgi, pertanto, sembrano essere in qualche modo riferibili ai Pelasgi che vengono 
menzionati nei versi del Catalogo, che abitavano Larisa dalle fertili zolle, elemento questo che 
potrebbe essere connesso con la produzione viticola di tale sito665 e potrebbe alludere ad una realtà 
rappresentata da una pianura alluvionale, considerato che Larisa si trovava nei pressi del fiume 
Ermo. Stando, dunque, a queste osservazioni, i Pelasgi omerici sono gli stessi di quelli di cui parla 
Strabone: essi, in base al racconto confluito nel geografo, sono rappresentati come abitanti di Larisa 
vicino alla futura Cumaeolica, detta anch’essa Phrikonis, e costituiscono il popolo pre-greco, con 
cui si sarebbe verisimilmente unita la stirpe eolica. 
 
1.1.2 Ancora su Strab. XIII 3,3 621: l’arrivo degli Eoli a Larisa 
 
       Dopo gli excursus sulla Larisa dei Pelasgi – a XIII 3,2 sulla sua localizzazione nei pressi di 
Cuma e a 3,3 sulle sue origini in rapporto alle dinamiche di insediamento eolico in Asia Minore –, 
Strabone aggiunge altri riferimenti sui Pelasgi, nel tentativo di spiegare chi fossero e dove 
vivessero: 
 

ὅτι δ᾽ οἱ Πελασγοὶ μέγα ἦν ἕθνος, καὶ ἐκ τῆς ἄλλης ἱστορίας τοῦτο ἐκμαρτυρεῖσθαί φασι· 
Μενεκράτης γοῦν ὁ Ἐλαΐτης ἐν τοῖς Περὶ κτίσεων φησὶ τὴν παραλίαν τὴν νῦν Ἰωνικὴν πᾶσαν 
ἀπὸ Μυκάλης ἀρξαμένην ὑπὸ Πελασγῶν οἰκεῖσθαι πρότερον καὶ τὰς πλησίον νήσους. Λέσβιοι 
δ᾽ ὑπὸ Πυλαίῳ τετάχθαι λέγουσι σφᾶς τῷ ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεγομένῳ τῶν Πελασγῶν ἄρχοντι, 
ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ παρ᾽αὐτοῖς ὄρος ἔτι Πύλαιον καλεῖσθαι. καὶ Χῖοι δὲ οἰκιστὰς ἑαυτῶν Πελασγούς 
φασι τοὺς ἐκ τῆς Θετταλίας. πολύπλανον δὲ καὶ ταχὺ τὸ ἔθνος πρὸς ἀπαναστάσεις ηὐξήθη τε 
ἐπὶ πολὺ καὶ ἀθρόαν ἔλαβε τὴν ἔκλειψιν καὶ μάλιστα κατὰ τὴν τῶν Αἰολέων καὶ τῶν Ἰώνων 
περαίωσιν εἰς τὴν Ἀσίαν. 
 
I Pelasgi erano un grande popolo, e dicono che ciò è provato anche dal resto della storia: 
Menecrate di Elea, appunto, nel suo scritto Sulle fondazioni, dice che tutta l’attuale costa 

 
661 Il. X 429. 
662 Il. XXI 86 ss. In Od. XIX 175-177, i Pelasgi sono detti abitanti di Creta, affiancati ai Cidoni, agli Eteocretesi, agli 
Achei e ai Dori. 
663 Il fatto che esistano molte città in Eolide con lo stesso nome di quelle in Troade farebbe pensare ad una 
rivendicazione da parte degli Eoli della tradizione troadica, e quindi eolica. 
664 Cfr. Strab. XIII 3,3 621. 
665 Strab. XIII 3,4 621. 
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ionica, che comincia dal Micale, fosse prima occupata dai Pelasgi, anche le isole vicine. I 
Lesbî, però, dicono che essi furono governati da Pileo, quello che è detto dal poeta comandante 
dei Pelasgi, dal quale dicono anche che il monte presso di lorosia ancora chiamato Pylaion. I 
Chî, inoltre, dicono che i Pelasgi della Tessaglia erano stati i loro stessi fondatori. Tuttavia, il 
popolo dei Pelasgi, in continuo vagabondaggio e pronto a migrare, si accrebbe fortemente e 
rapidamente andò verso il tramonto, particolarmente durante la migrazione degli Eoli e degli 
Ioni in Asia. 
 

Questo passo si riallaccia immediatamente alla sezione conclusiva dell’excursus su Larisa eolica: in 
esso Strabone dice che Menecrate di Elea nei suoi scritti Sulle fondazioni riteneva che questo 
grande popolo avrebbe occupato, prima dell’arrivo degli Ioni, la futura paralia ionica a partire dal 
Micale666, incluse le isole vicine667. Oltre a riferire che gli abitanti di Lesbo riconducono il nome del 
loro monte Pylaion all’omonimo capo dei Pelasgi omerici668 e che quelli di Chio li ritengono loro 
predecessori in quanto loro ecisti, il geografo si sofferma su un particolare della storia dei Pelasgi, 
in base al quale l’età delle migrazioni costituirebbe un discrimine per la sopravvivenza di questo 
popolo, che era solito spostarsi669. Non a caso, infatti, il declino della presenza pelasgica in Asia 
Minore (e, in generale, probabilmente, nella Grecia continentale) terminerebbe – per Strabone – con 
la venuta degli Eoli. 
       Da quanto si trae dalla sezione in cui Strabone a XIII 3,3 621 spiega le dinamiche dell’arrivo 
degli Eoli a Larisa, si comprende chela menzione di questo sito e l’incontro tra Eoli e Pelasgi 
costituisce la seconda fase del processo di dinamica insediativa eolica. Il punto di raccordo tra 
questa sezione e quella antecedente è rappresentato dall’intento del geografo di dimostrare che il 
sito della futura città di Larisa – quella nei pressi di Cuma – esisteva fin dall’epoca della migrazione 
eolica ma era occupato in origine dai Pelasgi (τῆς δὲ περὶ τὴν Κύμην μαρτύριόν ἐστι πᾶσα ἡ 
Αἰολικὴ ἱστορία μικρὸν ὕστερον τῶν Τρωικῶν γενομένη): proprio la menzione dei Pelasgi arroccati 
a Larisa sembrerebbe essere lo spunto per il geografo per inaugurare una sezione dedicata alle 
origini dell’insediamento eolico. Prendendo in considerazione i riferimenti presenti in XIII 3,3 621 
– e cioè, lo sbarco degli Eoli nei pressi di Cuma ed il loro imbattersi con i Pelasgi larisei 
(καταλαβόντας δὲ τοὺς Πελασγοὺς κεκακομένους ὑπὸ τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου, κατέχοντας δ᾽ ὅμως 
ἔτι τὴν Λάρισαν) – si potrebbe intendere questa sezione come ‘pelasgica’, nel senso che i cenni in 
essa presenti sarebbero da ricondurre ad una fase di Larisa pelasgica. Non si può parlare in questo 
caso né di città né di fondazione, ma al massimo di sito su cui sarebbe stata insediata una 
popolazione pre-greca: non è un caso, infatti, che il geografo non la definisca polis, proprio perché 
non fondata né abitata da Greci. Il ricorso all’uso del participio κατέχοντας indurrebbe a pensare 
sostanzialmente ad un’occupazione del territorio da parte dei Pelasgi – come avviene nel caso dei 
Lelegi a Mileto670 – e non ad una fase pre-fondativa. Strabone sembra non fare cenno ad una 
conquista di Larisa da parte degli Eoli, né ad un assedio ad un livello cronologico da riferire alla 
migrazione eolica, e dunque, si potrebbe sospettare che parli di una Larisa pre-greca. La sezione in 
questione, inoltre, non menziona né una figura eminente né ulteriori particolari che potrebbero 
rendere più chiaro il contesto in cui si inserirebbe questo momento ‘pelasgico’ in rapporto a Larisa. 
La fonte, dunque, conserverebbe una tradizione in base alla quale il sito era occupato dai Pelasgi: il 
testo straboniano presenterebbe tracce dell’esistenza di un racconto che riportava ai Pelasgi il 

 
666 FHG II, p. 342, fr. 1 
667 Si segnala che nello stesso luogo in cui il geografo localizza i Pelasgi Ferecide, invece, colloca i Carî (cfr. FGrHist 3 
F 155 = fr. 26 Dolcetti).  
668 Cfr. infra. 
669 L’idea è presente anche in Hdt. I 58,1. 
670 Cfr. Ephor. FGrHist 70 F127. 
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possesso del sito di Larisa, quindi individuerebbe un momento pre-greco e precedente alla 
fondazione della città vera e propria, che sarà soltanto di matrice eolica. Tale polis, poi, sarebbe 
stata abbandonata – come dice Strabone – in epoca successiva, presumibilmente tra I secolo a.C. e I 
secolo d.C., se si considera il fatto che il geografo, che ne descrive lo status, può essere considerato 
il terminus post quem per la cronologia671: è possibile – come ha sostenuto I. Savalli-Lestrade – che 
la città sia scomparsa prima del II secolo a.C., essendo stata assorbita probabilmente all’interno del 
territorio di Cuma, la quale avrebbe potuto inglobare anche la città di Neontico672. 
 

1.2 Strab. XIII 3,4 621: l’archaiologia sui Pelasgi 
 
       Subito dopo la sezione relativa all’excursus etnografico sui Pelasgi, Strabone, a XIII 3,4 621, 
approfondisce il contesto in cui essi si collocano a Larisa, riportando un episodio dal quale si 
possono trarre nuovi e significativi elementi673:  
 

ἐν δὲ τῇ Φρικωνίδι Λαρίσῃ τετιμῆσθαι λέγεται Πίασος, ὅν φασιν ἄρχοντα Πελασγῶν ἐρασθῆναι 
τῆς θυγατρὸς Λαρίσης, βιασάμενον δ᾽αὐτὴν τῖσαι τῆς ὕβρεως δίκην· ἐγκύψαντα γὰρ εἰς πίθον 
οἴνου καταμαθοῦσαν τῶν σκελῶν λαβομένην ἐξᾶραι καὶ καθεῖναι αὐτὸν εἰς τὸν πίθον. τὰ μὲν 
οὖν ἀρχαῖα τοιαῦτα.  
 
A Larisa Phrikonis si dice che fosse venerato Piaso, che dicono, quando regnava sui Pelasgi, si 
fosse innamorato della figlia Larisa e che, dopo aver usato violenza su di lei, avesse scontato la 
condanna della hybris: infatti, dicono che quella, essendosi accorta che il padre era piegato su 
una botte di vino, dopo averlo preso per le gambe, lo sollevò e lo gettò nell’orcio. Tali sono, 
dunque, i fatti antichi. 

 
Il racconto conservato in Strabone è particolarmente interessante, poiché costituisce una sezione de 
viris illustribus, in quanto il geografo riferisce di figure famose inerenti la storia di Larisa: questi 
sono Piaso e Larisa. Già Boehlau-Shefold avevano segnalato che non era chiara l’interpretazione di 
quella che essi stessi definiscono ‘leggenda’ su Piaso e Larisa674. Tale racconto rientrerebbe in un 
episodio particolare della storia dei Pelasgi (τὰ μὲν οὖν ἀρχαῖα τοιαῦτα). Ci troveremmo, dunque, di 
fronte ad una sezione che riguarderebbe l’archaiologia di Larisa. Nella sezione straboniana, che si 
fonda con ogni probabilità su una tradizione orale (λέγεται), il geografo dice che Piaso avrebbe 
regnato sui Pelasgi di Larisa Phrikonis – l’epiteto potrebbe essere dovuto ad una ripresa del 
paragrafo precedente – nel territorio della futura Eolide, nei pressi di Cuma, e che in suo onore 
veniva tributato un culto675. Il particolare che riporta Strabone vede Piaso protagonista dell’amore 
incestuoso per sua figlia Larisa, sulla quale avrebbe usato violenza; la fanciulla avrebbe reagito 

 
671 D’altra parte, il fatto che Larisa avrebbe costituito un impedimentum invalicabile nell’ambito della marcia delle 
truppe dell’armosta spartano Tibrone (cfr. Xen. Hell. III 1) farebbe comprendere come la città greca godesse ancora di 
una cinta muraria e/o di una solida fortificaizone, e dunque fosse in una forte posizione difensiva, tale per cui all’altezza 
di questa data non poteva essere abbandonata ancora. 
672 SAVALLI-LESTRADE 2016, p. 20 e ivi nn. 88-89: la studiosa indica tale cronologia sulla base di un’epigrafe (datata 
all’inizio del II secolo a.C.) – ultimo documento che menziona Larisa eolica – che contiene una lista di theoroi di 
Samotracia. 
673 Non esistono, ad oggi, studî specifici su questo episodio che tengano conto del piano del racconto in rapporto ad 
un’elaborazione storiografica: riferimenti non sistematici sono in PARETI 1918, p. 169; YOSHIDA 1965, pp. 155-156; 
RUDHARDT 1982, p. 739 e LARSON 1995, p. 137; il commento di LIGHTFOOT 1999, pp. 522-525. è limitato alla sola 
analisi del racconto di Partenio. 
674 BOEHLAU-SCHEFOLD 1940, I, p. 19. 
675 Non sembrano essere attestati fonti su un culto simile. 
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afferrando il padre per le gambe e ribaltandolo in un orcio (πίθον) colmo di vino, sul quale si 
sarebbe piegato676.  
       Tale episodio, la cui fonte è ignota, è narrato in forma aneddotica e sarebbe probabilmente parte 
della tradizione locale pelasgica677. Strabone avrebbe utilizzato tale espediente per tentare di 
spiegare l’eponimia della città dei Pelasgi: Larisa deriverebbe dal nome della figlia di Piaso; 
dunque, avrebbe un significato in certo modo eziologico, e questa eponimia nelle fonti non è 
estraneain riferimento ad un’altra Larisa. Se si prende in considerazione una voce 
dell’Etymologicum Magnum, si può trarre un dato generico di eponimia in rapporto ad una città di 
nome Larisa: 
 
Etym. Magn. s.v. Λάρισσα (539 Gaisford): 
 

Λάρισσα· πόλις, ἀπὸ Λαρίσσης τινὸς κληθεῖσα. 
 
Larisa: città denominata da una certa Larisa. 

 
La tradizione confluita nell’Etymologicum Magnum rimanderebbe, quindi, ad una figura ignota di 
nome Larisa, che avrebbe dato il nome alla città; si tratterebbe, dunque, di un caso di eponimia, 
anche se non è possibile risalire a quale città di quelle esistenti in territorio greco si riferisca 
l’excerptor del lemma (forse quella originaria, ossia tessalica?). 
       Tornando al racconto di Strabone, si avrebbe un primo elemento sulla presenza a Larisa di una 
figura, probabilmente un monarca, di nome Piaso. Altri elementi elementi si ritrovano in diversi 
racconti, nei quali sono coinvolte entrambe le figure. 
 
1.2.1 La tradizione sui Pelasgi e Larisa in Eustazio 
 
       Il racconto recepito da Strabone è tramandato anche da una breve sezione del Commentario 
all’Iliade di Eustazio in merito ai versi in cui è menzionata Larisa, patria dei Pelasgi678, alleati dei 
Troiani nel Catalogo: 
 
Eust. Comm. ad Il. II 841 (I 561 van der Valk) 
 

λέγει δὲ ὁ αὐτὸς (scil.ὁ γεωγράφος) ἄρχοντά τινα Πελασγῶν Πίασον ἐπιθυμῆσαι τῆς θυγατρὸς, 
ἣν Λάρισσαν ἐκάλουν. βιασάμενον δ᾽αὐτὴν τῖσαι τῆς ὕβρεως δίκην· ἐγκύψαντα γὰρ εἰς πίθον 
οἴνου καταμαθοῦσα τὸν μιάστορα πατέρα ἡ Λάρισσα τῶν σκελῶν λαβομένη ἐξῆρε καὶ καθῆκεν 
αὐτὸν εἰς τὸν πίθον. καὶ ἔστιν ἀστείως εἰπεῖν, ὡς ποινὴν ἀθεμίτου παροινίας ὁ βίαιος ἔτισε, «τὸν 
λοῖσθον σκύφον» κατὰ τὸν εἰπόντα «ἐκπιών», οὐχ ὕδατος ἀλμυροῦ, ἀλλ᾽οἴνου καταμεθύσαντος 
αὐτὸν εἰς τὸν θάνατον.  
 
Egli stesso (scil. il geografo) dice che un certo Piaso che regnava sui Pelasgi bramasse la 
figlia, che chiamavano Larisa. Dice che costui, avendo usato violenza su di lei, avesse scontato 
la condanna della hybris: infatti, Larisa, quando si accorse che il padre contaminatore era 
piegato su un orcio colmo di vino, avendolo preso per le gambe, lo sollevò e lo gettò nell’orcio. 

 
676 A proposito della botte d vino cfr. Hes. Op. 368-369: ἀρχομέν ουδὲ πίθου καὶ λήγοντος κορέσασθαι, / μεσσόθι 
φείδεσθαι· δειλὴ δ᾽ἐνὶ πυθμένι φειδώ. La ricorrenza dell’argomento in Esiodo potrebbe far pensare che il racconto sia 
nato in un’epoca precedente o contemporanea al poeta. 
677 Probabilmente Menecrate sarebbe fonte dell’intera sezione dell’excursus pelasgico. 
678 Il. II 840-844. 
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E, dal momento che il violento scontò la pena dell’illecita violenza da ubriaco, è possibile 
spiritosamente dire secondo colui che l’ha detto «bevendo completamente l’ultima coppa», non 
di acqua salata ma vino che lo ha inebriato fino alla morte. 
 

Eustazio, riprendendo in alcuni passaggî esattamente le parole del geografo, in alcuni punti ne 
propone una vera e propria parafrasi, ma in maniera molto più libera e stringata, espone l’episodio 
raccontato da Strabone, aggiungendo alcuni particolari: 
 

 Larisa sarebbe stato il nome della figlia di Piaso, nome che sarebbe connesso con una 
tradizione locale (ἣν Λάρισσαν ἐκάλουν), mentre in Strabone questo riferimento è 
assente o sarebbe dato per scontato; 

 la fanciulla ha effettivamente ucciso il padre, facendolo affogare nell’orcio colmo di 
vino, che ingerisce fino alla morte (particolare assente nel racconto del geografo); 

 l’aggiunta – non presente in Strabone – costituita dall’intero periodo καὶ ἔστιν ἀστείως 
εἰπεῖν, ὡς ποινὴν ἀθεμίτου παροινίας ὁ βίαιος ἔτισε, «τὸν λοῖσθον σκύφον» κατὰ τὸν 
εἰπόντα «ἐκπιών», οὐχ ὕδατος ἀλμυροῦ, ἀλλ᾽οἴνου καταμεθύσαντος αὐτὸν εἰς τὸν 
θάνατον, che serve a spiegare, attraverso due glosse e rimandi, in cosa consista la 
morte di Piaso e fornisce una possibile interpretazione; 

 la presenza dell’aggettivo μιάστωρ qualifica il padre di Larisa come ‘contaminatore’, 
cioè colui che ha attentato alla purezza e castità della fanciulla, che, in altre fonti, è 
definita parthenos (nel senso che ancora non si era unita in matrimonio679); nelle 
parole del commentatore, il gesto di Piaso sarebbe un atto di violenza vero e proprio 
che provoca nella figlia un μιάσμα ritenuto illecito (ἀθεμίτου). 

 
Il racconto confluito nel commento al passo iliadico di Eustazio sembra essere, dunque, più ampio e 
particolareggiato rispetto a quanto riferisce Strabone. Eustazio, tuttavia, prenderebbe le distanze dal 
geografo per un particolare. Benché si concentri su un’esegesi di carattere grammaticale e forse in 
riferimento ad un probabile modo di dire nell’antichità680, il passo consente di trarre che Larisa 
aveva ucciso il padre, mentre Strabone dice soltanto che quest’ultimo era stato spinto nell’orcio 
dalla figlia; in particolare, si potrebbe cogliere – come ha già notato G. Ragone681 – un rapporto 
paretimologico legato al nome di Piaso, in base al quale il ricorso da parte di Eustazio al participio 
aoristo ἐκπιών avrebbe alla base un tentativo di esegesi in relazione al gesto di ‘bere’ di Piaso stesso 
(il nome sarebbe connesso con il verbo πίνω e l’oggetto πίθος). 
       Il Patriarca, commentando il passo in cui si menziona Larisa, con ogni probabilità avrebbe 
avuto davanti il testo di Strabone, ma la presenza degli elementi – evidenziati supra – estranei alla 
sezione del geografo lascerebbe intendere che Eustazio avesse avuto almeno una fonte in più 
rispetto a quest’ultimo: questa andrebbe ricercata presumibilmente in altri resoconti della tradizione 
su Piaso e Larisa. Innanzitutto, sembra opportuno soffermarsi sul nesso τὸν λοῖσθον σκύφον e sul 
participio ἐκπιών: essi potrebbero costituire dei rinvî ad una fonte che non ci è stata conservata ma 
che in qualche modo si potrebbe ricostruire. Nell’apparato dell’edizione Van der Valk, l’editore 
segnala che la formula «τὸν λοῖσθον σκύφον» κατὰ τὸν εἰπόντα «ἐκπιών» è attinta da Eustazio al v. 
163 dell’Alessandra di Licofrone (in cui si legge τὸν δὲ λοῖσθον ἐκπιώνσκύφον), là dove, però, il 
contesto è rappresentato dalla morte di Mirtilo, cocchiere di Enomao: questi, dio figlio del Ponto682, 

 
679 Euph. fr. 7 Powell (per cui cfr. infra). 
680 Tale modo di dire potrebbe suonare come “bere come bevve Piaso che si ubriacò fino a morire”. 
681 RAGONE 2006, p. 110 (n.90). 
682 Hes. Theog. 233. 
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nell’ambito della gara equestre ingaggiata da Enomao, sarebbe stato colpevole di aver tentato di 
usare violenza su Ippodamia e sarebbe stato fatto, per questo motivo, precipitare in mare dal carro 
per opera di Pelope683. Il senso delle parole di Licofrone sarebbe assimilabile all’idea che Mirtilo, 
precipitato in mare, avrebbe bevuto per l’ultima volta684. 
       Quale potrebbe essere il collegamento con il contenuto del testo di Eustazio? Si possono 
accostare due elementi in comune ai due racconti: la violenza (Piaso nei confronti di Larisa, Mirtilo 
nei confronti di Ippodamia) e l’annegamento; in particolare, quanto a quest’ultimo, il commentatore 
si servirebbe del riferimento presente nel verso di Licofrone per spiegare presumibilmente la morte 
di Mirtilo avvenuta per annegamento in mare, così come allo stesso modo Piaso sarebbe affogato 
nell’orcio ricolmo di vino fino a morirvi; un elemento che potrebbe andare in direzione di una 
dipendenza da questo verso potrebbe essere la presenza e la specificazione, nella sezione finale del 
commento di Eustazio, del motivo della morte di Piaso, ovvero il vino e non il mare (οὐχ ὕδατος 
ἀλμυροῦ, ἀλλ᾽οἴνου). Piaso, perciò, essendo stato gettato nell’orcio, avrebbe bevuto per l’ultima 
volta, perché poi sarebbe morto.  
       Pur sembrando una forzatura, questo riferimento comune a Licofrone e ad Eustazio farebbe, in 
ultima analisi, supporre che il commentatore, nello spiegare la stessa vicenda che si ritrova nella 
sezione straboniana, avrebbe tenuto presenti i versi dell’Alessandra solo ed esclusivamente in 
funzione di un’esegesi e nel tentativo di reperire un locus similis, per quanto questi non siano 
propriamente attinenti al contesto dell’episodio di Larisa e Piaso. Il commento del Patriarca, rispetto 
al racconto straboniano, aggiungerebbe, quindi, l’elemento della morte di Piaso attraverso 
l’introduzione della formula licofronea: in altre parole, Eustazio avrebbe preso in considerazione 
tali versi per esprimere, secondo un suo giudizio, ciò che leggeva in Strabone. Quanto al contenuto, 
se non risulta chiaro in che modo Eustazio sia venuto a conoscenza della morte del padre di Larisa 
per eccesso di ubriachezza, bisognerebbe pensare che il commentatore abbia potuto attingere tale 
dato da una fonte che non specifica direttamente oppure che esso sia un’inserzione di sua mano685; 
di fatto, non ci sono estremi per escludere che possa aver utilizzato anche un’altra fonte che non è 
stata conservata. 
       Per quanto riguarda, invece, la connotazione di μιάστωρ – assente in tutte le altre fonti che 
riportano questo episodio686 – in relazione a Piaso colpevole di aver ‘sporcato’ la figlia, essa 
sembrerebbe essere un’aggiunta integrale di Eustazio e potrebbe rappresentare una distorsione o il 
punto di vista di chi è lontano dalla visione di Strabone. Nel geografo, sua fonte, non c’è 
un’interpretazione simile, e per questo motivo si può sospettare che gli elementi nuovi che inserisce 
Eustazio rispetto al geografo – se non si vuole pensare ad un caso di autoschediasmo – sarebbero 
piuttosto legati ad un giudizio derivante da uno spirito radicalmente diverso687. 
 
1.2.2 La tradizione sui Pelasgi e Larisa in Nicolao 
 

 
683 Ps.-Ap. II 6-7. 
684 Schol. Lycophr. 163 (I 76-77 Scheer). 
685 Neanche dalla voce del Lessico Suda (cfr. infra), che Eustazio – nel redigere il commento –avrebbe potuto 
verisimilmente consultare e a cui rimanderebbe la presenza dell’aggettivo ἀθεμίτου, sembrerebbe emergere il dettaglio 
della morte di Piaso a causa del vino. 
686 Cfr. infra. 
687 È altamente probabile che il giudizio che si potrebbe definire negativo a proposito del gesto di Piaso corrisponda 
all’ottica del commentatore stesso, influenzato dal momento storico in cui vive: il Patriarca, di fatto, interpreterebbe con 
la sua sensibilità cristiana la vicenda, marcando l’aspetto da contaminatore; si potrebbe parlare di un racconto 
‘contaminato’ con l’interpretazione del Patriarca. 
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       Alla stessa tradizione confluita in Strabone e ripresa da Eustazio apparterrebbe un frammento di 
Nicolao di Damasco, conservato in una sezione degli Excerpta de insidiis di Costantino VII 
Porfirogenito: 
 
Nic. Dam. FGrHist 90 F12 = Const. Porphyr. Exc. de insid. 8,25 
 

ὅτι Λάρισα ὑπὸ Πιάσου τοῦ πατρὸς ἐρασθεῖσα καὶ βιασθεῖσα καὶ βαρέως φέρουσα τὸ πάθος, 
τῶν τινας οἰκετῶν προσποιησαμένη τὸν πατέρα κεκυφότα εἰς πίθον οἴνου ὤσασα ἐπὶ κεφαλῆς 
ἀπέκτεινεν. 
 
Dicono che Larisa, essendo stata desiderata e violentata dal padre Piaso e sopportando a fatica 
l’accaduto, dopo aver convinto alcuni dei servi, uccise il padre che si era piegato su un orcio 
colmo di vino, avendolo spinto per la testa.  

 
Il racconto di Nicolao è presentato con elementi completamente diversi rispetto alla struttura 
proposta da Strabone, in quanto è posto l’accento sull’aspetto dell’insidia preparata da Larisa, che, 
in questo caso, assume i connotati di un parricidio. Il frammento ci è stato conservato 
dall’imperatore come una testimonianza di come in antichità venisse organizzata una trappola o un 
agguato: esso, di fatto, potrebbe appartenere ad un repertorio che avrebbe sistemato l’imperatore 
bizantino per enucleare i casi di apate, e in questo ambito rientrerebbe l’episodio particolare su 
Larisa. All’excerptor non interessa dare un contesto o un’identificazione su Larisa e Piaso, che di 
fatto vengono lasciati nell’oscurità, ma porre l’accento tanto sull’episodio di violenza quanto su 
quello che potrebbe essere stato un tentativo di congiura, per sovvertire l’ordine politico. L’episodio 
sarebbe stato presente presumibilmente all’interno delle Historiae di Nicolao e farebbe parte, 
secondo la suddivisione jacobiana, del III libro, forse – stando a quanto si può leggere da uno 
scolio688 – in quello in cui lo storico racconterebbe le sue archaiologiai. Allo stato attuale delle 
ricerche, però, il problema relativo alla fonte o alle fonti usate da Nicolao resta aperto689. 
       Relativamente a questo frammento di Nicolao, è stato inaugurato un dibattito fin 
dall’Ottocento, in cui è stata messa in evidenza la problematicità legata alla paternità attribuibile a 
Nicolao. E. Parmentier classifica il frammento del Damasceno (n. 12a) come appartenente all’età 
mitica della Grecia e lo intitola ‘parricidio di Larisa’690. Prima della studiosa, già Müller aveva 
notato non solo che lo stesso racconto è riportato da Strabone (eandem rem sic narrat Strabo) ed è 
ripreso da Nicolao (nihilominus Thessalicam potius Larissam intelligendam esse puto) ma anche 
che a quest’ultimo è da attribuire quanto si ricava dal contenuto di un lemma del Lessico Suida (cfr. 
infra)691. Nel suo commento, invece, Jacoby ritiene tale ipotesi improbabile, facendo notare anche 
le differenti collocazioni geografiche delle due varianti, quella in Strabone e Nicolao e quella nella 
Suda692. Una differente attribuzione è stata data da Valckenaer, il quale assegnava il frammento ad 
Eliano693: l’ipotesi è stata accolta da Hercher, in entrambe le edizioni di Eliano del 1858 (fr.216) e 
1866 (fr.195), da Domingo-Forasté (fr.198), il quale la inserisce tra i fragmenta incertae sedis, e 
dalla inoltre, dalla Adler694. È possibile, data la vastità ed il carattere variegato del contenuto 

 
688 Cfr. FGrHist 90 F83 (Schol. Strabon. VII 3,6). 
689 PARMENTIER-BARONE 2011, pp. XXXVII-XXXVIII. 
690 PARMENTIER-BARONE 2011, p. 50. 
691 FHG III, p. 368: quae uti alia multa Suidas ex Nicolao exscripsisse, atque ipsissima eius verba exhibere 
videtur 
692 Jacoby, Komm. IIIb. 
693 BERNHARDY 1853, p. 267. 
694 Cfr. Suid s.v. ἀθέμιστα (α 714 Adler) e Πίασος (π 1549 Adler). 
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dell’opera di Eliano, che il frammento in questione sia da ricondurre ad un racconto che 
verisimilmente sarebbe stato presente nella Varia Historia. 
       La vicenda raccontata da Strabone è ripresa e in certo modo ampliata nella brevissima sezione 
di Nicolao che, sebbene in termini molto meno circostanziati e più sintetici, riferisce lo stesso 
episodio di violenza: lo storico damasceno, però, non sembrerebbe fare riferimento ad alcun 
contesto cittadino – che, invece,è indicato soltanto da Strabone – ma si concentra solo sull’incesto. 
Dal momento che non si è in grado di constatare quanto fosse ampio il testo del  frammento – la 
fonte tralatrice in questione avrebbe tagliato la sezione di testo che gli interessava695 – si potrebbe 
pensare probabilmente che il riferimento in Nicolao fosse presente nella parte del frammento che 
non ci sarebbe pervenuta. 
       Dal confronto con la tradizione confluita nel geografo si possono enucleare alcune differenze 
sostanziali che caratterizzano il racconto del Damasceno in relazione alla dinamica dell’episodio, 
che farebbero comprendere come il secondo avrebbe potuto attingere da un’altra fonte o che 
avrebbe variato l’episodio di Strabone: 
 

 Larisa non prende il padre per le gambe ma lo spinge per la testa;  

 Larisa non getta il padre soltanto ma lo uccide sua sponte (l’elemento in comune con 
Strabone è rappresentato, anche a livello lessicale, dal nesso πίθος οἴνου); 

 è riportato una sorta di trauma subito dalla fanciulla696.  
 
È probabile che tali varianti rispetto al racconto straboniano siano dovute, in parte, alla fonte o alle 
fonti che avrebbe utilizzato lo storico: alla luce di quanto esposto in Eustazio, sembra essere 
probabile che il Patriarca abbia tenuto presente più che altro il racconto di Strabone, sia perché la 
parte del corpo del padre afferrata da Larisa è costituita dalle gambe sia perché non si fa menzione 
alcuna di una seppur superficiale introspezione psicologica della fanciulla. Biltcliffe osserva che le 
varianti sarebbero dovute alla fonte utilizzata dallo storico damasceno697, ma non è possibile 
individuarle698. La somiglianza stilistica ed i termini utilizzati da Nicolao farebbero sospettare che 
sua fonte sia stato unicamente Strabone, ma non è da escludere che per i particolari aggiunti si sia 
servito anche di altro: inoltre, ci sarebbe da chiedersi quanto possa trattarsi di rielaborazione. 
       Tra i punti elencati supra, il più interessante èquello relativo all’uccisione del padre per 
macchinazione della figlia, elemento che non si ritrova affatto in Strabone: sembrerebbe, anzi, come 
se l’eliminazione di quest’ultimo sia stata ordita attraverso una congiura che ha organizzato Larisa 
alle spalle del padre stesso e con l’appoggio dei servi: a Nicolao non interesserebbe l’identità di 
Piaso e di Larisa, ma la congiura ordita da una ai danni dell’altro. In Nicolao, dunque, la morte di 
Piaso viene ricondotta alla mano della figlia Larisa, che sembrerebbe così vendicarsi della violenza 
perpetrata dal padre su di lei. 
       A chi risalirebbe, però, la tradizione sull’incesto tra Piaso e la figlia Larisa? 
 
1.2.3 La tradizione sui Pelasgi e Larisa in Partenio 
 

 
695 Questo potrebbe rispondere all’operazione approntata dall’excerptor di costituire un repertorio di esempi di 
infedeltà, incesti, inganni ed illiceità in amore. 
696 Sul realismo psicologico di Nicolao cfr. PARMENTIER-BARONE 2011, pp. XXXIX-XL. 
697 BILTCLIFFE 1970, p. 130. 
698 Per le fonti in Nicolao cfr. WACHOLDER 1962, p. 85; PARMENTIER-BARONE 2011, p. 50. 
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       Dell’episodio raccontato da Strabone e Nicolao si rintraccia un cenno anche nella XXVIII 
fabula degli Erotika pathemata di Partenio di Nicea. In essa vengono coinvolte altre figure, assenti 
nel racconto di Strabone e Nicolao, e la vicenda è inserita nel quadro della saga degli Argonauti:  
 

ἱστορεῖ Εὐφορίων Ἀπολλοδώρῳ, τὰ ἑξῆς Ἀπολλώνιος Ἀργοναυτικῶν α΄  
 
διαφόρως δὲ ἱστορεῖται περὶ Κυζίκου τοῦ Αἰνέου· οἱ μὲν γὰρ αὐτὸν ἔφασαν ἁρμοσάμενον 
Λάρισαν τὴν Πιάσου, ᾗ ὁ πατὴρ ἐμίγη πρὸ γάμου, μαχόμενον ἀποθανεῖν· τινὲς δὲ προσφάτως 
γήμαντα Κλείτην συμβαλεῖν δἰ ἄγνοιαν τοῖς μετὰ Ἰάσονος ἐπὶ τῆς Ἀργοῦς πλέουσι, καὶ οὕτως 
πεσόντα πᾶσι μὲν τοῖς ἄλλοις ἀλγεινὸν πόθον ἐμβαλεῖν, ἐξόχως δὲ τῇ Κλείτῃ· ἰδοῦσα γὰρ αὐτὸν 
ἐρριμμένον, περιεχύθη καὶ πολλὰ κατωδύρατο, νύκτωρ δὲ λαθοῦσα τὰς θεραπαινίδας ἀπό τινος 
δένδρου ἀνήρτησεν ἑαυτήν.  
 
Euforione racconta nell’Apollodoro, la parte seguente la racconta Apollonio nel I libro delle 
Argonautiche. 
 
In maniera diversa si racconta a proposito di Cizico, figlio di Eneo: infatti, alcuni dicevano che 
egli, sposatosi con Larisa, la figlia di Piaso, con la quale il padre si era unito prima del 
matrimonio, fosse morto combattendo; altri dicevano, invece, che egli, sposatosi da poco tempo 
con Clite, si scontrò per sbaglio con quelli che navigavano insieme a Giasone su Argo, e così, 
dopo essere stato ucciso, causò in tutti gli altri un doloroso rimpianto, ma oltre ogni misura in 
Clite: infatti, ella, avendolo visto prostrato, lo abbracciò e lo pianse molto, e di notte, essendosi 
nascosta dalle ancelle, si impiccò ad un albero. 

 
Il primo dato importante che emerge dal codice Palatinus Heidelbergensis Graecus 398, che ci 
trasmette il testo di Partenio, è la nota699: relativamente alla formula ἱστορεῖ Εὐφορίων 
Ἀπολλοδώρῳ, τὰ ἑξῆς Ἀπολλώνιος Ἀργοναυτικῶν α΄, non si può parlare esattamente di fonte ma di 
un autore (in questo caso Euforione e Apollonio Rodio) in cui sarebbe stato presente la storia che si 
ritrova in Partenio in una forma più o meno simile. Non si può, però, sapere con certezza se i due 
poeti ellenistici, precedenti al mitografo, siano fonte di quest’ultimo. 
       In ogni caso, si può pensare che Partenio dipenda in qualche modo dalla medesima storia trattata 
da Euforione di Calcide e da Apollonio Rodio. Euforione risulta menzionato, nell’annotazione al 

 
699 Le cosiddette manchettes sono le annotazioni in maiuscola distintiva, appartenenti alla mano del copista, con i titoli 
dei singoli pathemata dell’opera di Partenio e si trovano posizionate generalmente nel margine basso della pagina del 
codexPalatinus Heidelbergensis Graecus 398 (P) – o, qualora vi siano due storie, in quello basso o alto in base alla 
disposizione della relativa storia –, codice miscellaneo contenente, tra tante altre opere, anche anche le Metamorfosi di 
Antonino Liberale, su cui pure funziona il medesimo meccanismo. Tali note pongono due problemi: la paternità e il 
significato delle formule. A lungo si è ritenuto che tali annotazioni fossero di Partenio, ma, con R. Hercher (1877) si è 
compreso che sono state elaborate nel corso della tradizione manoscritta: con E. Lightfoot, in particolare, si è giunti alla 
conclusione più o meno unanime che le manchettes sono un prodotto che si è venuto stratificando nella trasmissione del 
testo e che oggi non si può parlare di note di Partenio ma di note a Partenio, aggiunte successivamente al testo originale 
degli Erotika pathemata. Le informazioni veicolate dalle annotazioni – espresse genericamente dalle formule ἱστορεῖ 
oppure ἡ ἱστορία παρά –  non è chiaro se indichino la fonte di Partenio: esse potrebbero fare riferimento anche soltanto 
al fatto che il racconto di cui tratta il mitografo sia stato già oggetto di altri autori precedenti. Non sappiamo se ciascuna 
di esse si possa sempre intendere come corrispondenti alla fonte da cui attinge Partenio ma generalmente come un 
rinvio al fatto che il racconto di cui tratta sarebbe stato già oggetto di altri autori. Essenzialmente la questione su cui si 
dibatte è: le formule servirebbero ad individuare le fonti usate da Partenio o indicherebbero una comunanza di 
argomenti? Soltanto in un caso (Narr. am. IX) si è sicuri della fonte, perché la formula è costituita dall’espressione ἡ 
ἱστορία αὕτη ἐλήφθην ἐκ: non è chiaro se tale formula sia una variante rispetto alle altre due e se, dunque, ci si riferisca 
alla fonte utilizzata dal mitografo, oppure se l’una è usata per le fonti mentre le altre sono generiche indicazioni per cui 
un determinato tema veniva trattato, dal momento che di molte storie che riporta Partenio esistono diverse versioni. Per 
uno status quaestionis dettagliatissimo cfr. PAPATHOMOPOULOS 1968, pp. XI-XIX; di recente, per una disamina 
aggiornata e precisa su metodi e problemi, cfr. LIGHTFOOT 1999, part. pp. 246-256. 
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codice, anche a proposito della XIII fabulae nella sua opera intitolata Apollodoro avrebbe potuto 
narrare l’episodio in questione700. Nel caso in questione, dalla manchette, nello specifico, si trarrebbe 
che la prima variante è riferita da Partenio attingendo a Euforione, mentre la seconda sarebbe desunta 
dal I libro delle Argonautiche701. Posto che Partenio abbia trattato del medesimo argomento narrato da 
Euforione, si può ipotizzare che il racconto del mitografo sia in qualche misura riferibile al poeta di 
Calcide. Tuttavia, sembra che Partenio non abbia sfruttato soltanto il materiale a lui precedente, bensì 
avrebbe variato la vicenda: infatti, nelle Argonautiche non vi è il dettaglio a proposito della reazione 
di Clite di fronte al corpo del suo amato Cizico e la fuga di nascosto dalle ancelle. Secondo Rohde, 
invece, per quanto riguarda la seconda variante della storia su Cizico, la fonte sarebbe gli Aitia di 
Callimaco702: in alcuni frammenti, infatti, il poeta ellenistico si sofferma sull’ancora lasciata dagli 
Argonauti a Cizico ma non sulla storia di Clite703. C’è, però, da dire che – come ha osservato 
Lightfoot704 – Apollonio è il modello del suicidio di Biblide in un’altra narratio705. Dunque, secondo 
la tradizione riportata da Euforione, la moglie di Cizico (anzi promessa sposa, in quanto questi 
sarebbe morto prima del matrimonio) sarebbe stata Larisa, figlia di Piaso: il poeta di 
Calcideavrebbe associato, seppure implicitamente, la figura di Larisa quale moglie di Cizico al 
contesto iliadico del Catalogo dei Troiani, in cui compare la patria dei Pelasgi. 
       Partenio, poi, registra una variante –706 – rispetto a questo racconto su Cizico, che avrebbe 
coinvolto una figura diversa da Larisa: secondo alcuni, infatti, costui sarebbe stato sposato con 
Clite. Costei, non appena avrebbe appreso della morte del marito – di cui viene taciuta la causa, ma 
che si può trarre dai vv. 1037-1038 di Apollonio Rodio707 –, si sarebbe precipitata da lui e, dopo 
lunghe e tormentate sofferenze, non sopportando l’eccessivo dolore, di notte si sarebbe impiccata ad 
un albero. Müller sospettava idem etiam de Larissam narratum esse […], quamquam aliter statuit 
Euphorio708: ciò potrebbe significare che sia Clite sia Larisa sarebbero state accomunate dalla stessa 
sorte, quella di morire per mano propria dopo l’uccisione del marito.  
       Ponendo uno sguardo più approfondito al racconto, la narrazione del mitografo niceno è 
inserita nel capitolo intitolato περὶ Κλείτης ed è incentrata sulla storia di Cizico, figura eponima 
protagonista di un episodio della spedizione degli Argonauti709. Di Cizico Partenio riporta due 
versioni che trattano della sua morte710. Costui – secondo una versione – viene presentato come 
marito di Larisa, figlia di Piaso (Λάρισαν τὴν Πιάσου), il quale si sarebbe unito a lei prima del 
matrimonio.  Il racconto di Partenio, però, non sembrerebbe avere un’ambientazione precisa. A 
differenza di Strabone, il mitografo non dice che Piaso regnava sui Pelasgi di Larisa né che aveva 

 
700 Sul contenuto dell’opera cfr. VAN GRONINGEN 1977, pp. 29-30. 
701 Stando all’annotazione menzionata nella manchette, poi, la sezione apolloniana corrisponderebbe ai versi 936-1073, 
nei quali compaiono sia Cizico sia Clite, la quale viene definita moglie di quest’ultimo, e alla quale aderisce anche il 
mitografo: tuttavia, quest’ultimo si discosta dal poeta per l’inserimento di alcuni dettagli verisimilmente patetici, come 
la prostrazione e il lamento di Clite sul corpo morto di Cizico e il suo nascondimento notturno dalle ancelle, ed anche da 
un’altra variante (presente soltanto nelle Argonautiche Orfiche ai vv. 595-600) incentrata sulla trasformazione delle 
lacrime di Clite in fonte. 
702 ROHDE 1960, pp. 124-125. 
703 Cfr. frr. 108-109 Pfeiffer. 
704 LIGHTFOOT 1999, p. 523. 
705 Per un’analisi dettagliata sul tema cfr. POLITO 2011, pp. 90-91. 
706 La formula utilizzata dal mitografo, τινὲς δὲ (scil. ἔφασαν), è tipica dei passaggî di questo genere: cfr. ad esempio 
Parth. amat. narr. XIV (= FGrHist 496 F1). 
707 Vi sono divergenze, nelle fonti, su questo punto, come ad esempio in Deioch. FGrHist 471 F8. In questo frammento 
vengono riportate da Deioco le differenti posizioni sul contesto in cui si inserisce l’uccisione di Cizico: Deioco si 
allinea alla tradizione di Apollonio, che lo vuole morto nel corso del secondo combattimento, avvenuto di notte, tra 
Argonauti e Dolioni; Eforo e Callistene riportano la stessa tradizione, in base alla quale l’odio da parte degli abitanti di 
Cizico li avrebbe spinti ad assalire gli Argonauti. 
708 FHG III 369. 
709 Per un’analisi dettagliata dei racconti sulla figura di Cizico cfr. VECCHIO 1998, pp. 43-121. 
710 Sulla morte di Cizico cfr. WILLIAMS 1997, pp. 5-28; MANUWALD 1999, pp. 264-267. 
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origini pelasgiche o che vivesse a Larisa. Il presunto frammento di storia locale riportato da 
Partenio sembrerebbe essere avulso da qualsiasi riferimento riconducibile alla città di Larisa o ai 
Pelasgi, e forse questo potrebbe essere dovuto al fatto che la storia di Piaso e Larisa sarebbe stata 
conosciuta nell’antichità: sarebbe stato implicito per un pubblico greco comprendere che si trattava 
di Larisa figlia del pelasgico Piaso. Già Müller segnalava Nicolaum de Larissa Thessala in 
narrazione de Argonautis dixisse, unum fuisse eorum, qui uxorem Cyzici ab Argonautis interfecti 
non Clyten, sed Larissam fuisse tradiderunt711: lo studioso, cioè, notava che esistessero due varianti 
della tradizione a proposito di Larisa.  
       La vicenda conservata da Partenio si presenta, quindi, completamente diversa rispetto al 
racconto straboniano, là dove le figure di Larisa e Piaso vengono inserite in Eolide e in una città ben 
precisa quale Larisa Phrikonis; Partenio, secondo l’impianto della sua opera, sembrerebbe essere 
interessato soltanto a mettere in evidenza una dinamica di passione amorosa, rappresentata dal gesto 
incestuoso di Piaso, ma non si sofferma sul contesto locale712. Quest’ultimo si può ricostruire 
unicamente attraverso Strabone. Elemento importante sembra essere l’assenza, nel resoconto di 
Partenio, di qualsiasi riferimento alla violenza perpetrata da Piaso nei confronti della figlia Larisa: 
di fatto, il lessico utilizzato da Partenio (ἐμίγη) si discosta nettamente dall’accezione negativa che 
invece è caratteristica del racconto di Strabone (βιασάμενον δ᾽αὐτὴν) e Nicolao (βιασθεῖσα) e, 
quindi, non ci si troverebbe di fronte ad un atto di violenza ma ad un’azione consenziente da parte 
di entrambi i personaggi. Si tratterebbe forse soltanto di un semplice incesto tra padre e figlia? In 
particolare, il dettaglio fornito dal mitografo sull’unione tra Piaso e Larisa prima delle nozze 
implicherebbe – come osserva Lightfoot713 – che Larisa avrebbe già sposato Cizico; sulla 
condizione di celibato o meno di quest’ultimo riportano notizia sia un frammento attribuito ad 
Euforione, che riferisce che Cizico fosse μελλόγαμος (‘prossimo alle nozze’), sia alcuni versi delle 
Argonautiche714, in cui si legge che l’uomo fosse νεόγαμος (‘appena sposato’), ma in ogni caso 
sembrerebbe essere chiaro che Partenio si allinei alla tradizione di Apollonio715. Dunque, 
sembrerebbe che, a differenza del poeta epico ellenistico, Euforione ritenga che Cizico non fosse 
ancora sposato ma promesso sposo di Larisa. A questa versione si affianca una variante alternativa 
– come si analizzerà in seguito –, che sembrerebbe essere riconducibile alla mano di Deioco di 
Proconneso, al quale Partenio avrebbe attinto per rimanere fedele alla sua premessa iniziale 
(διαφόρως δὲ ἱστορεῖται περὶ Κυζίκου) ma che non menzionerebbe nell’annotazione come fonte.  
 
a) Le tradizioni sulle mogli di Cizico: Clite e Larisa 
 
       Il punto in comune dei due racconti su Cizico confluiti in Partenio sembrerebbe essere 
rappresentato dalla menzione della morte dell’eroe, di cui nella prima variante non è specificata la 
modalità, mentre nella seconda viene ucciso dai compagni di Giasone (se non, in maniera non 
meglio definibile, da Giasone stesso). Tuttavia, non è possibile comprendere se anche questo 
dettaglio fosse presente nel racconto di Euforione: sembrerebbe più verisimile che Partenio abbia 

 
711 FHG III 369. 
712 Anche nel caso del racconto su Clite, la vicenda non presenta un’ambientazione definita, ma non è da escludere che, 
data la menzione di Cizico – essendo eponimo dell’omonima città della Propontide –, si possa trattare della città di 
Cizico, decana delle colonie milesie nel Mar Nero. 
713 LIGHTFOOT 1999, p. 523. 
714 I 974-1063. 
715 Entrambi i termini sono presenti in Schol. Ap. Rhod. I 1063 (Lachenaud, p. 157). Secondo LIGHTFOOT 1999, p. 523 
(n. 330), il matrimonio tra Cizico e Clite non sarebbe avvenuto per cattivi auspici: lo studioso accosterebbe due versi di 
Ovidio (Met. VI 431-432, tectoque profanus / incubuit bubo thalamique in culmine sedit) al contenuto di Euforione; 
Hyg. Fab. 16, invece, sembrerebbe presentare una versione diversa, per cui Cizico non solo è sposato ma ha anche dei 
figli (idea opposta a Ap. Rh. I 974-975 e Conon 41,5). 
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attinto ad Apollonio Rodio per quanto riguarda la prima variante della storia, anche perché il 
mitografo non specifica quale fosse stato l’evento fatale. Quanto, invece, alla seconda sezione, ad 
essa sembrerebbe allinearsi la XLI narrazione del mitografo Conone, incentrata sulla trattazione 
delle città pelasgiche: il mitografo racconta che, quando gli Argonauti approdano a Cizico, gli 
abitanti li attaccarono di notte, e, nello scontro che ne conseguì, Giasone uccise Cizico, non 
avendolo riconosciuto716. Il particolare del non riconoscimento potrebbe essere, in effetti, una 
ripresa di Deioco, che Partenio non citerebbe nella manchette e, dunque, potrebbe essere una 
versione del mito precedente a quella di Apollonio Rodio717. 
       È probabile che il riferimento a Cizico nel racconto di Partenio, che doveva essere abbastanza 
noto al pubblico lettore di Apollonio, possa essere inserito nell’ambito della tappa degli Argonauti a 
Cizico, come tramandano gli scolî relativi alla sezione delle Argonautiche in cui è presente tale 
episodio718: nei versi del poeta ellenistico, in particolare, viene detto che il giovane Cizico, re dei 
Dolioni719, da poco aveva sposato Clite, figlia dell’indovino Merope di Percote720, e rendeva gli 
onori di ospitalità nei confronti degli Argonauti secondo disposizione di un oracolo (vv. 961-963). 
Tali scolii rimandano allo storico locale Deioco di Proconneso: essi – come ha ricostruito 
opportunamente L. Vecchio721 – fanno riferimento ai frammenti 3-10, i quali occupano la sezione 
delle avventure di Cizico; in questo contesto, dunque, si collocano lo sbarco degli Argonauti presso 
i Dolioni, che secondo il racconto di Deioco sono Pelasgi (fr. 7), e il conseguente scontro dei primi 
con questi ultimi. Per lo storico locale, la terra di Cizico, infatti, era abitata da Pelasgi tessali, che 
avevano attaccato gli Argonauti, per il risentimento nei confronti degli Eoli, fautori della loro 
cacciata dalla Tessaglia722. 
       Di ciò che sarebbe stato il contenuto di Euforione ci resta una testimonianza tramandata da uno 
scolio alle Argonautiche, in cui ben si comprende che Cizico avrebbe avuto come moglie non Clite 
bensì Larisa, figlia di Piaso:  
 
Euph. fr. 7 van Groningen723 = Schol. Ap. Rh. I 1603 (93 Wendel) 
 

οὐδ᾽ ἄλοχος Κλείτη] ὁ μὲν ᾽Απολλώνιος νεόγαμον τὸν Κύζικον καὶ ἄπαιδα ἱστορεῖ, Εὐφορίων 
δὲ ἐν ᾽Απολλοδώρωι μελλόγαμον· τὴν δὲ <γαμετὴν> οὐ Κλείτην <τὴν> Μέροπος λέγει 
θυγατέρα, Λάρισαν δὲ τὴν Πιάσου· οὐδὲ παθεῖν τι, ἀπαχθῆναι δὲ αὐτὴν ὑπὸ τοῦ πατρός. 
Νεάνθης δὲ ἐν τοῖς Μυθικοῖς συμφωνεῖ τῶι ᾽Απολλωνίωι. περὶ δὲ τῆς Κλείτης φησὶ Δηίοχος 
ὑπὸ λύπης τελευτῆσαι. ἱστορεῖ δὲ ᾽Απολλώνιος ἄτεκνον τὸν Κύζικον ἀνηιρῆσθαι, Νεάνθης δὲ 
ἐσχηκέναι φησὶ παῖδα ὁμώνυμον. 
 
né Clite vergine] Apollonio racconta che Cizico era da poco sposo e senza figli, mentre 
Euforione nell’Apollodoro dice che era prossimo alle nozze. Dice, poi, che la sposa non era 
Clite, figlia di Merope, ma Larisa, figlia di Piaso; dice che non aveva subito alcunché ma era 
stata portata via dal padre. E Neante, nei suoi Mythika, concorda con Apollonio. Per quanto 
riguardaClite, poi, Deioco dice che sarebbe morta per il dolore. Apollonio racconta che Cizico 
sarebbe stato ucciso non avendo figli, mentre Neante dice che avrebbe avuto un figlio omonimo. 

 
716 Conon FGrHist 26 F 1,41. 
717 Deioc. FGrHist 471 F7a. 
718 Cfr. infra. 
719 Ap. Rh. I 946-951. 
720 La tradizione in questione è riportata anche in Ephor. FGrHist 70 F184:  Κλείτη δὲ θυγάτηρ Μέροπος Περκωσίου τὸ 
γένος, μάντεως, ἣν Κύζικος ἔγημεν, ὡς ἱστορεῖ Δηίοχος καὶ ῎Εφορος. 
721 VECCHIO 1998, p. 41. 
722 Conon FGrHist 26 F 1,41. 
723 Euph. fr. 7 Powell = fr. 9 Lightfoot. 
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Lo scoliaste glossa e commenta il nome di Clite, prendendo in considerazione il v. 1603 del I libro 
delle Argonautiche, nel tentativo di spiegare chi fosse la moglie di Cizico. Dallo scolio – di cui qui 
è stata riprodotta l’edizione di Wendel –, infatti, si possono trarre due notizie: una, secondo la quale 
per Apollonio Rodio Cizico sarebbe stato soltanto marito e non padre, ed un’altra in cui vi sarebbe 
traccia di una versione di Euforione. Il poeta di Calcide, nel suo Apollodoro, avrebbe inteso come 
sposa dell’eroe non Clite, che era figlia di Merope724, ma Larisa, figlia di Piaso. E questa 
informazione si allinea con quanto afferma Partenio nel suo racconto amoroso. Quanto, invece, alla 
morte di Clite, dallo scolio emergerebbe come Deioco ed Apollonio avessero proposto la stessa 
versione circa il suicidio di lei: ciò potrebbe significare che fonte di Apollonio Rodio possa essere 
stato lo storico Deioco725. Tuttavia, lo scoliaste offre un dettaglio in più che costituirebbe una 
variante sia al racconto del mitografo sia a tutti i racconti fin qui analizzati: Euforione non avrebbe 
fatto riferimento esplicito all’episodio di violenza perpetrato da Piaso ai danni della figlia – la quale 
non avrebbe subito nulla (οὐδὲ παθεῖν τι) – ma soltanto ad un rapimento di Larisa da parte del 
padre. Tale variante si ascriverebbe verisimilmente al tentativo di età ellenistica di trovare versioni 
secondarie a racconti già conosciuti. Proseguendo, nel testo del frammento, poi, si trae che lo 
storico locale Neante avrebbe dato la stessa versione recepita da Apollonio Rodio circa l’identità 
della moglie di Cizico (Clite), ma si discosterebbe da quest’ultimo perché avrebbe detto che l’eroe 
aveva un figlio del suo stesso nome726. Se, pertanto, Euforione si sarebbe riferito a Larisa come 
moglie di Cizico e non a Clite e, d’altra parte, Partenio riporta la stessa informazione ed è 
menzionato nella manchette, è molto probabile che il mitografo abbia tenuto presente, per la prima 
parte della sua narratio, i versi dell’Apollodoro del poeta di Calcide, nei quali si parlava appunto di 
Larisa. 
       Già A. Meineke, all’interno della miscellanea Analecta Alexandrina, nella sezione dedicata ad 
Euforione di Calcide, aveva evidenziato la possibilità di mettere in rapporto il frammento del poeta 
ellenistico con il racconto di Partenio, sostenendo che il secondo avesse attinto dal primo quanto 
alla menzione di Larisa e rilevando che Strabone avesse avuto come fonte proprio Euforione 
quando tratta della storia dell’incesto727. Lo scolio presenta un problema testuale nella seconda 
sezione: sulla base della versione accolta, per Euforione la moglie di Cizico non sarebbe stata Clite, 
figlia di Merope, ma Larisa, figlia di Piaso; quindi, ciò si allineerebbe con la variante che riferisce 
Partenio, attinta appunto dal poeta ellenistico. E la constitutio textus che qui si propone si fonda 
essenzialmente sulla proposta di Meineke, che integrava il termine γαμετήν, emendamento che 
risalirebbe verisimilmente già a Keil728. Differente, invece, sembra essere la lezione del codice 
Laurentianus, altro testimone di questo scolio: in esso, infatti, si legge non il nome Λάρισαν bensì 
quello che avrebbe i connotati per essere un etnico, ossia Θρῇσσαν; l’antroponimo Λάρισαν, invece, 
compare in un’interlinea in corrispondenza dell’etnico. Stando, dunque, alla lezione dei manoscritti, 
non si parlerebbe di Larisa ma di Clite, che viene detta di origine trace e che sarebbe l’unica moglie 
di Cizico: il nome Larisa deriverebbe allora da una confusione dello scoliasta con la lettura del testo 
di Partenio? Secondo L. Moscati Castelnuovo, Partenio avrebbe voluto inserire un rimando ad 

 
724 Merope di Percote è menzionato nel Catalogo dei Troiani, in cui si dice che avesse due figli, Adrasto e Anfio, che 
abitavano Pitiea e il monte scosceso di Terea (Il. II 828-834). 
725 Per la cronologia su Deioco, che è databile entro la metà del V secolo a.C., cfr. VECCHIO 1998, pp. 19-25. 
726 A proposito della morte e trasformazione di Clite, Neante e Deioco (FGrHist 84 F12= Schol. A.R. I 1065-1066) 
riportano la notizia che le lacrime della donna avrebbero generato una fonte che avrebbe preso lo stesso nome di lei e 
che tale fonte si trovasse a Cizico: Νεάνθης δὲ καὶ Δηΐλοχος ἱστοροῦσιν, ὅτι ἀπήγξατο ἡ Κλείτη, καὶ ὅτι ἡ ταύτης 
κρήνη ἐν Κυζίκωι; καὶ Δηΐοχος καὶ Νεάνθης ἀπάγξασθαί φασιν αὐτὴν καὶ ἐκ τῶν δακρύων αὐτῆς κρήνην γενέσθαι 
κληθεῖσαν ἐπὶ τῶι ὀνόματι αὐτῆς Κλείτην. 
727 MEINEKE 1843, pp. 41-42. 
728 MELIADÒ 2011, pp. 399-401. 
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Euforione quando riporta l’esistenza di una versione diversa da quella di Apollonio Rodio, ma 
sembrerebbe non essere completamente fedele alla tradizione del poeta di Calcide: infatti, 
Euforione avrebbe variato – secondo il tipico gusto alessandrino – la storia di Cizico e sua moglie, 
di cui avrebbe modificato il nome da Clite a Thressa; la studiosa, poi, sostiene che lo scoliaste 
avesse tenuto presente il testo del mitografo, ma ciò non giustificherebbe nello scolio 
l’accoglimento di Λάρισαν al posto di Θρῇσσαν729; quest’ultimo, perciò, a parere della Moscati 
Castelnuovo, dovrebbe essere più filologicamente corretto. Sulla stessa linea si pone van 
Groningen, secondo cui Θρῇσσαν farebbe riferimento al nome proprio della fanciulla e non 
alluderebbe ad un’origine trace: lo studioso sostiene, d’altronde, che Euforione avrebbe lasciato 
inalterato il nome di Clite (e non modificandolo in Thressa), presente nella tradizione confluita in 
Apollonio Rodio, ma avrebbe aggiunto ex novo i dettagli della provenienza di Clite e del nome del 
padre Merope730. Pertanto, in merito al problema di natura testuale sull’identificazione di Larisa, si 
possono prospettare due ipotesi:  
 

 se si ammettesse la lezione tramandata dallo scolio, ci si troverebbe dinanzial caso in 
cui Euforione menziona una fanciulla di nome Thressa come moglie di Cizico e, di 
conseguenza, figlia di Piaso; 

 se si considerasse il termine Tracia come un etnico, il poeta ellenistico indicherebbe 
Clite come figlia di Piaso e di origine trace. 

 
Considerando, poi, il termine Θρῇσσαν, ossia il nome della fanciulla o l’indicazione della sua 
provenienza, esso potrebbe spiegarsi come un rimando al mondo trace731, a cui rinvierebbe la città 
natia del padre di Clite, Merope, re di Percote732, area in cui sarebbe stata forte la presenza della 
Tracia.A ciò si può aggiungere il fatto che anche la madre di Cizico, chiamata Enete in Apollonio733 
e Enippe nella tradizione delle Argonautiche Orfiche734, figlia di Eusoro, fosse di origine trace. In 
particolare, si potrebbe cogliere un nesso etimologico tra la moglie di Cizico e la madre di 
quest’ultimo, nesso che si traduce in un rapporto dal punto di vista etimologico735: entrambe le 
figure femminili contengono nel loro nome, infatti, un riferimento alla gloria e alla fama, in quanto 
segnatamente il nome di Clite rimanderebbe al sostantivo κλέος e quello di Enete al verbo αἰνέω; 
forse, in questo senso, la tradizione avrebbe voluto mettere in rapporto una localizzazione trace con 
Cizico, figura in qualche modo connessa con la saga argonautica, di cui la storiografia locale 
cizicena (presumibilmente rappresentata da Deioco) avrebbe voluto appropriarsi. 
       Se, però, nelle fonti, non vi è alcuna traccia di una figlia di Piaso di nome Thressa, ma le uniche 
attestazioni riportano al nome di Larisa, sembrerebbe più verisimile ipotizzare che nel testo dello 
scolio vi fosse il nome di Larisa, che una mano successiva avrebbe inteso spiegare come 
erroneamente di origine trace; la figura di Clite, invece, probabilmente apparterrebbe ad un’altra 
tradizione che si sarebbe confusa ad un certo punto con quella sui Pelasgi, e di questa confusione si 
avrebbe testimonianza proprio nello scolio. Inoltre, questa lettura concorderebbe non solo con la 
tradizione per cui i Pelasgi si collocano in Tracia ma anche con il contenuto che si ritrova nella 

 
729 MOSCATI CASTELNUOVO 1999b, pp. 171-172. 
730 VAN GRONINGEN 1977, pp. 27-29. 
731 L’antroponimo è attestato a Cos nella forma Θράϊσσα (LGPN I, 226). 
732 Stando a quanto si può ricavare da Conon FGrHist 26 1,41, Percote regnava sulla regione presso il Rindaco. 
733 Ap. Rh. I 950. 
734 Arg. Orph. 504. 
735 Il nome Clite è noto anche in relazione ad altre figure mitiche (cfr. Ap. Rh. II 1 come Danaide; Quint. Smyrn. VIII 
121 come troiana; Nonn. Dionys. XXI 77 come baccante). 
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sezione straboniana, verisimilmente dipendente dalla tradizione di Euforione e, dunque, in linea con 
la prima variante esposta da Partenio.  
       Ma c’è di più. Dalle fonti risulterebbe, infatti, che sia Clite (la ‘famosa’) sia Enete (la ‘lodata’) 
sarebbero nomi di due Amazzoni736: in particolare, il rapporto tra Cizico e le Amazzoni 
sembrerebbe essere corroborato anche dall’esistenza di una tradizione in base alla quale sua madre, 
Enete, sarebbe un’Amazzone737; tutto ciò, poi, concorderebbe con una tradizione, riportata da 
Palefato, che localizzava le Amazzoni nella zona intorno Alope-Zelia, nella Cizicene738. Cizico, 
dunque, sembrerebbe essere legato non soltanto alle Amazzoni (per parte di madre) ma anche ai 
Pelasgi (per parte di padre). Come ha giustamente osservato L. Vecchio, le Amazzoni rimandano al 
mondo trace, e Enete/Enippe è considerata figlia del re di Tracia, Eusoro, che nella tradizione 
iliadica è il padre di Acamante, il capo dei Traci della costa asiatica dell’Ellesponto739; tali 
tradizioni sembrano essere coerenti con le notizie sul popolamento trace della Propontide, in cui si 
inserisce appunto Cizico740, e con la caratterizzazione della Tracia come patria delle Amazzoni741. 
In particolare, la figura diClite rimanderebbe direttamente al mondo amazzonico: la connessione di 
quest’ultima con la Tracia risale ad una variante di età alessandrina di Licofrone, che in alcuni 
versidell’Alessandra menziona Clite come Amazzone e ancella di Pentesilea742. Avendo lo status di 
un’Amazzone, Clite non sarebbe compatibile con l’istituzione del matrimonio, e questo sarebbe il 
motivo per cui Cizico è caratterizzato come νεόγαμος (secondo lo scolio) e come μελλόγαμος 
(secondo Euforione): si può ipotizzare, sulla base del confronto tra la tradizione di Licofrone e 
quella di Euforione, che con ogni probabilità Euforione conoscesse la versione del poeta ellenistico 
che faceva di Clite un’Amazzone e che forse ne avesse trattato nel suo Apollodoro. E forse da 
questa sorta di intercambiabilità delle due figure sarebbe nata un’oscillazione dell’identità della 
moglie di Cizico (Clite o Larisa) e presumibilmente la confusione di Larisa come Amazzone743. 
Sembrerebbe di poter trarre, in ogni caso, che i due elementi di questa tradizione – l’elemento 
amazzonico e quello trace – si debbano inquadrare nel pieno della superfetazione di età ellenistica, 
nella ricerca cioè delle varianti secondarie al mito degli Argonauti già ampiamente consolidato. 
 
b) Per una ricostruzione sulla storia di Larisa 
 
       Attraverso una ricognizione delle fonti in merito a Larisa e Piaso, risulterebbe che tali figure 
sarebbero legate in qualche mondo all’area tessalica. Già Meineke, nei suoi Analecta Alexandrina, 
aveva sostenuto che il nome di Piaso rimandasse alla Tessaglia744. In particolare, questa 
informazione si ritrova in due voci conservate dalla Suda: 
 
Suid. s.v. ἀθέμιστα (α 714 Adler) 

 
736 Su Clite cfr. Etym. Magn. s.v. Κλειτή  (Gaisford, 453-454); Suid. s.v. Κλειτή (κ 1765 Adler). Su Enippe/Enete cfr. 
KLÜGMANN, s.v. Ainippe, LGRM, 1/1 (1886), col. 191; TOEPFFER, s.v. Ainippe, RE, 1/1 (1894), col. 1028. 
737 Per Enete cfr. A.R. I 950; Schol. A.R. I 936-949. Per Enippe cfr. Arg. Orph. 504. 
738 Palaeph. FGrHist 44 F4 (= Strab. XII 3,23 551). 
739 Il. II 844-845. 
740 VECCHIO 1998, p. 70. 
741 Nell’Aethiopis di Arctino di Mileto, la regina delle Amazzoni Pentesilea proviene, appunto, dalla Tracia. 
742 Secondo  Schol. Lycophr. 996-997 (I, 311 Scheer), Clite, dopo la morte della padrona per mano di Achille a Troia, vi 
si sarebbe recata per recuperarne il corpo, sfregiato da Tersite, ma avrebbe fatto naufragio nei pressi delle coste della 
Calabria a causa di una tempesta: qui avrebbe fondato una città, della quale poi sarebbe divenuta regina e che avrebbe 
ricevuto il suo nome. Tali versi sono stati messi in relazione con il commento di Servio alla sezione dell’Eneide in cui 
viene menzionata la città di Caulonia, nella quale figura Caulo, figlio dell’Amazzone Clite, come eponimo della città 
(cfr. Serv. Comm. Verg. Aen. III 553 [I, p. 437 Thilo-Hagen]). Cfr. MOSCATI CASTELNUOVO 1999b, pp. 163-177 
743 Su Larisa come Amazzone cfr. infra. 
744 MEINEKE 1843, pp. 41-42. 
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[…] ἠράσθη Πίασος Θετταλὸς Λαρίσσης τῆς ἑαυτοῦ θυγατρὸς ἔρωτα ἄθεσμόν τε καὶ δυστυχῆ. 
 
Il tessalo Piaso si invaghì di Larisa, la sua stessa figlia, di un amore sia illecito che infelice. 

 
Suid. s.v. Πίασος (π 1549 Adler)  
 

ὄνομα κύριον. ἠράσθη Πίασος Θετταλὸς Λαρίσσης τῆς ἑαυτοῦ θυγατρὸς ἔρωτα ἄθεσμόν τε καὶ 
δυστυχῆ. 
 
Nome proprio. Il tessalo Piaso si invaghì di Larisa, la sua stessa figlia, di un amore sia illecito 
che infelice. 

 
Sembra abbastanza evidente che i contenuti delle due rubriche (che verisimilmente sono da 
ricondurre al fr. 198 Domingo-Forasté di Eliano) siano da mettere in relazione tra di loro, poiché in 
entrambii casi – attraverso le medesime parole – si fa riferimento all’incesto di Piaso: nel contenuto 
dei due lemmi, Piaso, anziché re dei Pelasgi, viene definito tessalo, ma in ogni caso non è 
esplicitato il contesto geografico di riferimento. Da una parte, si potrebbe ritenere che l’etnico 
rimandi a Larisa – atteso che sia figura eponima del centro tessalico, come si trae dalla voce 
dell’Etymologicum Magnum –, ma, dall’altra, è possibile che vi sia un rimando alla tradizione 
confluita in Strabone. Tra l’altro, si può sospettare che il compilatore delle due rubriche del Lexikon 
bizantino, nel redigere le due voci, possa aver tenuto verisimilmente presente un’altra fonte, che 
non ci è pervenuta – perché è l’unico che definisce Piaso come tessalo –, in relazione all’episodio 
dell’incesto tra padre e figlia, che egli bolla come illegale e anomalo (come se fossero due glosse ad 
un testo che avrebbe davanti), riportandolo in due distinte voci. Il dettaglio peculiare che recano 
entrambe le voci è, però, legato alla menzione dell’etnico in riferimento a Piaso, dal quale si può 
trarre che tale figura fosse originario della Tessaglia; queste sembrerebbero essere le uniche due 
occorrenze in cui tale figura è detta tessala. È noto dalle fonti che la Tessaglia fosse la patria dei 
Pelasgi, poiché in essa esisteva la regione chiamata Pelasgiotide745: in tale area esisteva, infatti, una 
città di nome Larisa, di cui era re un certo Piaso. La doppia caratterizzazione di tessalo e pelasgo 
che caratterizza Piaso lascerebbe intendere che si trattasse di una figura relativa alla Tessaglia. 
       Inoltre, Larisa, nelle fonti, è detta figlia di un tale Pelasgo, re della Tessaglia, ed è eponima 
della città tessalica di Larisa746. Si prendano in esame i riferimenti dei lessici moderni: 
 

 Larisa è definita come un’eroina argiva o tessala, e con il suo nome erano chiamate le 
antiche città pelasgiche (tra esse Larisa in Tessaglia, che fu fondata dall’eroe Acrisio, 
e l’acropoli di Argo)747. Era così chiamata – secondo Ellanico – la figlia di Pelasgo, il 
quale nelle fonti è talora figlio di Zeus748, talaltra figlio di Poseidone (di conseguenza, 

 
745 Cfr. Ps.-Ap. II 4,4. 
746 Paus. II 24,1: τὴν δὲ ἀκρόπολιν Λάρισαν μὲν καλοῦσιν ἀπὸ τῆς Πελασγοῦ θυγατρός· ἀπὸ ταύτης δὲ καὶ δύο τῶν ἐν 
Θεσσαλίᾳ πόλεων, ἥ τε ἐπὶ θαλάσσῃ καὶ ἡ παρὰ τὸν Πηνειόν, ὠνομάσθησαν. 
747 Paus. II 24,1. Secondo Hellan. FGrHist 4 F91 (= Schol. A.R. I 40-41) – che ne avrebbe trattato nel primo libro della  
Phoronis nell’ambito della storia dei Pelasgi – Larisa è figlia di Pelasgo: Λάρισανδ᾽ ἐπὶ τοῖσι λιπὼν Πολύφημος ἵκανεν 
Εἰλατίδης] Λάρισαν τὴν Θεσσαλίας λέγει, ἣν ἔκτισεν ᾽Ακρίσιος. ἥτις ὠνομάσθη ἀπὸ Λαρίσης τῆς Πελασγοῦ, ὥς φησιν 
῾Ελλάνικος. εἰσὶ δὲ Λάρισαι τρεῖς· ἀρχαιοτάτη μὲν ἡ ᾽Αργειῶτις, ἥτις ἐστὶν αὐτὴ ἡ ἀκρόπολις· δευτέρα δὲ ἡ ἐν τῶι 
Πελασγικῶι τῆς Θεσσαλίας, ἢν Ὅμηρος Ἂργισσάν φησι, πλησίον οὖσα τῆς Γυρτώνης, ἧς νῦν ὁ ᾽Απολλώνιος μέμνηται· 
ἔστι δὲ καὶ περὶ Τροίαν, ἧς Ὅμηρος μνημονεύει· ‘φύλα Πελασγῶν τῶν, οἳ Λάρισαν’. 
748 Serv. Verg. I 624. 
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Larisa risulta essere anche una ninfa)749. Esiste una seconda Larisa, che era figlia del 
capo dei Pelasgi a Larisa Phrikonis, Piaso, sull’Ermo e moglie del re Cizico; suo padre 
le aveva fatto violenza e per questo è stato rovesciato da lei in un orcio di vino750; 

 in merito a Piaso, si trae che è re dei Pelasgi a Larisa Phrikonis e tessalo; è detto anche 
re di Larisa in Tessaglia, (e dunque, i Pelasgi di Tessaglia sarebbero affini a quelli nei 
pressi di Cuma). Egli, inoltre, è colpevole di aver violato sua figlia Larisa: questa 
punizione sarebbe legata al suo nome, che è assimilabile al gesto del πίνειν751. 

 
Dall’analisi di queste fonti si ricava che Larisa, antroponimo che richiama la città tessalica 
pelasgica per antonomasia, è figlia del re Pelasgo – secondo una tradizione –, e del re Piaso – 
secondo un’altra –, ugualmente pelasgico in quanto tessalo. Tali fonti fanno riferimento ad un 
contesto tessalico-pelasgico, che sembrerebbe da attribuire alla Larisa pre-eolica: cosa avrebbe a 
che fare il mondo tessalico con quello pelasgico di Piaso a Larisa in Eolide? I risultati prodotti dalla 
ricerca lessicografica non forniscono informazioni in più di quanto non sappiamo già, se non che 
Larisa e Piaso sono considerati di origini tessaliche. Sulla base della presenza di una figura 
pelasgica dal nome Piaso attestata sia a Larisa tessalica che a Larisa Phrikonis, si potrebbe 
sospettare un rapporto tra le due località. Forse l’elemento più importante che potrebbe condurre in 
questa direzione è quanto si ritrova nella sezione di Strab. IX 5,19 440,ripresa poi in una rubrica di 
Stefano di Bisanzio752: il geografo, nell’enumerare le città dal nome Larisa, si sofferma su Larisa 
Κρημαστή (in Tessaglia), ὑπό τινων δὲ Πελασγία λεγομένη, che – come segnalava già Müller753 – 
era una città di una regione, abbondante d’acqua e piena di viti (εὐύδρου καὶ ἀμπελοφύτου). 
Secondo lo studioso, questa informazione, che indicherebbe un territorio fertile e pingue, sarebbe da 
mettere in rapporto con il nome stesso di Piaso, accostabile all’aggettivo πιαρός (pingue): e 
Strabone avrebbe marcato questa particolarità nella sezione immediatamente precedente a quella in 
cui tratta di Piaso:  
 
Strab. XIII 3,4 621 
 

ἴδιον δέ τι τοῖς Λαρισαίοις συνέβη τοῖς τε Καϋστριανοῖς καὶ τοῖς Φρικωνεῦσι καὶ τρίτοις τοῖς ἐν 
Θετταλίᾳ· ἅπαντες γὰρ ποταμόχωστον τὴν χώραν ἔσχον οἱ μὲν ὑπὸ τοῦ Καΰστρου, οἱδ᾽ ὑπὸ τοῦ 
Ἕρμου, οἱ δ᾽ ὑπὸ τοῦ Πηνειοῦ. 
 
Una cosa particolare è avvenuta agliabitanti di Larisa, sia quelli Caistriani sia quelli Friconidi 
sia per terzi quelli in Tessaglia: tutti, infatti, ottennero la regione alluvionale, i primi per il 
Caistro, i secondi per l’Ermo, gli altri per il Peneo. 

 
I riferimenti presenti nel testo lascerebbero ipotizzare un rapporto tra Piaso e la regione pre-eolica 
in cui si sarebbe stanziato insieme ai Pelasgi: un territorio fertile, ricco di prodotti e soprattutto di 
viti, come afferma il geografo. L’elemento della vite, che rimanda chiaramente al vino e ad un 
contesto tessalico, avrebbe, perciò, un suo ruolo all’interno della vicenda di Piaso e della figlia 

 
749 Schol. Ap. Rh. I 580. Ellanico avrebbe conciliato le versioni relative alla fondazione di Larisa argiva e quella tessala, 
elaborando un secondo Pelasgo – distinto dal primo – , che sarebbe migrato in Tessaglia cinque generazioni dopo (cfr. 
Jacoby, Komm. IIb). 
750 Roscher  s.v. Larissa, pp. 1898-1901; HANSLIK 1941, in RE s.v. Piasos. 
751 HANSLIK 1941, in REs.v.Piasos. 
752 Steph. Byz. s.v. Λάρισσα  (λ 45 Billerbeck) cfr. supra. 
753 FHG III 369. Strab. IX 5,19 440. 
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Larisa, dal momento che è il vino lo strumento con cui muore il sovrano pelasgico754. La presenza 
del vino rinvierebbe ad un quadro pelasgico nel quale Piaso – il cui nome, come notava già Eustazio 
nel suo commento, è connesso con il bere (πίνω) e lo strumento (πίθος) – sembrerebbe essere in 
rapporto con la Tessaglia, regione tradizionalmente nota per le pianure fertili e le viti. Pertanto, alla 
luce delle osservazioni formulate, si può ipotizzare un collegamento tra la Tessaglia e l’Eolide, che 
sarebbe da mettere in relazione con il momento in cui a Larisa eolica si sarebbero insediati i Pelasgi 
di Piaso (verisimilmente provenienti dalla Tessaglia): si può sospettare che i Pelasgi di Larisa eolica 
siano quelli che si sarebbero rifugiati da Larisa troadica nel periodo successivo alla guerra di Troia; 
la Larisa in Troade, menzionata nel Catalogo dei Troiani, sarebbe, dunque, forse la madrepatria 
della Larisa in Eolide, sita nei pressi del fiume Ermo. In tal senso, il regno di Piaso sarebbe da 
contestualizzare nella Larisa che Strabone definisce Phrikonis – per ricordarne la futura origine 
eolica –, in seguito al trasferimento dei Pelasgi, le cui origini si collocherebbero in Tessaglia755: e in 
questo senso, tra l’altro, andrebbe considerata l’attestazione della Suida sul tessalo Piaso.  
       Alla luce della disamina delle testimonianze relative alla figura di Cizico e all’episodio 
connesso con le due figure femminili (Larisa e Clite), sarebbero esistite almeno due versioni della 
tradizione riconducibili all’identità della moglie di Cizico e confluite entrambe nel racconto di 
Partenio: da una parte, un’elaborazione (che fa capo a a Deioco, Neante ed Apollonio Rodio), 
secondo la quale moglie di Cizico sarebbe stata Clite, figlia di Merope di Percote; dall’altra, 
un’elaborazione, che non sarebbe attestata prima di Euforione, in base alla quale Cizico sarebbe 
stato sposato con Larisa, figlia di Piaso (di Tessaglia o di Larisa Phrikonis?). Nel racconto di 
Euforione, però, il riferimento all’allontamento di Larisa da parte del padre (ἀπαχθῆναι δὲ αὐτὴν 
ὑπὸ τοῦ πατρός) è un elemento che non coincide con l’episodio raccontato da Partenio: ciò 
lascerebbe intendere che il racconto che recepisce il mitografo non sia direttamente quello originale 
riconducibile al poeta di Calcide, ma un racconto che sarebbe statogià rielaborato, in quanto lo 
scolio che cita Euforione non menziona l’atto di violenza e l’incesto tra Larisa e Piaso (tradizione 
giunta a Strabone e Nicolao) né chiarisce il contesto geografico in cui si svolge la vicenda. In ogni 
caso, sembra evidente che l’epica ellenistica si sia concentrata sulla figura di Cizico – di cui sono 
state elaborate diverse varianti, sia per quanto riguarda le modalità della sua morte sia in relazione 
all’identità della moglie –, a differenza della tradizione locale che arriverebbe a Strabone e che 
sarebbe ripresa da Nicolao ed Eustazio; tale tradizione, invece, focalizza l’attenzione sulla figura di 
Larisa, della quale non vengono precisati né il marito né altri elementi ma soltanto l’episodio che 
l’ha vista coinvolta nell’incesto con il padre Piaso. 
 

2. LE TRADIZIONI SULLE AMAZZONI A LARISA 
 
       In alcune particolari fonti, sembrerebbe possibile rintracciare un momento in cui Larisa sia da 
ricondurre ad una tradizione ‘amazzonica’. Tale fase, tuttavia, allo stato attuale delle ricerche, si 
basasu una ricostruzione ipotetica: infatti, non risulta, documentata alcuna testimonianza letteraria o 
lessicografica da cui si possa trarre l’elaborazione di un racconto di fondazione e/o di eponimia 
amazzonica, da associare ad un’Amazzone di nome Larisa, né i lessici moderni riportano riferimenti 
ad una figura con tratti del genere. Tuttavia, nonostante queste osservazioni siano fondate su dati 

 
754 Una connessione tra la vite (si tratta della varietà aminea) e la componente pelasgica si ritrova in Phylargyrius, 
Schol. Bern. in Verg. Ecl. et Georg., che cita Varrone: Amineos Pelasgos fuisse Varro ait; in Serv. ad Georg. 97 si 
legge: Amineos Aristoteles in politiis hoc scribit Thessalos fuisse, qui suae regionis vites in Italiam transtulerint, atque 
illis inde nomen inpositum; Dunque, i Pelasgi si sarebbero trasferiti dalla Tessaglia: la provenienza tessalo-pelasgica del 
vino farebbe pensare ad un contesto simile per quanto riguarda Larisa Phrikonis ma ancha al fatto che i Pelasgi di 
Piasos siano andati in quella che sarà l’Eolide. 
755 Sulle origini dei Pelasgi e sulla migrazione dalla Tessaglia in altri luoghi cfr. SAKELLARIOU 1977, pp. 177-230. 
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oggettivi, recentemente è stata messa in evidenza l’eventuale possibilità che sia esistita una fase 
amazzonica della storia di Larisa, rapportabile ad un’Amazzone eponima. 
       Secondo, infatti, G. Ragone, nel novero delle Amazzoni eponime nelle tradizioni dell’Eolide 
d’Asia rientrerebbe anche il caso di Larisa, che sembrerebbe essere stata «tipizzata come virago che 
affoga in un pithos ricolmo di vino il padre incestuoso Piaso; quindi anch’essa in qualche modo 
vocata a divenire Amazzone»756. L’ipotesi dello studioso pone l’accento sulla possibilità di 
un’attestata elaborazione di un’Amazzone Larisa eponima della città eolica, che sarebbe sa 
ricondurre ad un periodo post-iliadico. Ragone, di fatto, ritiene, poi, che tale figura  
 

«in area greco-anatolica presiede di nuovo all’eponimia di tre siti: uno nord-eolico presso 
Colone e Amassito (ov’essa è anche soccorsa contro il padre dal promesso sposo Cizico, e talora 
assume l’identità esplicitamente amazzonide di Clite; uno sud-eolico ed ermaico a ridosso di 
Cuma, Mirina e Smirne (la Larisa pre-friconide roccaforte dei Pelasgi, sfondo forse originario 
dell’incesto e del parricidio di Piaso); ed uno ionico, di nuovo precisamente nei pressi di 
Efeso»757.  

 
La lettura di Ragone sembra, ad una prima vista, fondere più tradizioni (in parte amazzoniche, in 
parte pelasgiche) che sarebbero riferibili ad una generica figura di nome Larisa, di cui sarebbe 
esistita una tradizione in Eolide. Di fatto, lo studioso menziona tre zone microasiatiche nelle quali 
sarebbero attestate tradizioni che si riferiscono ad un’Amazzone Larisa (una nord-eolica, 
presumibilmente un tempo troadica; una sud-eolica; una ionica), che non sembrerebbero avere dei 
nessi tra di loro ma che si sarebbero sviluppate da un medesimo nucleo nato in un momento post-
iliadico; di questo nucleo si sarebbero appropriate le tre aree, con la conseguente elaborazione di 
una tradizione amazzonica758. Stando all’ipotesi di Ragone, la Larisa post-iliadica verrebbe a 
connotarsi come Amazzone in un territorio quale quello nei pressi di Cuma, nell’ambito del quale – 
secondo il racconto di Strab. XIII 3,3 – si sarebbero insediati i Pelasgi subito dopo la guerra di 
Troia: ed è proprio a partire dalla Larisa Phrikonis che muove, infatti, la vicenda della storia di 
Larisa e Piaso nel racconto di Strabone759. L’elaborazione di una tradizione amazzonica su Larisa 
sarebbe da rapportare ad un riflesso di una «prefigurazione di realtà eoliche sottaciute, che la 
rappresentazione epica, nel suo formale rispetto de tempi narrati, può solo evocare in maniera 
allusiva ed obliqua»760, ovvero ad un complesso di tradizioni soltanto embrionalmente accennate 
nell’epos e che saranno sviluppate in periodi successivi in base ai contesti locali: in particolare, 
questo processo di elaborazione di una tradizione locale si porrebbe in una fase successiva alla 
redazione dell’Iliade e forse agli altri esiti ciclici (in primis, l’Aethiopis), ed è possibile che anche in 
rapporto alla Larisa Phrikonis sia avvenuta una cosa simile. 
       Tuttavia, l’ipotesi formulata da Ragone, che attribuirebbe alla città di Larisa in Eolide un 
momento amazzonico, non convince del tutto, perché non si basa su fonti ‘genuine’ e non dà conto 
del senso di alcuni termini associati dallo studioso alla figura: inanzitutto, la caratterizzazione di 
‘eroina’ e soprattutto la sua ‘vocazione amazzonica’. Neanche un’eventuale eponimia – che si può 
trarre dalla voce dell’Etymologicum Magnum761 – potrebbe deporre a favore dell’ipotesi di Ragone, 
in quanto è molto probabile che il compilatore si riferisse alla Larisa originaria, cioè quella in 

 
756 RAGONE 2006, p. 110. 
757 RAGONE 2006, p. 110. 
758 Per ciò che concerne la Larisa di contesto ionico, presso Efeso, un riferimento è presente in Strab. XIII 3,2 
(nell’ambito dell’enumerazione delle città greche con il nome Larisa). 
759 Cfr. Strab. XIII 3,4 621 (per cui cfr. supra). 
760 RAGONE 2006, p. 109. 
761 Etym. Magn. s.v. Λάρισσα (539 Gaisford). 
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Tessaglia. In linea generale, dunque, l’ipotesi di Ragone non troverebbe conferme altrove, in quanto 
dal racconto straboniano relativo a Larisa e Piaso non si trae nessun riferimento che possa far 
pensare a Larisa come un’Amazzone né nelle fonti sembra essere conservata alcuna traccia di un 
racconto simile altrove762. 
       Sarebbe possibile avanzare anche una diversa ipotesi in merito ad una possibile tradizione 
amazzonica. Se – come è stato visto in precedenza763 – la tradizione di impianto troadico-ciziceno 
sembra essere quella che si basa sull’oscillazione/confusione in rapporto all’identità della moglie 
dell’eroe Cizico (Clite/Larisa), è possibile che l’esistenza di una tradizione sull’eponimia di Larisa 
sia da ricondurre ad una confusione della figura di Larisa con Clite, che nelle fonti è menzionata 
come Amazzone. Si può sospettare che, sulla base di questo elemento e, d’altronde, sulla base 
dell’attestazione – avvalorata dalle fonti – di una figura di nome Larisa, eponima di una città 
pelasgica (in Tessaglia o in Eolide?), sia stato elaborato un racconto incentrato sull’eponimia 
dell’Amazzone Larisa, da ricondurre ad una matrice locale in relazione a Larisa Phrikonis.  
       Se, da una parte, non risulta esere documentata da alcuna testimonianza letteraria una tradizione 
o un racconto amazzonico in rapporto a Larisa, dall’altra, non sarebbe da escludere che, ad un certo 
punto della storia della città,possa essere stata elaborata una tradizione di questo tipo, forse in età 
ellenistica. Benché non siano stati condotti studî specifici in merito, l’archeologia ha portato alla 
luce il ritrovamento di alcune monete a Larisa, raffiguranti figure femminili: l’iconografia di queste 
monete non è stata ancora identificata dagli studiosi ma tali figure, per i tratti guerreschi e le teste 
raffigurate, potrebbero essere verisimilmente ricondotte ad Amazzoni. 
       Secondo Hansen-Nielsen, le monete relative a Larisa Phrikonis hanno generato molti problemi 
di interpretazione, e non è chiara l’attribuzione della loro matrice764. Nel LIMC, si segnala che il 
corpus di monete emesse da Larisa (che si trova raccolto in diverse collezioni numismatiche) 
raffigurano delle teste femminili765: in particolare da alcuni conî, tutti riferibili ad un arco 
cronologico compreso tra gli inizi del IV secolo a.C. e la metà dello stesso, si trae che sarebbe stato 
diffuso a Larisa – per quanto siano stati ritrovati, allo stato attuale, soltanto sei testimoni – il tipo di 
moneta con l’episema di una testa femminile sempre su di un lato, sul cui rovescio si presentano 
sostanzialmente quattro variazioni: anfora con caduceo e grappolo d’uva (2); anfora con orzo (1); 
testa di toro (2); testa di Apollo con alloro (1). Escludendo gli ultimi tre tipi – che potrebbero 
rimandare ad un culto particolare, presumibilmente apollineo per la presenza del dio (Lariseo, 
appunto)766 –, è opportuno soffermare l’attenzione sul primo tipo. si può ipotizzare, pur 
nell’ipoteticità della cosa, che il contesto di rappresentazione monetale sia da riferirsi alla storia di 
Piaso e Larisa: potrebbero andare in direzione di quest’ipotesi la presenza, oltre che di una figura 
femminile, di elementi quali l’anfora associata ad un grappolo d’uva, che rimanderebbero molto 
probabilmente all’immagine del vino, e il caduceo, che forse potrebbe fare riferimento alle proprietà 
curative del vino stesso. Dunque, se le emissioni larisee si connotano per un’iconografia del genere, 
sembrerebbe possibile leggere in questa varietà di primo tipo monetale il riferimento a Larisa e 
all’episodio dell’annegamento del padre nella botte di vino. In questi episemata, dunque, si 
potrebbero identificare una matrice amazzonica, se si ipotizzasse che le figure incise appartengano 
ad un profilo amazzonico, come sembrerebbe poter trarreda alcuni esemplari in cui sarebbe 
ravvisabile un elmo.  

 
762 Potrebbe anche trattarsi di un’elaborazione che per qualche motivo non si è conservata. 
763 Per questo aspetto si rinvia ai paragrafi precedenti di questo capitolo (il racconto riportato da Partenio). 
764 HANSEN-NIELSEN 2004, s.v. Larisa. 
765 LIMC, s.v. Larisa. 
766 Per questo culto cfr. Strab. XIII 3,2 620-621. 
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       La mancanza di riscontri con altre tipologie di fonti e soprattutto l’esiguità dei testimoni 
monetali ritrovati in loco limita di molto la ricostruzione di una tradizione amazzonica in rapporto a 
Larisa: allo stato attuale delle ricerche, non è disponibile una bibliografia che possa permettere 
l’associazione delle figure incise sulle monete con un’Amazzone Larisa. Si possono, però, 
formulare delle osservazioni, nei limiti dell’ipotesi. Se tali figure fossero da ricondurre ad un 
contesto iconografico amazzonico, ci si troverebbe dinanzi all’idea che Larisa – forse un’eponima 
locale767 – sarebbe stata un’Amazzone tipica di Larisa Phrikonis in un periodo molto basso, 
riconducibile genericamente ad età ellenistica o imperiale: allo stesso periodo – come è stato messo 
in evidenza in precedenza – risalirebbe l’elaborazione di una tradizione amazzonica in rapporto a 
Larisa, forse per mediazione o confusione dell’Amazzone Clite. Si potrebbe genericamente 
ipotizzare che, sulla base della corrispondenza cronologica di emissioni monetali, fosse stata 
elaborata una tradizione amazzonica, il cui esito sarebbe da rapportare ad uno sviluppo letterario nel 
seno dell’erudizione di età ellenistica e che si sarebbe potuto concretizzare anche attraverso la 
coniazione di monete del tipo amazzonico768: sarebbe, di fatto, l’ideologia della polis di un 
determinato arco cronologico che si esprime attraverso l’emissione monetale769. Dunque, il 
richiamo sulla monetazione larisea, ossia l’episema, al tipo dell’Amazzone potrebbe 
presumibilmente interpretarsi come una traccia dell’esistenza a Larisa di una tradizione di eponimia 
e fondazione amazzonica. Di tale tradizione, tuttavia, non sarebbe rimasta traccia in alcuna fonte 
letteraria, ma sarebbe stata conservata unicamente nelle impressioni monetali come simbolo della 
polis che ad un’Amazzone, forse eponima e fondatrice, faceva risalire le sue origini, forse da 
contestualizzare nel quadro del tentativo di differenziazione della città rispetto alla tradizione 
eolica. 
       Come ha osservato C. Genovese, le emissioni monetali con raffigurazioni amazzoniche 
sarebbero legate all’opera di revival di tradizioni amazzoniche che si inserisce nei primi secoli 
dell’impero romano in Asia Minore e che si colloca nel  
 

«processo di rivitalizzazione del passato e di esaltazione delle leggende locali che concorreva 
alla definizione dei valori su cui si fondava l’identità delle poleis micrasiatiche. La fondazione 
di alune di queste era fatta risalire all’intervento di Amazzoni eciste ed eponime nella fervente 
attività letteraria dell’epoca, che riprese ed opportunamente rielaborò tradizioni più antiche. 
Tuttavia la circolazione di tali leggende non fu esclusivamente “erudita”, ma esse acquisirono 
risonanza più ampia attraverso la loro codificazione in immagini»770. 

 
La studiosa, poi, sostiene che la ripresa delle tradizioni amazzoniche sarebbe associata alla 
documentazione numismatica, sulla base della quale a partire dal IV-III secolo a.C. (maggiormente 
in età imperiale) sarebbero attestate Amazzoni sulle monete emesse da poleis eoliche (Pitane, 

 
767 Tale eponimia potrebbe essere legata ad una figura da rapportare ad una delle donne sposate dai compagni di 
Alessandro Magno, che, durante la sua spedizione in India, avrebbe fondato e rifondato diverse città a cui avrebbe dato 
il nome delle mogli dei suoi collaboratori. 
768 Non avendo altre possibilità, si potrebbe procedere per via comparativa, confrontando cioè altri esemplari di monete 
appartenenti ad altre città eoliche e nelle quali è stata ravvisata la presenza amazzonica. Il tipo monetale lariseo 
potrebbe essere assimilabile a quello smirneo oppure efesio, città per le quali è attestata una consolidata tradizione 
amazzonica a partire dal IV-III secolo a.C. Probabilmente, poi, un ruolo quantomeno rilevante per la diffusione di 
questa tipologia avrebbe avuto l’influenza delle poleis vicine, tra cui Cuma e Mirina, che nello stesso periodo 
emettevano monete con raffigurazioni di figure femminili che potrebbero essere identificate come Amazzoni: in altre 
parole, la rilevanza delle emissioni monetali di Cuma e Mirina, contigue a Larisa, non escluderebbe sul territorio eolico 
l’inclusione anche di Larisa nel novero di coniazioni monetali raffiguranti Amazzoni. 
769 Questo potrebbe essere un caso in cui la documentazione numismatica avrebbe conservato un riferimento in qualche 
modo ad una tradizione amazzonica su Larisa, che non risulta documentata altrove.  
770 GENOVESE 2012, p. 303. 
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Cuma, Ege). Sostanzialmente, le emissioni monetali sarebbero state in funzione 
dell’autorappresentazione delle città che si vantavano di discendere da un’Amazzone e si 
inserirebbero nel «circuito delle città di “antica origine”, che aveva forte risonanza nelle dinamiche 
di propaganda»771. Sulla base di queste osservazioni, si può ipotizzare che anche il caso di Larisa 
potrebbe rientrare nell’opera di revival di tradizioni amazzoniche: questo sarebbe possibile, qualora 
fosse valida l’interpretazione in chiave amazzonica delle figure femminili impresse sulle due 
monete rinvenute a Larisa772. 
 

3. LE TRADIZIONI SUGLI EOLI A LARISA 
 
       Stando alle osservazioni formulate in merito al problema testuale relativo alla sezione 
straboniana a XIII 3,3 621 sulla fondazione di Cuma773, si escluderebbe quanto avrebbero messo in 
evidenza la maggior parte degli studiosi: ossia, l’idea di poter rintracciare nel passo una presa di 
Larisa e una conseguente conquista e fondazione eolica, che si collocherebbe all’incirca nello stesso 
momento in cui gli Eoli fondano Cuma, dunque in una delle fasi della migrazione eolica (XI secolo 
a.C.). A questo problema si aggiunge – come più volte è stato messo in evidenza – il fatto che, 
come già avevano segnalato Boehlau-Shefold, non ci è stato tramandato nulla a proposito dei 
‘conquistatori greci’ di Larisa774. Dal resoconto straboniano sembra emergere che la posizione di 
Larisa e il suo ruolo nell’entroterra microasiatico fosse stata indispensabile per l’appropriazione del 
territorio della costa: essa era sicuramente un luogo strategicamente importante, che controllava la 
valle dell’Ermo e quindi i contatti con gli altri insediamenti; questo potrebbe far comprendere che il 
sito fosse molto potente. Larisa, come sito abitato, già sarebbe esistita – come dice lo stesso 
Strabone – prima dell’epoca della migrazione eolica e, dunque, della guerra di Troia, e sarebbe stata 
un centro pelasgico sul quale regnava Piaso: la fondazione eolica, perciò, non è da connettere all’età 
della migrazione, bensì con un periodo successivo, segnatamente tra VIII e VII secolo a.C. A tal 
proposito, sono interessanti le parole di Filippo Càssola, secondo il quale 
 

il ritardo nella conquista greca di Larissa, che sarebbe rimasta nelle mani dei barbari fino all’800 
a.C., mentre sulla costa eolica vi sono precise tracce di cultura micenea, è rispecchiato nel 
resoconto di Strabone (621), in base al quale gli Eoli giunti in Asia dovettero fronteggiare per 
lungo tempo i Pelasgi di Larissa, e si fortificarono contro di loro elevando una fortezza a metà 
strada circa fra la città pelasgica e Cuma775. 

 
Dalle parole dello studioso si trae che la fase non-greca relativa a Larisa si sarebbe protratta fino 
almeno all’VIII secolo a.C. Dal testo di Strabone che si concentra sulla situazione di Larisa non si 
comprende affatto che tale centro fosse stato conquistato contemporaneamente all’arrivo degli Eoli 
o che esso sia stata tra le prime fondazioni dei nuovi arrivati Greci: dall’excursus straboniano, 
infatti, si trae soltanto che in parte della regione si sarebbero stanziati i Pelasgi, ma non che il sito 
fosse stato occupato dagli Eoli né che ciò sia avvenuto contemporaneamente all’arrivo di questi 
ultimi o – non potendo ipotizzare lo scarto cronologico tra un evento ed un altro che narra il 

 
771 GENOVESE 2012, p. 308. 
772 La mancanza di riscontri con altre tipologie di fonti e soprattutto l’esiguità dei testimoni ritrovati in campo 
numismatico limita molto la ricostruzione di una tradizione amazzonica in rapporto a Larisa. Allo stato attuale delle 
ricerche, tuttavia, mancano di fatto testimonianze e studî corroboranti l’ipotesi che le figure impresse su tali monete 
siano da rapportare ad Amazzoni. 
773 Cfr. il capitolo sulle fondazioni eoliche di Cuma. 
774 BOEHLAU-SCHEFOLD 1940, I, p. 19. 
775 CÀSSOLA 1957, p. 21 (cfr. anche BOEHLAU-SCHEFOLD 1940, I, pp. 15-17). 
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geografo – in un periodo di poco successivo alla migrazione776. Larisa, quindi, non sarebbe stata tra 
le prime fondazioni degli ecisti eolici giunti dalla Grecia continentale777. 
       Ponendo lo sguardo su quanto rimasto di una presenza di Eoli a Larisa, si nota che è abbastanza 
esiguo il numero delle fonti in cui è possibile rintracciare riferimenti e cenni alla fondazione eolica 
di Larisa. Nel totale vuoto bibliografico, di tale problema si è occupato soltanto Giuseppe Ragone e 
in maniera molto cursoria: lo studioso sostiene, infatti, che «singolare e poco discussa negli studî la 
versione ‘eolide’ della fondazione di Larisa»778. Le fonti in cui si può rinvenire una tradizione di 
questo tipo sono: 
 
Vell. Pat. I 4,4 
 

et mox Aeolii eadem profecti Graecia longissimisque acti erroribus non minus inlustres 
obtinuerunt locos clarasque urbes condiderunt, Smyrnam, Cymen, Larissam […] 
 
E più tardi gli Eoli, dopo essere partiti dalla stessa Grecia ed essere stati tormentati da 
lunghissime peregrinazioni, ottennero luoghi non meno illustri (scil. rispetto agli Ioni) e 
fondarono città famose, come Smirne, Cuma, Larisa […] 

 
Schol. Graec. in Hom.Il. II 841 (I 345 Erbse) 
 

<τῶν οἳ Λάρισαν:> ταύτην οἱ ἀπὸ τῶν Αἰολίδων μεταναστάντες ἔκτισαν· διὸ <καὶ ‘δίους’ τοὺς> 
Πελασγούς φησιν, ὡς ἄνωθεν Ἕλληνας ὄντας. καὶ μετὰ τὸν κατακλυσμὸν σῶσαι τὰ στοιχεῖα 
μόνους Ἑλλήνων φασίν. 
 
< quelli che (scil. abitavano) a Larisa: > coloro che si erano trasferiti dalle terre eoliche 
fondarono questa; perciò (scil. Omero) dice che i Pelasgi fossero divini, poiché  erano Greci 
delle origini. E dicono che dopo il diluvio universale soli tra i Greci conservarono le lettere. 

 
Eust.Comm. ad Il. II 841 (I 561 Van der Valk) 
 

Λάρισσαν γὰρ ἐνταῦθα εἰπόντος τοῦ ποιητοῦ φασί τινες, ὅτι ταύτην οἱ ἀπὸ τῶν Αἰολίδων 
μεταναστάντες ἔκτισαν· διὸ καὶ δῖοι Πελασγοί που λέγονται, ὡς ἄνωθεν Ἕλληνες, καὶ μετὰ τὸν 
κατακλυσμὸν σῶσαι τὰ στοιχεῖα μόνους Ἑλλήνων φασί, καὶ διὰ τοῦτο δίουςαὐτοὺς καλεῖ. 

 
Infatti, parlando il poeta in questo punto di Larisa, alcuni dicono che questa la fondarono 
coloro che si erano trasferiti dalle terre eoliche; perciò anche i Pelasgi sono detti in qualche 
modo divini, poiché Greci delle origini, e dicono che dopo il diluvio universale soli tra i Greci 
conservarono le lettere, e per questo motivo (scil. Omero) li chiama divini. 

 
Tra i testi presi in esame, il racconto che offre Velleio Patercolo rapporta la fondazione di Larisa ad 
una delle tappe del percorso della migrazione eolica e al tentativo di assegnare alle fondazioni 
eoliche la stessa importanza di quelle ioniche. Da un’altra sezione dell’archaiologia dello storico, 
relativa a queste vicende, si trae che sono i figli di Oreste ad aver intrapreso la spedizione, che si 
conclude con l’occupazione/fondazione di Lesbo779: la presenza degli Orestidi potrebbe lasciar 

 
776 A favore dell’ipotesi che Larisa non sarebbe stata fondata all’epoca della migrazione deporrebbe il ritrovamento di 
ceramiche greche che sembrerebbero databili all’VIII-VII secolo a.C., come sostiene WILAMOWITZ 1916, p. 85 (n.1). 
777 Contra BAYNE 2000, p. 174, il quale sostiene che Larisa sarebbe stata tra i primi insediamenti fondati dagli Eoli. 
778 RAGONE 2005, p. 476 (n. 156). 
779 Vell. Pat. I 4,4. 
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intendere che anche la fondazione di Larisa – come quella delle altre poleis menzionate – sia da 
attribuire agli stessi Eoli che – come racconta Strabone780 – hanno fondato Lesbo. Dunque, la 
tradizione confluita nello storico romano, che potrebbe dipendere da compendî di età ellenistico-
romana o da una fonte non precisata (ma comunque abbastanza tarda), sembrerebbe conservare gli 
stessi elementi caratterizzanti del racconto straboniano: la differenza, però, sembra essere data dal 
fatto che Larisa, secondo il resoconto del geografo, non sarebbe stata fondata all’epoca della 
migrazione degli Eoli. 
       Su un piano diverso, invece, si porrebbero i riferimenti che riportano lo scoliaste omerico e il 
commento di Eustazio al medesimo passo iliadico in cui compare per la prima volta il nome di 
Larisa nell’ambito della sezione del Catalogo dei Troiani, specificamente quella riguardante il 
contingente dei Pelasgi (Il. II 840-843): la finalità delle due testimonianze è quella di fornire 
indicazioni e chiarimenti in merito all’origine di Larisa e verisimilmente alla sua menzione nel 
Catalogo omerico. Dal momento che i due testi presentano generalmente gli stessi contenuti, si può 
supporre che essi abbiano presumibilmente una fonte comune, che non risulta citata e che non è 
possibile ricostruire: dato l’argomento, è probabile che le due sezioni esegetiche possano contenere 
tracce di una parte del Commento al Catalogo di Demetrio di Scepsi, ma ciò si può soltanto 
ipotizzare senza alcuna certezza né elementi dirimenti. 
       Nello specifico, la sezione comune sia allo scolio sia al commento di Eustazio (ταύτην οἱ ἀπὸ 
τῶν Αἰολίδων μεταναστάντες ἔκτισαν) appare avere tutti i connotati per essere un riferimento alla 
fondazione ‘eolica’ di Larisa, che sembra da associare ad un gruppo proveniente dalle terre eoliche: 
l’elemento espresso dai non meglio determinati ἀπὸ τῶν Αἰολίδων μεταναστάντες sarebbe un 
rimando agli spostamenti connessi con la migrazione eolica che fa capo ad Agamennone. Nel 
tentativo di identificare questo gruppo ecistico, si può osservare che il genitivo di provenienza ἀπὸ 
τῶν Αἰολίδων rimanderebbe presumibilmente agli Αἰολίδαι, ossia i discendenti di Aiolos, eponimo 
degli Eoli ed il cui regno era situato in Tessaglia781: tuttavia, nel caso in questione, sembra 
improbabile che gli Eolidi si siano stanziati nella Larisa di cui parla il poeta omerico, fondando una 
città in un periodo successivo alla guerra di Troia, anche perché le tradizioni su Aiolos – come ha 
messo in evidenza Alfonso Mele782 – non hanno nulla a che vedere con quelle microasiatiche. È 
possibile, invece, che questo gruppo che avrebbe fondato Larisa sia da identificare con gli abitanti 
provenienti dall’Eolide continentale (corrispondente alla Tessaglia e alla Beozia) – e, quindi, il 
termine Αἰολίδαι è da considerare come etnicoin rapporto al territorio –, i quali si sarebbero 
trasferiti in Asia Minore783. Dunque, ciò che si proverebbe ad affermare nelle due sezioni prese in 
esame è che la Larisa d’Asia (non è chiaro se quella in Troade o quella nella futura Eolide) sarebbe 
stata fondata da un gruppo di indeterminati Eoli originari delle regioni tessaliche e beotiche, regioni 
che sembrano da assimilare alle stesse zone da cui sarebbero provenuti gli Eoli che fondano, da un 
lato, Cuma (la zona friconide) e, dall’altro, Tenedo (la Beozia). Appare evidente che, nei due testi, 
sia confluita una tradizione incentrata su uno stanzialmento di Eoli in Asia Minore in funzione della 
fondazione di Larisa, la quale, al tempo della guerra di Troia, era un territorio di natura pelasgica: 
appunto per questo, forse, i Pelasgi – avversari dei diretti discendenti Eoli – vengono menzionati nel 
commento come gli abitanti precedenti ai Greci, quando non esisteva un’Eolide in Asia Minore784, e 
come un popolo ‘divino’ sopravvissuto al diluvio universale (μετὰ τὸν κατακλυσμὸν)785; vi sarebbe 

 
780 Strab. XIII 1,3 582. 
781 Ps.-Ap. I 7,3. 
782 MELE 2005a, p. 15. 
783 Cfr. οἱ Αἰολίδαι in Hdt. VIII 35. 
784 Per questo aspetto cfr. MELE 2005, p. 17. 
785 L’epiteto δίοι riferito ai Pelasgi si ritrova in Od. XIX 277.  
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l’intenzione, da parte della fonte, di attribuire ai Pelasgi il significato di coloro che sarebbero venuti 
prima di tutti, una sorta di antichità delle origini precedente agli Eoli786. 
       Poste queste considerazioni, nei due testi non è chiaro se il racconto ecistico debba riferirsi a 
Larisa troadica o a Larisa eolica: esso sembrerebbe riportare ad una tradizione verisimilmente 
locale, che presumibilmente il poeta del Catalogo, essendo un microasiatico, avrebbe potuto 
conoscere. Tale racconto avrebbe con ogni probabilità le caratteristiche di un’elaborazione in base 
alla quale vi sarebbe la precisa volontà di inserire Larisa tra le fondazioni eoliche al tempo della 
migrazione e, anzi presumibilmente, di includerla come polis eolica all’interno del Catalogo, che è 
precedente alla migrazione stessa: non è da escludere, di fatto, che possa esserci l’intenzione, da 
parte della fonte da du dipendono lo scolio ed il commento di Eustazio, di predatare o comunque di 
assegnare una certa importanza alla città di Larisa in Eolide attraverso il porla nel contesto eroico 
iliadico del Catalogo. Un’attribuzione di questo tipo potrebbe essere ritenuta verisimile se ci fosse 
stato, in un certo periodo della storia di Larisa eolica, il tentativo di valorizzare la polis al pari delle 
altre città eoliche fondate, come Cuma e Lesbo, e ciò sarebbe potuto avvenire attraverso un 
processo che avrebbe permesso l’identificazione della Larisa troadica con quella eolica: 
un’elaborazione di tal genere si sarebbe verificata con ogni probabilità nel momento in cui gli Eoli 
si sarebbero appropriati dei territorî troadici, al tempo della guerra di Troia possedimento di Priamo 
e poi passati nelle mani di Agamennone; ci si troverebbe, perciò, dinanzi ad un’attribuzione ‘eolica’ 
della città troadica. Sarebbe esistito, dunque, nelle tradizioni di Larisa, un momento in cui la città 
eolica avrebbe tentato di identificarsi con la Larisa troadica (forse meno nota), esistente già prima 
della guerra di Troia, con la finalità di essere inclusa tra gli alleati dei Troiani all’epoca della guerra, 
risalendo ad una priorità assoluta rispetto alle altre fondazioni eoliche: è, di fatto, un’elaborazione il 
cui scopo è quello di assegnare un ruolo di primo piano nell’ambito della migrazione eolica 
attraverso la rappresentazione che sembra essere di matrice locale. 
       Se, da una parte, la tradizione confluita nello scolio e nel commento di Eustazio sembra essere 
incentrata sulla volontà di far emergere Larisa a livello polis fondata durante la migrazione eolica, 
dall’altra, la fonte alla base di tale elaborazione si servirebbe di un meccanismo che sarebbe 
funzionale all’appropriazione, da parte della Larisa eolica, della tradizione locale della Larisa 
troadica per mezzo della rappresentazione catalogica. Nel Catalogo è possibile trovare tracce delle 
prime rivendicazioni identitarie e territoriali di un popolo: questa elaborazione potrebbe essere 
operante anche nel caso in questione: dal momento che all’altezza della compilazione della lista 
catalogica – che è associabile ad una cronologia post-iliadica (metà VII secolo a.C.) – gli Eoli 
sarebbero già esistenti almeno come gruppo etnico, si può supporre che nel verso  del Catalogo in 
cui compare Larisa sia rappresentata la volontà degli Eoli di Larisa eolica di impadronirsi della 
Larisa troadica. La fonte dietro il commento al Catalogo, verisimilmente a distanza di tempo dalla 
rappresentazione omerica, registrerebbe le rivendicazioni identitarie, inserendo all’interno della 
tradizione che fa capo all’elaborazione catalogica l’idea che Larisa sia stata fondata da un gruppo di 
Eoli, con l’intento di legittimare una priorità che si esprime a livello cittadino e che viene posta in 
rapporto al piano della fondazione. 
       I riferimenti presenti all’interno dei due testi alluderebbero ad una rappresentazione di matrice 
locale in rapporto ad una Larisa eolica già inclusa nel Catalogo dei Troiani: ciò si configurerebbe 
come il tentativo di introdurre nella tradizione catalogica – già consolidata e cristallizzata almeno al 
VII secolo a.C. – un elemento che esprimesse l’eolicità di una polis che ancora non sarebbe stata 
attestata. La fonte in questione, di matrice locale, proverebbe ad elaborare l’idea di una Larisa 
eolica già esistente al tempo della migrazione, ma questo momento eolico non è documentato se 

 
786 Erodoto, infatti, dice che gli gli Eoli un tempo sarebbero stati chiamati anticamente Pelasgi (cfr. VII 95,1). 
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non a partire dall’VIII-VII secolo a.C. esclusivamente – come è stato messo in evidenza – dal punto 
di vista archeologico: nella tradizione recepita dallo scolio e dal commento di Eustazio sarebbe, 
perciò, confluita la rappresentazione di una Larisa eolica che non corrisponderebbe a verità storica 
ma che, invece, sembrerebbe da attribuire ad un tentativo di carattere locale di elaborazione di una 
tradizione che retrodatasse, di fatto, la fondazione della polis al periodo della migrazione eolica, 
rispondendo ad un criterio di valorizzazione locale. 
 

*** 
 
       Dall’analisi delle tradizioni sulle archaiologiai relative a Larisa che sono state rintracciate nelle 
fonti prese in esame è emerso che esisterebbero tracce di racconti, di diversa origine e struttura, che 
possono essere ricondotti generalmente a tre tipologie: 
 

1. racconti di matrice ‘pelasgica’ (Strab. XIII 3,2 620-621; XIII 3,3 621; XIII 3,4 621; 
Nic. Dam. FGrHist 90 F12; Parth. Narr. am. 28; Eust. Comm. ad Il. II 841), che 
rinvierebbero ad un’elaborazione in cui i Pelasgi vengono rappresentati come gli 
abitanti autoctoni del territorio su cui sorgerà, in seguito, la città eolica, di fatto 
predecessori dei Greci; 

2. racconti di matrice ‘amazzonica’, la cui concretezza sul piano storiografico è molto 
labile e non sembra trovare conferma neanche su base numismatica; 

3. racconti di matrice ‘eolica’ (Vell. Pat. I 4,4; Eust. Comm. ad Il. II 841; Schol. Graec. 
in Hom. Il. II 841), che riporterebbero la fondazione della città ad Eoli di cui non è 
specificata l’identità. 

 
Dalle fonti sono emersi numerosi problemi in rapporto ad un racconto di eponimia e di fondazione 
relativo alla polis, della quale è difficile dare una ricostruzione precisa. Sulle origini di Larisa – su 
cui sono rimasti stringati resoconti, probabilmente frutto di epitomi – ha fornito maggiori risultati la 
disamina di Strab. XIII 3,3 621, dalla quale è emerso che il sito precedentemente sarebbe stato 
occupato – ma non fondato – da Pelasgi reduci dalla guerra di Troiae che, di fatto, l’archaiologia di 
Larisa si incentrerebbe sostanzialmente sul subentrare del momento ‘eolico’ ad un substrato 
‘pelasgico’, posto dopo la guerra di Troia; in effetti, secondo il racconto straboniano, il termine 
cronologico di riferimento rimanda al momento della migrazione eolica, prima della quale sarebbe 
esistita una Larisa pelasgica e dopo la quale sarebbe stata fondata la città dagli Eoli. Sulla base della 
rappresentazione che emerge da Il. II e da Strab. XIII 3,3, 621, si può ricostruire l’imagine di una 
Larisa posta verisimilmente su una collina, dunque in una posizione elevata (dove si 
collocherebbero i Pelasgi, reduci dalla guerra di Troia), e che è qualificata dall’epiteto dalle fertili 
zolle: la caratterizzazione omerica – che si potrebbe associare a quella che il poeta rappresenta in 
rapporto alla pianura dello Strimone, abitata dai Peoni – trarrebbe la sua ragion d’essere dal trovarsi 
nell’ambito di un’area nei pressi del fiume Ermo in una ricca pianura coltivabile. 
 
        Per quanto attiene il nucleo di tradizione riferibile al punto 1, sulla base dei racconti presi in 
esame, si può tentare la ricostruzione di una vicenda incentrata su Piaso e Larisa: nel racconto 
generalmente accolto, ella è violata da un impudico padre, gesto dopo il quale, per vendicarsi, la 
fanciulla lo annega in un orcio colmo di vino; una vicenda che – date le congrue attestazioni – 
doveva essere nota in età ellenistica – forse divenuta per antonomasia l’esempio di amore illecito e 
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violento787 –, se poeti e mitografi come Euforione di Calcide e Partenio di Nicea ne hanno fatto 
oggetto delle loro opere. Alla luce delle osservazioni formulate, sembrerebbe essere stato Euforione 
la fonte di Strabone, dal momento che nell’Apollodoro si ritroverebbe il riferimento all’incesto tra 
padre e figlia, ma è verisimile che il geografo abbia attinto altrove la notizia della violenza e 
dell’affogamento di Piaso. Euforione non indica la patria di Piaso, ma è Strabone che indica che 
costui regnava sui Pelasgi a Larisa Phrikonis. La tradizione relativa a Larisa e Piaso tramandata da 
Partenio presenta, invece, dei punti di divergenza rispetto al racconto straboniano: i protagonisti non 
sono localizzati a Larisa né si dice che la città fosse abitata dai Pelasgi. Eustazio, d’altro canto, mette 
in relazione Piaso con Larisa nei pressi di Cuma, mentre soltanto alcune fonti lessicografiche 
(presumibilmente riconducibili ad Eliano) lo definiscono tessalo. Il racconto riferito da Strabone, 
benché sembri il racconto più completo rispetto agli altri, risulta abbastanza disarticolato e 
frammentario: il quadro della vicenda si può ricostruire assemblando gli altri testi che sono stati 
esaminati. Il geografo, di fatto, racconta la storia di Piaso di Larisa Phrikonis e la sua morte 
inusuale: si tratterebbe di un racconto su una città della quale l’eponima sarebbe stata appunto 
Larisa, come farebbe sospettare Strabone, anche se non lo dice espressamente; come sostiene, 
infatti, Ambaglio, il nesso τὰ μὲν οὖν ἀρχαῖα τοιαῦτα ha funzione tecnica per indicare una 
tradizione locale eponimica788 e sarebbe ricercato da Strabone forse per i suoi interessi per le 
antichità in relazione alle zone che descrive789. 
       Per come si è presentato il racconto su Larisa e Piaso, si può ipotizzare che la vicenda sia da 
leggere in rapporto ad una fase dell’archaiologia di Larisa e che in essa sia da individuare un 
momento pelasgico della città eolica. Dalle fonti prese in considerazioni sono emersi elementi che 
condurrebbero ad ipotizzare che l’aneddoto che riporta Strabone sia un tassello della storia di Larisa 
prima dell’avvento degli Eoli, la quale sarebbe stata caratterizzata da un momento incentrato sulla 
fine del regno di Piaso e, quindi, dei Pelasgi nella futura Eolide: da quanto messo in evidenza, poi, 
risulterebbe che i Pelasgi di Larisa si sarebbero trasferiti dalla Tessaglia, perché hanno in comune lo 
stesso etnonimo790, e che il regno di Piaso – padre di Larisa, eponima della città (tessalica o eolica?) 
– si collocherebbe in un periodo immediatamente precedente all’arrivo degli Eoli in Asia Minore. 
La tradizione che è confluita in Strabone può essere messa in rapporto con la fine dei Pelasgi in 
Eolide e l’avvento degli Eoli attraverso la migrazione: gli Eoli, cioè, sostituirebbero il momento 
pelasgico con quello eolico. A Larisa Phrikonis il ricordo della fase pelasgica sembrebrebbe essere, 
dunque, legato, in particolare al racconto tessalo relativo a Piaso e Larisa (entrambi di origini 
tessale), violata dal padre. 
       Dalle considerazioni formulate emergerebbe, d’altra parte, una problematicità legata alla figura 
di Piaso, che sembrerebbe ricondurre ad un contesto pelasgico. E in questo quadro, si inserirebbero 
– guardando alla versione del racconto di Partenio – anche il padre di Cizico, Eneo, menzionato 
anche da Apollonio Rodio, che rimanda alla Pelasgiotide (la regione della Tessaglia tradizionalmente 
legata ai Pelasgi), come anche il bisnonno di lui, che nelle fonti è chiamato Peneo: Peneo è, appunto, 
il nome di un fiume in Tessaglia, nella Pelasgiotide – oltre ad essere il padre di Menippe, che aveva 

 
787 Un caso simile sembra essere la vicenda relativa a Biblide e Cauno, per cui cfr. JACKSON 1997, pp. 48-54. 
788 AMBAGLIO 2001, p. 8. 
789 Contra RAGONE 2000, p. 319, sostiene – senza, però, addurre motivazioni – che il racconto straboniano avrebbe alle 
spalle una fonte locale larisea, che avrebbe riambientato «a Larisa friconide la leggenda di Piaso e di Larisa (pertinente 
forse in origine all’omonima città tessalica) […] operazione analoga a quella che si coglie in una versione 
verosimilmente antagonistica del racconto, in cui la coppia incestuosa si trova inopinatamente spostata in ambito nord-
eolico, a Cizico, in un’area della Propontide già individuata in precedenza come centro di emanazione di tradizioni 
discordi rispetto a quelle dell’orizzonte sud-eolico e friconide». 
790 Quest’ipotesi ben si sposerebbe con quanto afferma WILAMOWITZ 1916, p. 85 (n.1): «ihren Namen auf die Feinde im 
neuen Lande übertragen». 
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sposato Pelasgo791 –, e quindi sarebbe l’eponimo di esso; d’altra parte, nelle fonti sembrerebbe 
essere attestata un’origine pelasgica di Cizico792 e, dunque, degli Argonauti stessi. Emerge, 
pertanto, abbastanza con chiarezza l’esistenza di una tradizione riconducibile ad una matrice locale 
– probabilmente veicolata e giunta a Strabone da Demetrio di Scepsi per il tramite di Menecrate di 
Elea (che avrebbe parlato dei Pelasgi nel suo scritto Sulle fondazioni)793, menzionato all’inizio 
dell’excursus sui Pelasgi –, che sembra essere connessa con un passaggio di momenti, da uno 
pelasgico ad uno eolico, ed essere relativa ad un periodo non meglio precisabile, ma nel quale 
Larisa non era stata ancora fondata dagli Eoli. Il mezzo con cui si realizzerebbe la fine del dominio 
pelasgico a Larisa – e verisimilmente in tutta l’area – sarebbe costituito dal parricidio di Piaso. 
Inoltre, è lo stesso Strabone, al termine della sezione precedente a questa che sostiene che la 
potenza dei Pelasgi sarebbe cessatacon l’arrivo degli Eoli e degli Ioni (κατὰ τὴν τῶν Αἰολέων καὶ 
τῶν Ἰώνων περαίωσιν εἰς τὴν Ἀσίαν): anzi, dice proprio che nel periodo delle due migrazioni il 
popolo dei Pelasgi sarebbe scomparso rapidamente. L’episodio raccontato da Strabone, dunque, se 
anche fosse fittizio o romanzato, costituirebbe un aition, un racconto di carattere eziologico che 
offrirebbe la rappresentazione – frutto dell’elaborazione da parte degli antichi – della fase di 
transizione da un momento pelasgico ad uno riconducibile agli Eoli e, di conseguenza, l’inizio del 
dominio eolico su quel territorio. 
       Si può supporre, inoltre, che il nucleo più antico della storia relativa a Clite sia da riferirsi a 
Deioco, che sarebbe stato seguito da Neante e soprattutto sarebbe stato fonte di Apollonio Rodio: la 
concordanza di alcuni elementi presenti nei tre racconti (in particolare, il suicidio di Clite per 
impiccagione, da cui scaturirebbe una fonte omonima) non potrebbe far intendere altrimenti una 
comune fonte cui avrebbero attinto Neante ed Apollonio; dunque, il poeta epico avrebbe conosciuto 
direttamente o indirettamente il racconto di Deioco, che potrebbe risalire al V-IV secolo a.C. Se 
prendiamo in considerazione, poi, il racconto confluito in Partenio, in cui vi sono tracce di un’altra 
identità sulla  moglie di Cizico, si potrebbe sospettare che la variante che considera Larisa moglie 
dell’eponimo della città sia un’elaborazione nata in età ellenistica, dal momento che Euforione 
sembrerebbe essere il primo testimone, seguito da Partenio e ripreso – con ampliamenti in rapporto 
alla violenza e alla contestualizzazione storico-geografica – da Strabone. Il poeta di Calcide, 
dunque, rispetto a Deioco innoverebbe, modificando la tradizione ed introducendovi la figura di 
Larisa, spostando così l’ambientazione della vicenda da Cizico verisimilmente alla Tessaglia, dove 
regnava appunto un re pelasgo di nome Piaso e vi era una città pelasgica di nome Larisa: non 
aggiungendo alcun particolare in relazione all’episodio di affogamento del padre – elemento che, 
invece, riporta per la prima volta Strabone, attingendo forse altrove –, Euforione e Partenio si 
allineerebbero ad una tradizione che sarebbe da ricondurre ad una matrice locale e che sembrerebbe 
mirare alla valorizzazione dell’elemento pelasgico attraverso la figura di Cizico, re dei Dolioni, che 
sono di fatto Pelasgi794. Le due elaborazioni, che fanno capo ad un ramo della tradizione 
argonautica relativo a Cizico, mettono in evidenza che sarebbero esistite due mogli attribuibili a 
Cizico, Larisa e Cleite: c’è da chiedersi, poi, per quale motivo Euforione innoverebbe rispetto alla 
tradizione più acclarata. Accanto, infatti, all’ipotesi che si tratterebbe di un’elaborazione letteraria 
tipica del gusto erudito alessandrino, volta a riportare una versione meno nota rispetto al racconto 
che circolava, si può sospettare, d’altro canto che il poeta abbia potuto raccogliere una versione già 

 
791 Hellan. FGrHist 4 F4 = Dion. Hal. A.R. I 28. 
792 Nel racconto di Conon FGrHist 26 F 1, 41, Cizico è considerato re dei Pelasgi della Tessaglia e figlio di Apollo. Cfr. 
anche Lycophr. Alex. 1364-1365. 
793 Sulla dipendenza di Strabone da Demetrio di Scepsi in questa sezione della Geografia cfr. GAEDE 1880, pp. 22-23; 
cfr. anche  n. 388. 
794 Schol. Ap. Rh.  I 1307 = Ephor. FGrHist 70 F61. Cfr. BRIQUEL 1984, pp. 117-118. 
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esistente e l’abbia presentata come variante secondaria, forse riconducibile ad un’altra matrice – di 
cui non è possibile identificare la paternità – che potrebbe riflettere una fase diversa della storia 
della città di Cizico, presumibilmente in un momento in cui (in età ellenistica) esistevano tradizioni 
che ancoravano Cizico all’Eolide. È possibile, d’altra parte, che l’elaborazione di un racconto simile 
sia da connettere con un tentativo, da parte locale, di rivendicare una priorità sulla tradizione di 
matrice eolica sulla base dell’idea che, se la spedizione degli Argonauti è avvenuta una generazione 
prima della guerra di Troia, gli eventi legati a Larisa Phrikonis sarebbero successivi di una 
generazione (quella degli eroi eolici). Tale elaborazione risalirebbe, di fatto, intorno al III secolo 
a.C. non attraverso la creazione di un racconto nuovo ma attraverso la rielaborazione e 
rifunzionalizzazione di un racconto che esisteva già, risalente almeno ad un secolo prima e che si 
collegava – per il tramite di Cizico – all’impresa argonautica: esso sarebbe, poi, divenuto un 
racconto locale con l’appropriazione della figura di Larisa, eponima di una città tessalica, nonché 
pelasgica. 
 
       Per quanto riguarda, invece, le testimonianze relative al punto 2, non è emerso nessun elemento 
sicuro che potesse essere messo in rapporto con una tradizione amazzonica sviluppatasi a Larisa: la 
tradizione, di fatto, sembra essere poco consistente. Le sole fonti a disposizione, vale a dire i coni 
monetali, non sembrano utili a ricostruire con certezza un racconto amazzonico incentrato su 
un’Amazzone Larisa eponima della città eolica, dal momento che l’interpretazione e 
l’identificazione delle raffigurazioni femminili sull’episema con le Amazzoni non risultano fondate. 
Nell’elaborazione di un racconto amazzonico su Larisa, si può sospettare che il mito amazzonico su 
Clite (forse di ambito ciziceno) sia stato associato al il mito pelasgico di Larisa (di ambito eolico), 
oppure potrebbe esservi stata alla base un’appropriazione delle tradizioni pelasgiche locali che la 
città di Larisa avrebbe riletto in chiave amazzonica in rapporto alla storia di Larisa, forse per 
differenziarsi da un racconto ‘altro’ (eolico?). Se non è chiaro come questo racconto amazzonico 
sconfini in area cizicena, non risulta chiaro neppure se l’Amazzone Clite, figlia di Percote, si possa 
associare alla stessa Amazzone omonima che fonda la città magno-greca di Caulonia: di fatto, nelle 
fonti non si distingue se esse siano due figure distinte oppure siano lo stesso personaggio. Se, da 
una parte, si può ipotizzare che la caratterizzazione di un’Amazzone di nome Larisa avrebbe potuto 
costituire, ad un certo punto, la base per l’elaborazione di un racconto di fondazione amazzonico in 
ambito eolico, questo potrebbe spiegarsi con una sorta di sovrapposizione dell’Amazzone Clite di 
Caulonia con Larisa figlia di Piaso, confusa con Clite, figlia di Percote. 
 
       Relativamente, infine, ai racconti indicati con il punto 3, la tradizione sulla fondazione di Larisa 
eolica sarebbe da mettere in rapporto con un’elaborazione della tradizione relativa al Catalogo dei 
Troiani, in cui Larisa compare come sito pelasgico. Il racconto rintracciabile nelle sezioni dello 
scolio e del commento di Eustazio mirerebbe a mettere in evidenza che Larisa sarebbe stata fondata 
all’epoca della migrazione eolica, ma ciò – come è stato visto – cozza con i dati archeologici. 
Quella confluita nei due testi presi in esame sembrerebbe essere una rielaborazione della tradizione 
catalogica, e molto probabilmente si tratterebbe di una rielaborazione tarda, in quanto collocherebbe 
gli Eoli (che sono Greci) all’interno di una lista di non-Greci e, dunque, includerebbe Larisa nel 
Catalogo sbagliato: questa, infatti, non potrebbe essere un’operazione attribuibile al poeta omerico 
(o ad una matrice riconducibile al VII secolo a.C.), perché egli sarebbe stato consapevole delle 
tradizioni e dei riferimenti ai popoli presenti nel Catalogo e nei Troika; dunque, bisognerebbe 
ipotizzare che – oltre presumiblmente al filtro dell’interpretazione dei versi iliadici da parte dei 
compilatori dei due testi – ci si possa trovare di fronte ad una versione locale ri-caratterizzata e 
rimaneggiata, con la finalità di fare della Larisa troadica (ritenuta tradizionalmente abitata dai 



 
171 

Pelasgi) una Larisa eolica. Si tratterebbe di una rielaborazione forse risalente ad età ellenistica, 
quando ormai si sarebbe perso ogni connotato di appartenenza eolica, e che non tiene conto di 
un’identità non-greca per Larisa ma soltanto del tentativo di affermare l’esistenza di una Larisa 
antichissima, rapportabile alla già pre-esistente Larisa in Troade e dunque da connettere con l’epoca 
precedente alla guerra di Troia. Pertanto, se non si vuole ammettere che la fonte dello scolio e di 
Eustazio presenti un errore o una confusione, si potrebbe supporre che sarebbe esistito un tentativo 
di matrice locale di ricercare, più indietro nel tempo, un momento – non altrove attestato – 
precedente alle fondazioni eoliche in Asia Minore, con l’intento di rivendicare la posizione di 
Larisa in una fase della guerra di Troia: e questo elemento non sembrerebbe essere così improbabile 
se Strabone afferma che Larisa sarebbe esistita prima della migrazione eolica e che essa sarebbe a 
testimonianza di tutta la storia degli Eoli795: la fonte presente nello scolio e in Eustazio 
aggiungerebbe il dettaglio che si tratti di una fondazione portata avanti da Eoli, che sarebbero 
assimilabili – secondo la tradizione più acclarata796 – agli ecisti della migrazione. Segli ignoti 
ecistiἀπὸ τῶν Αἰολίδων sono da identificare con il gruppo partito alla volta dell’Asia Minore, 
secondo quanto si legge nel racconto del geografo, i fondatori di Larisa, essendo provenienti dalle 
zone eliche della madrepatria, potrebbero verisimilmente appartenere allo stesso grupo che fonda 
Cuma. Posta questa ipotesi, ci si troverebbe dinanzi all’idea che gli ecisti di Larisa sarebbero gli 
stessi di quelli di Cuma, ossia Cleve e Malao: se così fosse, vi sarebbe stato il tentativo da parte di 
Cuma Phrikonis di rivendicare su Larisa Phrikonis una tradizione coloniale, e questa si 
connoterebbe come un’elaborazione che non terrebbe conto del fatto che Larisa sia inclusa nel 
Catalogo nemico. È possibile, in ultima analisi, che la fons communis dello scolio iliadico e di 
Eustazio sia da identificare in Demetrio di Scepsi – nel cui Commento al Catalogo sarebbe potuta 
esserci una sezione relativa a Larisa –, dal momento che, tra l’altro – come è stato visto nel caso di 
Cuma –, Strabone recepirebbe gli elementi di un racconto riconducibile alla mano dello storico 
scepsio attraverso la mediazione di Menecrate di Elea. Inoltre, nella rielaborazione in questione vi 
sarebbe il tentativo da parte di una fonte locale di insinuarsi nel Catalogo dei Troiani con un palese 
anacronismo, probabilmente portato avanti in un’epoca così lontana da aver perso il senso di essere 
Eoli, con la sola intenzione di attribuirle priorità su base cronologica attraverso la menzione 
catalogica; d’altra parte, la probabile identità degli ecisti lariseo-cumei deporrebbe a favore di una 
dipendenza di questa sezione da Demetrio di Scepsi. 
 
       Dalle considerazioni che sono emerse in questo capitolo si può proporre un prospetto sintetico 
dei racconti di fondazione su Larisa sulla base dei dati che sono stati ricavati dalle fonti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
795 Strab. XIII 3,2 620-621: τῆς δὲ περὶ τὴν Κύμην μαρτύριόν ἐστι πᾶσα ἡ Αἰολικὴ ἱστορία μικρὸν ὕστερον τῶν 
Τρωικῶν γενομένη. 
796 Strab. XIII 1,3 582. 
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Strab. XIII 3,2 620-621 

[…] τὸ τῶν Πελασγῶν (οὐ γὰρ φῦλον, 
ἀλλὰ φῦλα ἔφη) καὶ τὴν οἴκησιν ἐν 
Λαρίσῃ φράζει. πολλαὶ μὲν οὖν αἱ 
Λάρισαι […] 

●   

Strab.  XIII 3,3 621 
(Menecrate?) 

Μενεκράτης γοῦν ὁ Ἐλαΐτης ἐν τοῖς Περὶ 
κτίσεων φησὶ τὴν παραλίαν τὴν νῦν 
Ἰωνικὴν πᾶσαν ἀπὸ Μυκάλης ἀρξαμένην 
ὑπὸ Πελασγῶν οἰκεῖσθαι πρότερον καὶ 
τὰς πλησίον νήσους. 

●   

Strab. XIII 3,4621 (Menecrate?) 

ἐν δὲ τῇ Φρικωνίδι Λαρίσῃ τετιμῆσθαι 
λέγεται Πίασος, ὅν φασιν ἄρχοντα 
Πελασγῶν ἐρασθῆναι τῆς θυγατρὸς 
Λαρίσης. 

●   

Nic. Dam. FGrHist 90 F12 
ὅτι Λάρισα ὑπὸ Πιάσου τοῦ πατρὸς 
ἐρασθεῖσα καὶ βιασθεῖσα καὶ βαρέως 
φέρουσα τὸ πάθος […] 

●   

Parth. narr. am. 28 
οἱ μὲν γὰρ αὐτὸν ἔφασαν ἁρμοσάμενον 
Λάρισαν τὴν Πιάσου, ᾗ ὁ πατὴρ ἐμίγη 
πρὸ γάμου […] 

●   

Steph. Byz. s.v. Λάρισσα 
[…] δ τῆς Τρωάδος, ἥν φησιν Ὅμηρος 
‘τῶν οἳ Λάρισαν ἐριβώλακα’. ε Αολίδος 
περὶ Κύμην τὴν Φρικωνίδα. 

   

Eust. Comm. ad Il. 841 

Λέγει δὲ ὁ αὐτὸς (scil. ὁ γεωγράφος) 
ἄρχοντά τινα Πελασγῶν Πίασον 
ἐπιθυμῆσαι||τῆς θυγατρὸς,||ἣν Λάρισσαν 
ἐκάλουν. 

●   
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Documentazione numismatica?  ● ● 
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Vell. Pat. I 4,4 
et mox Aeolii […] non minus inlustres 
obtinuerunt locos clarasque urbes 
condiderunt […] Larissam […] 

  ● 

Eust. Comm. ad Il. 841 
Λάρισσαν γὰρ ἐν ταῦθα […] ὅτι ταύτην οἱ 
ἀπὸ τῶν Αἰολίδων μεταναστάντες ἔκτισαν 
[…] 

  ● 

Schol. Graec. in Il. II 841 < τῶν οἳ Λάρισαν: > ταύτην οἱ ἀπὸ τῶν 
Αἰολίδων μεταναστάντες ἔκτισαν […] 

  ● 
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CAPITOLO V 
LE TRADIZIONI SULLE ARCHAIOLOGIAI DI NEONTICO 

 
       Esiguo è il numero delle fonti in cui si ritrovano cenni o riferimenti all’archaiologia di 
Neontico: esse si riducono essenzialmente a più sezioni della Vita Homeri pseudo-erodotea e alla 
sezione straboniana relativa alle origini di Cuma e Larisa.  
       Erodoto (I 149,1) colloca Neontico come terza tra le città della Dodecapoli eolica, fondata 
dunque dagli Eoli. La fondazione di Neontico costituisce un problema che non è stato a sufficienza 
indagato dagli studiosi, dal momento che – oltre alla discussa localizzazione topografica797 – non 
esiste ad oggi una bibliografia né una sistemazione esaustiva sull’argomento798. 
 

1. LE TRADIZIONI SUGLI EOLI A NEONTICO 
 
1.1 Il racconto della pre-fondazione di Neontico in Strab. XIII 3,3 621 
 
       Punto di partenza per la ricerca su Neontico è l’excursus di Strab. XIII 3,3 621 che, oltre a 
conservare una tradizione sulla fondazione di Cuma e le vicende relative a Larisa, rappresenta un 
frammento di storia locale sull’insediamento eolico in Asia Minore anche in rapporto alle origini di 
Neontico. Nello specifico, dalla sezione in cui si ritrova la menzione di Neontico (ἐπιτειχίσαι αὐτοῖς 
τὸ νῦν ἔτι λεγόμενον Νέον τεῖχος ἀπὸ τριάκοντα σταδίων τῆς Λαρίσης) si trarrebbe la prima fase di 
quella che un giorno sarà la città eolica, sita nella zona intorno a Cuma e Larisa, che sarebbe stata 
occupata dai Pelasgi. Strabone riferisce che la distanza che separa Neontico da Larisa è 
segnatamente di 70 stadi e, inoltre, che Larisa ne dista a sua volta 70 da Cuma: la ‘creazione’ di 
Neontico si configura come un presidio o un primo nucleo di insediamento che, in ogni caso, 
sarebbe servita come base in funzione antipelasgica nel momento in cui gli Eoli avrebbero fondato 
Cuma. Tuttavia, non è chiaro – come è evidente dalla discussione ancora aperta sul problema – in 
quale punto esatto gli Eoli abbiano posto il τεῖχος, che secondo il geografo si sarebbe situato a metà 
strada tra Larisa e Cuma799. 
 
1.1.1 A proposito del τεῖχος: fonti ed interpretazioni 
 
       Prima di tentare una ricostruzione sulla fondazione della città eolica, è opportuno comprendere 
cosa intenda Strabone quando parla di Neon Teichos. Nelle fonti, τεῖχος è termine che si trova usato 
per indicare diverse realtà topografiche: 1) genericamente muro; 2) fortilizio, fondacomunito; 3) 
roccaforte (di una città); 4) cintamuraria; 5) luogo fortificato800. Come osserva M. Mello, in 
Strabone la parola τεῖχος è utilizzata più spesso al singolare con il significato di muro, cinta 
muraria o roccaforte: in particolare, il geografo utilizzerebbe il plurale per riferirsi a molti ‘luoghi 
fortificati’ (ad esempio, a XVI 2,18 755) o ‘lunghe mura’ (come quelle ateniesi a IX 1,15 395) 

 
797 Per questo aspetto si rinvia a DI BENEDETTO 2019, pp. 349-358 
798 Neanche le testimonianze archeologiche possono dare, allo stato attuale dei lavori, un contributo determinante per 
fare maggior luce sull’origine di Neontico, in quanto gli scavi effettuati sul sito non hanno prodotto risultati dirimenti. 
Allo stato attuale delle ricerche, resta problematica l’identificazione del sito: per una ricostruzione tradizionale cfr. 
BEAN 1966, p. 76; per le ipotesi più recenti cfr., tra gli altri, MÉNDEZ 2005, pp. 11–23 (con bibliografia precedente); DI 

BENEDETTO 2019, pp. 349-358. 
799 Per questo problema cfr. DI BENEDETTO 2019, pp. 349-358 (e ivi bibliografia menzionata). 
800 LASSERRE 1967, III, pp. 120, 218.  
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oppure ‘mura’ latu sensu (cfr. XVI 1,2 737)801. Nel contesto in cui si inserisce il racconto 
straboniano, date le circostanze in cui gli Eoli avrebbero dovuto fronteggiare i Pelasgi, sarebbero 
adattabili tutti i significati evidenziati, poiché il τεῖχος sarebbe stato costruito con funzione 
difensiva, dunque sarebbe stato un presidio. Alla luce delle osservazioni formulate, non 
sembrerebbe questo un caso in cui Strabone si possa riferire ad un τεῖχος da collocare in età 
ellenistica o romana, e pertanto riconducibile ad una fase coloniale – come afferma M. Mello –, ma, 
al contrario, esso potrebbe avere tutto il senso di fase iniziale di un’installazione greca su un suolo 
straniero: sarebbe allora un primo insediamento in un luogo. Mello sostiene, poi, che il τεῖχος è 
relativo  
 

«a quei primi contatti col terreno che i Greci erano soliti prendere, quelli in cui gruppi piuttosto 
ristretti si attestavano […], costruendovi dei fortilizi che li preservassero dalle insidie di un 
ambiente nuovo e spesso ostile e costituissero dei punti base per la loro attività; soltanto in un 
secondo tempo, dopo un intervallo più o meno lungo, avveniva l’insediamento vero e proprio di 
una colonia, la οἴκησις. Ciò corrisponde allo sviluppo comunemente riconosciuto delle colonie 
greche di occidente»802.  

 
La lettura dello studioso si inserisce bene nell’ambito del problema sul τεῖχος degli Eoli e potrebbe 
condurre all’ipotesi di un quadro di questo tipo: il riferimento al τεῖχος andrebbe, di fatto, connesso 
con i primi approcci degli Eoli con le popolazioni indigene, nell’ambito dei quali i nuovi arrivati 
avrebbero messo al sicuro la loro presenza e in seguito avrebbero dato avvio alla dinamica di 
insediamento. Si può pensare che la modalità dello stanziamento degli Eoli possa essere affine agli 
insediamenti avvenuti in Occidente – in epoca coloniale –, come si potrebbe trarre dalla fondazione 
di Cuma in Opicia, là dove assieme a Calcidesi ed Eubei avrebbero avuto un ruolo anche elementi 
provenienti da Cuma eolica803. Particolarmente significativo, d’altronde, appare il caso che si 
ripropone in Strabone in rapporto al Mιλησίων τεῖχος, che rappresenta la fase precedente alla 
fondazione di Naucrati ed indicherebbe il primo stanziamento fortificato, costituito da un 
fortilizio804. Dunque, il senso di Νέον τεῖχος sarebbe quello di presidio, che gli Eoli dispongono in 
un sito posto ai piedi di un monte (il Saidene/Sardene805), che avrebbe avuto la doppia funzione 
strategia di postazione di difesa e baluardo e controllo del territorio lungo il corso della valle 
dell’Ermo. 
       Secondo questa interpretazione, Neontico sarebbe da intendere come un nuovo insediamento, o 
meglio, una pre-fondazione, ossia il presupposto di una fondazione che trova la sua realizzazione 
come fondazione vera e propria soltanto in seguito. A questo punto, bisogna chiedersi cosa potrebbe 
significare nel passo straboniano la caratterizzazione di nuovo unito al termine τεῖχος. È possibile 
anche che Strabone, riferendosi ad un τεῖχος definibile come ‘nuovo’, mirasse a dare il senso di 
fortezza ‘nuova’ rispetto al toponimo Larisa – contiguo non solo sintatticamente, nella sezione del 
testo, ma anche geograficamente –, che, di contro, potrebbe assumere il significato di fortezza 
‘vecchia’: il geografo, cioè, potrebbe anche fare riferimento non necessariamente ad un precedente 
τεῖχος ma al sito preesistente di Larisa, in cui verisimilmente vi sarebbe stata la roccaforte dei 

 
801 Numerosi sono i riferimenti nei quali Strabone utilizza il termine τεῖχος: III 4,6; 4,13; V 2,3; 2,6; 3,7; 4,9; 4,11; VI 
2,4; 2,8; 3,1; VII 4,7; 6,2; IX 1,15; 2,11; X 4,11; XI 3,5; 8,4; XII 2,7; 6,3; XII 1,26; XV 3,2; XVI 1,2; 2,4; 2,18; 2,40; 
XVII 1,18; 1,21; 1,28; 1,37; 3,14. Cfr. MELLO 2012 [1967], p. 29 (n.19).  
802 MELLO 2012 [1967], p. 30. 
803 RAGONE 2009a, pp. 39-41. La tradizione giunta a Strabone, secondo questa lettura, potrebbe rappresentare 
l’insediamento eolico in Asia Minore alla stessa maniera della colonizzazione di VIII secolo: tuttavia, non vi sono 
elementi a sostegno di questa ipotesi. 
804 Strab. XVII 1,18 802. Per una trattazione sull’argomento cfr. POLITO 2010, pp. 51-70. 
805 Sul Sardene/Saidene cfr. infra. 
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Pelasgi. L’installazione di Neontico da parte degli Eoli, quindi, rispecchierebbe nel suo toponimo 
tutto il suo carattere militare e la sua funzione di baluardo nell’ambito della manovra di 
accerchiamento dei Pelasgi, operata versimilmente poco dopo l’arrivo degli Eoli sul territorio 
pelasgico: il τεῖχος sarebbe stato, pertanto, il presupposto militare preposto alla dinamica di 
occupazione dell’intera regione. 
       Diversamente G. Ragone, in un suo recente contributo, soffermandosi sul problema relativo 
all’insediamento nella zona dell’Ermo – di cui documenta i cambiamenti del percorso attraverso 
una serrata disamina di fonti, partendo dall’antichità fino a giungere all’età medievale e moderna – 
sostiene che, all’epoca dell’arrivo degli Eoli sul territorio, all’altezza dell’XI-X secolo a.C., la piana 
del fiume sarebbe stata presumibilmente occupata in parte o del tutto dal mare. Lo studioso, 
passando ad una possibile ricostruzione delle vicende legate al popolamento eolico della zona, 
ipotizza che l’attestazione dei ‘futuri Cumei’ nel punto in cui gli Eoli avrebbero installato il τεῖχος 
sarebbe dovuta alle «esigenze della lotta contro la popolazione indigena ostile, i Pelasgi di Larisa 
preeolica» e che, di conseguenza, la denominazione attribuita dal geografo – o dalla sua fonte – a 
questa postazione starebbe ad indicare la costruzione di un ‘Muro Nuovo’ installato verisimilmente 
su un territorio sul quale era preesistente un ‘Muro Vecchio’: Ragone ipotizza che sarebbe esistito, 
dunque, un ἀρχαῖος τεῖχος, che lo studioso identifica come appartenente ad una fase pre-greca ed 
anatolica806. Pertanto, Neon Teichos potrebbe essere inteso come la prima fase di fondazione, quindi 
nuovo insediamento di matrice eolica, ma anche nel senso di seconda fondazione per sostituirla ad 
una vecchia o comunque precedente a questa creata dagli Eoli, forse opera della popolazione 
precedente. Il teichos, dunque, rappresenterebbe il momento antecedente alla fondazione della 
futura città eolica, la quale avrebbe mantenuto lo stesso nome. Strabone derebbe, perciò, l’idea di 
una continuità cronologica in relazione al toponimo ma non fornisce elementi per meglio definirlo 
alla sua origine: alla luce di quanto osservato finora, si potrebbe avanzare l’ipotesi che potrebbe 
essersi trattato di un presidio, un fondaco, che gli Eoli avrebbero utilizzato come punto di controllo 
del territorio in mano ai Pelasgi a partire dal quale installare successivamente un nuovo 
insediamento. A proposito, poi, della fase anatolica di quello che sarebbe stato il primo τεῖχος, si 
può supporre che il primo momento della sua costruzione appartenga verisimilmente ad una matrice 
pelasgica: questo sembrerebbe essere possibile dal momento che i Pelasgi – come dice Strabone ad 
inizio dell’excursus – sarebbero stati attestati nella zona intorno a Larisa, e questa informazione 
potrebbe lasciar intendere che la zona di dominio dei Pelasgi riguardasse anche il territorio a sud del 
loro centro di controllo, oltre presumibilmente a toccare il futuro territorio di Cuma. Dunque, 
appare verisimile che i Pelasgi potessero aver occupato la zona in cui gli Eoli avrebbero ri-fondato 
il loro τεῖχος su quello pre-esistente, se tutta o gran parte dell’area era in mano pelasgica: il 
‘vecchio’ τεῖχος sarebbe appartenuto ad un momento pelasgico, di cui i nuovi arrivati Eoli si 
sarebbero appropriati e che avrebbero ri-fortificato per poter cominciare le loro operazioni. 
Pertanto, si può ipotizzare che Strabone (o la sua fonte) fornirebbe la rappresentazione delle fasi 
iniziali di Neontico, quando ancora in origine sarebbe stato un presidio militare. 
       È probabile che Νέον τεῖχος di cui parla il geografo, che sembrerebbe essere una località ancora 
attestata alla sua epoca, sia lo stesso luogo, inteso come polis, che menziona Erodoto (I 149,1) 
quando elenca le dodici città antiche (Αἰολέων πόλιες αἱ ἀρχαῖαι) principali facenti parte 
dell’Eolide e costituenti la Dodecapoli eolica. Si può supporre che, dopo il trasferimento dei Pelasgi 
a Cuma e la fondazione di quest’ultima, i Pelasgi siano stati inglobati all’interno dell’insediamento 
di Νέον τεῖχος, e ciò verisimilmente potrebbe avere alle spalle un mutamento topografico che 
avrebbe visto il passaggio di Νέον τεῖχος da uno stadio pre-fondativo ad una effettiva fondazione di 

 
806 RAGONE 2003, p. 309. 
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matrice eolica; in un periodo successivo alla fondazione di Larisa – che si porrebbe intorno all’VIII 
secolo a.C.807 –, il punto fortificato sarebbe stato sottoposto ad un processo con cui sarebbe 
divenuto poi città; Larisa, poi, «una volta divenuta cumea […], non per questo cambia d’impianto, 
ma resta […] una città d’alta collina, fortificata e continentale, secondo la più pura tradizione 
anatolica»808. Si può supporre che, al termine del completamento del processo insediativo degli Eoli 
attuato nella zona, la località di Neontico si sarebbe trasformata in città, e tale sviluppo si sarebbe 
potuto verificare ad una data imprecisa che presumibilmente oscillerebbe tra il X-IX e il VI-V 
secolo a.C., assumendo come terminus post quem la testimonianza erodotea, in cui Neon Teichos è 
annoverata come polis dell’Eolide, e come terminus ante quem il racconto di Strabone, le cui 
dinamiche implicate (Cuma, Larisa, Neontico) sarebbero riferibili ad una cronologia molto più alta. 
Un altro termine di confronto – ma di quasi un secolo successivo rispetto allo storico di Alicarnasso 
– sembra essere offerto da un passo dell’Anabasi di Senofonte, in cui Neontico sarebbe designata 
semplicemente con il toponimo di Tico809: ciò potrebbe voler dire che, se la polis non è menzionata 
più come Neontico, intorno al IV secolo a.C. sarebbe potuto scomparire il ricordo di una tradizione 
sul precedente τεῖχος, in quanto la realizzazione dell’insediamento sarebbe potuta giungere a 
completamento: Strabone, quindi, avrebbe avuto una fonte diversa da Senofonte, che 
presumibilmente si sarebbe basato sulle proprie osservazioni autoptiche. Tracce di una possibile 
evoluzione topografica di Neontico si possono riscontrare in due voci del corpus lessicografico: 
 
Steph. Byz. s.v. Νέον τεῖχος (ν 34 Billerbeck) 
 

Νέον τεῖχος· πόλις τῆς Αἰολίδος, ὡς Χωλὸν τεῖχος. τὸ ἐθνικὸν Νεοτειχίτης ὡς Χωλοτειχίτης. 
καὶ Νεοτειχεύς ὡς Ἡρόδοτος ἐν Ὁμήρου βίῳ. 
 
Neontico: città dell’Eolide, come Colontico. L’etnico è Neontichita, come Colontichita. 
Neonticheo come dice Erodoto nella Vita di Omero. 

 
Suid. s.v. Νέον τεῖχος (ν 199 Adler) 
 

Νέον τεῖχος· τῆς Αἰολίδος ἐστὶ τόπος. ὁ ἐκεῖθεν Νεοτειχίτης. ὡς καὶ τοῦ Χωλὸν τεῖχος τὸ περὶ 
Καρίαν Χωλοτειχίτης τὸ τοπικόν. 

 
Neontico: è una località dell’Eolide. Da qui deriva Neontichita. Come anche da Colontico, 
luogo nei pressi della Caria, deriva l’etnonimo Colontichita. 

 
La rubrica di Stefano di Bisanzio e il lemma della Suida – nel tentativo di enumerare le località dal 
nome simile –, prendono in esame il toponimo di Neontico in rapporto ad un altro τεῖχος conosciuto 
nel mondo greco microasiatico, Colontico, situato nella Caria e la cui menzione potrebbe 
verisimilmente essere dovuta alla selezione dipendente dalla fonte a cui entrambi i lessici avrebbero 
attinto. Rispetto alla Suida, la rubrica del Bizantino fornisce un riferimento in più, riportando la 
sezione in cui il toponimo Neontico e l’etnico Neotichita sarebbero attestati, segnatamente un passo 
della Vita Homeri dello Pseudo-Erodoto810. Dalle due voci del corpus lessicografico – che 
avrebbero a monte una fonte comune non conservata – si trae che è attestata una tradizione su 

 
807 CÀSSOLA 1957, p. 21. 
808 RAGONE 2003, p. 309. 
809 Xen. An. VII 5,8: καὶ τέως μὲν αἰεὶ ἐμέμνητο ὡς, ἐπειδὰν ἐπὶ θάλατταν ἀπέλθῃ, παραδώσει αὐτῷ Βισάνθην καὶ 
Γάνον καὶ Νέον τεῖχος· ἀπὸ δὲ τούτου τοῦ χρόνου οὐδενὸς ἔτι τούτων ἐμέμνητο. 
810 Ps.-Hdt. Vita Hom. 10. 
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Neontico che si pone secondo due articolazioni differenti: infatti, l’eolica Neontico, da una parte, è 
considerata come πόλις stando alla rubrica di Stefano di Bisanzio, dall’altra, è definita dalla Suida 
come semplicemente τόπος. Da quelli che sembrano essere due assetti diversi di rappresentare la 
città di Neontico si potrebbe sospettare, sulla base della cronologia a cui si riferisce la compilazione 
dei lessici, che la città di Neontico sarebbe stata abbandonata in un certo periodo della sua storia, se 
di fatto è documentato che si sarebbe ridotta a mera località dell’Eolide (X secolo d.C.), mentre in 
precedenza sarebbe stata città dell’Eolide (VI secolo d.C.). Si può trarre, quindi, che all’epoca a cui 
risalgono i materiali della Suida la città fosse divenuta verisimilmente disabitata, ma dalle fonti non 
risulta chiara la fase intermedia tra il III e il VI (Stefano) fino al al IX-X secolo: è possibile che i 
riferimentidel Bizantino debbano riferirsi a Neontico nel periodo in cui avrebbe avuto ancora lo 
statuto di città eolica e non a quando sarebbe stata abbandonata, il che sarebbe potuto avvenire 
prima della redazione del lemma della Suida811. Sulla base di questi elementi – pur in presenza di 
dati forniti da lessici che tuttavia nascondono una problematicità per il materiale confluito in essi –, 
si può trarre presumibilmente che Neontico, che sarebbe stata una polis eolica fin dalla tarda età 
arcaica, avesse subito un processo di involuzione, per cui sarebbe stata abbandonata in un periodo 
compreso tra il III e il X secolo d.C., assumendo i riferimenti di Stefano come terminus ante quem e 
quelli della Suida come terminus post quem; la stessa sorte sembra aver subito Larisa, 
probabilmente in un periodo ancora anteriore, poiché all’epoca di Strabone la città viene definita già 
deserta dal geografo stesso812. Si può ipotizzare che Neon Teichos sarebbe stata assorbita nell’orbita 
del territorio di Cuma nel periodo compreso tra il III e il X secolo d.C., allo stesso modo in cui era 
successo per Larisa – come osserva I. Savalli-Lestrade813 – nel II secolo a.C. Non è forse possibile 
comprendere se la città di Neontico fosse ancora attiva dopo il III secolo, ma si può pensare che 
l’esistenza di essa come effettiva polis non fosse stata lunga e che si sia protratta per un certo 
numero di secoli, partendo dall’età tardo-arcaica/classica e giungendo all’abbandono in età 
imperiale e tardo-antica814. 
 
1.1.2 La fonte in Strabone 
 
       Se si guarda in maniera più approfondita al racconto di Strab. XIII 3,3 621, si noterà che le fasi 
iniziali della polis eolica di Neontico – considerata nella sua fisionomia originaria (cioè come 
presidio) – sono in stretto rapporto con la tradizione sull’insediamento eolico nell’area interessata. 
Nel racconto in questione, infatti, si farebbe riferimento ad una tradizione che avrebbe alla base 
l’anteriorità dell’installazione di Neontico (che in qualche modo è riconducibile, nel suo nucleo 
embrionale, ad una fondazione) rispetto a quella di Cuma, poiché inserisce Neontico in un momento 
precedente rispetto a quest’ultima: di fatto, il primo insediamento sarebbe stato l’introduzione del 
τεῖχος815. G. Ragone sostiene che la tradizione che considera Neontico una fondazione precedente a 
Cuma possa essere stata elaborata da una fonte di parte, verisimilmente neontichita e non cumea: 
infatti, in essa, se, da una parte, si afferma che Neontico sarebbe stata fondata da Cumei (gli Eoli del 

 
811 Non sono attestati altre menzioni di Neontico nelle fonti tarde.L’ultima attestazione, nell’antichità, sembrerebbe 
essere in Plin. N.H. V 121 (dein fuerat Larisa, sunt Cyme, Myrina […] et intus Aegae […] Neon Tichos, Temnos), in cui 
la polis di Neon Teichos risulta enumerata accanto ad altre città eoliche; tuttavia, è probabile che la lista che redige 
Plinio (o che versimilmente avrebbe potuto attingere da una fonte) raccolga una tradizione di gran lunga precedente 
all’epoca in cui scrive lo storico. 
812 Strab. XIII 3,3 621, in cui su Larisa il geografo dice ἐρήμη δ᾽ ἐστὶ νῦν. 
813 SAVALLI-LESTRADE 2016, p. 20 e ivi n. 88. 
814 Come sostiene MÉNDEZ 2005, pp. 21-22, Neon Teichos sarebbe assimilabile ad un piccolo nucleo urbano, provvisto 
di acropoli e circondato da una cinta muraria e terrazzamenti in opera poligonale, probabilmente caratterizzata da una 
scarsa densità demografica. 
815 Per una versione diversa, di fatto opposta, cfr. infra a proposito del racconto pseudo-erodoteo. 
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monte locrese giunti in Asia Minore) – «un dato vulgato che evidentemente doveva apparire 
innegabile»816 e «ineludibile, della tradizione egemone della μητρόπολις»817 –, dall’altra però essa è 
considerata come fondazione precedente a quella di Cuma; una tradizione di questo tipo non 
potrebbe essere cumea, perché oscurerebbe di fatto il primato di Cuma come fondazione 
nell’ambito dell’insediamento eolico in Asia Minore818. Lo studioso osserva, inoltre, che la priorità 
di Neontico rispetto a quella di Cuma sarebbe risultata un elemento ‘scandaloso’ in un «contesto di 
tradizioni locali eoliche presumibilmente egemonizzato» da Cuma, e sostiene, inoltre, che un simile 
racconto non potrebbe derivare da Eforo819. Se, infatti, si considera l’anteriorità di Neontico – come 
pure di Larisa – rispetto a Cuma, risulta chiaro che la fonte di questo racconto non possa riflettere in 
alcun modo il punto di vista del Lokalhistoriker Eforo, teso quasi sempre a valorizzare la sua patria, 
o comunque di una fonte di parte filocumea. La versione confluita in Strabone – secondo cui 
Neontico sarebbe una ‘creazione’ attuata dagli Eoli – costituirebbe, quindi, un racconto che avrebbe 
alle spalle un’elaborazione che mirerebbe a porre la fondazione di Cuma in un secondo momento 
rispetto a Neontico: tuttavia, è probabile anche che Strabone facesse confusione tra i momenti della 
storia delle due città (Cuma e Neontico), associando le due tradizioni che avrebbe trovato nella sua 
fonte. Sembrerebbe di scorgere piuttosto, nel primo caso, una fonte di parte che avrebbe avuto 
l’intenzione di ricercare nel passato della città il ricordo di essere stata una fortificazione eolica, 
divenuta poi fondazione eolica, al momento dell’arrivo degli Eoli in Asia Minore, al tempo della 
migrazione: il punto di vista di tale fonte non potrebbe che essere neontichita e, per l’accostamento 
delle vicende presenti nel passo straboniano, presumibilmente anche lariseo; di fatto, il ruolo di 
primato rivestito da Cuma come prima fondazione eolica verrebbe eliminato. Tale elaborazione, 
oltre ad assegnare la priorità a Neontico (e, di conseguenza, anche a Larisa), sembrerebbe, poi, tesa 
a dimostrare l’eolicità di Neontico stessa, quindi avrebbe la funzione di legittimare Neontico come 
polis appartenenti alle fondazioni eoliche: un’elaborazione di tal genere non soltanto assegnerebbe 
un carattere eolico all’installazione – che, al tempo narrato dal geografo, sarebbe stata di fatto un 
nucleo pre-urbano – ma la rappresenterebbe anche come la prima in assoluto installata sul suolo 
straniero, cioè‘pre-fondata’ dagli Eoli appena approdati in Asia Minore. 
 

1.2 Il racconto dello Pseudo-Erodoto 
 
       È possibile rinvenire tracce di un altro racconto riconducibile alla fondazione eolica di Neon 
Teichosin una brevissima sezione della Vita Homeri dello Pseudo-Erodoto, che pone non pochi 
problemi di interpretazione:  
 
Vita Hom. 9, ll. 4-15 
 

χρόνου δὲ προϊόντος ἐν Σμύρνῃ ἄπορος ἐὼν τοῦ βίου διενοήθη  
ἀπικέσθαι ἐς Kύμην· πορευόμενος δὲ διὰ τοῦ Ἕρμου πεδίου, ἀπικνέεται  
ἐς Nέον Tεῖχος, ἀποικίην Kυμαίων· ᾠκίσθη δὲ τοῦτο τὸ χωρίον ὕστερον  
Kύμης ἔτεσιν ὀκτώ. ἐνθαῦτα λέγεται αὐτὸν ἐπιστάντα ἐπὶ σκυτεῖόν τι  
εἰπεῖν πρῶτα τὰ ἔπεα τάδε· 
 
αἰδεῖσθε ξένίων κεχρημένον ἠδὲ δόμοιο, 

 
816 RAGONE 2000, p. 319; cfr. anche 2003, p. 321, (n. 86); 2005, pp. 475-476. 
817 RAGONE 2000, p. 319. 
818 Il racconto che presupporrebbe una versione cumea è ravvisabile con tutta probabilità, da una parte, in Strab. XIII 
1,3 (per cui cfr. supra), dall’altra, nello Pseudo-Erodoto (per cui cfr. infra). 
819 RAGONE 2003, p. 321 (n. 86). 



 
180 

οἳ πόλιν αἰπεινήν, Kύμης ἐριώπιδα κούρην 
ναίετε, Σαιδήνης πόδα νείατον ὑψικόμοιο,  
ἀμβρόσιον πίνοντες ὕδωρ θείου ποταμοῖο,  
Ἕρμου δινήεντος, ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς. 
 
ἡ δὲ Σαιδήνη ὄρος ἐστὶν ὑπερκείμενoν τοῦ τε Ἕρμου ποταμοῦ καὶ τοῦ  
Nέου Tείχους.τῷ δὲ σκυτεῖ ὄνομα ἦν Τυχίος· 

 
9 αἰδεῖσθε – δόμοιο     10 πόλουακύμηνω : corr. Wa Pauw : νύμφης Hymn. Hom.       ἐρί (lac. 1 
lit.) πιδα R : ἐρατώπιδος Hymn. Hom. κούρην] Ἥρης Hymn. Hom.       11 σαρδήνηςω: corr. Wil. : 
Σαιδηνῆς Ludw. E Steph. Byz. Σαιδηνὴ ὄροςKύμης : (ναίετ’) ἐς ᾄδην ἦς Hymn. Hom.       12 
θείου] ξανθοῦ Hymn. Hom.       13 Ἕρμου δινήεντος] Ἕβρου καλὰ ῥέοντος Hymn. Hom.       
14σαρδήνη ω: corr. Wil.       15 Nέου om. M 

 
Trascorso del tempo, poiché a Smirne non aveva mezzi per vivere, (scil. 
Omero) pensò di recarsi a Cuma. Attraversando la pianura dell’Ermo, 
giunse a Neontico, colonia dei Cumei. Questo luogo fu colonizzato otto 
anni dopo Cuma. Si racconta che qui egli, fermatosi presso un 
artigiano, avesse recitato per la prima volta questi versi:  
 
“Abbiate rispetto di chi è bisognoso di doni ospitali e di una casa  
voi, che abitate l’erta città, figlia dagli occhi grandi diCuma,  
estremo declivio del Sedene dall’alta chioma,  
bevendo l’acqua ambrosia del divino fiume,  
il vorticoso Ermo, che l’immortale Zeus generò”. 
 
E il monte Sedene è quello che sovrasta sia il fiume Ermo sia Neontico. 
Il nome dell’artigiano era Tichio820. 

 
Il passo in questione si inserisce nell’ambito del percorso e dei viaggi che Omero/Melesigene 
compie in Eolide alla volta di Pergamo. Nella sezione del racconto pseudo-erodoteo, il poeta, dopo 
aver attraversato a piedi la pianura dell’Ermo, fa sosta a Neontico, presentandosi all’artigiano 
Tichio e recitando alcuni versi che costituiscono il primo epigramma omerico (πρῶτα τὰ ἔπεα 
τάδε)821. A Neontico, poi, Omero avrebbe vissuto per qualche tempo, cercando di trarre vantaggio 
economico dalla sua attività poetica (attraverso la declamazione della Spedizione di Anfiarao a Tebe 
e gli Inni) – «dopo che si è fatto apprezzare per il rilievo dato ai miti del ciclo tebano, Tebaide ed 
Epigoni»822 –, ma poi si sarebbe diretto a Cuma, che avrebbe raggiunto passando per Larisa823. 
Guardando ai versi dell’epigramma omerico, il poeta invoca la ξένία degli abitanti della città, erta e 
figlia dagli occhi grandi di Cuma, che si trova posta ai piedi del monte Sardene/Saidene dall’alta 
chioma, nei pressi del vorticoso fiume Ermo. Interessante appare, in questi versi, il riferimento 
stringato alla tradizione sulla fondazione di Neontico: essenzialmente si tratta di un’espressione 
(ἀποικίην Kυμαίων) con cui l’autore presenta la polis come fondazione di Cuma – dato confermato 
dall’epiteto formulare Kύμης ἐριώπιδα κούρην (verisimilmente di ascendenza epica e basatosugli 
stessi che si ritrovano all’interno degli Inni omerici) associato ad essa nei versi dell’epigramma –, 
cioè che sarebbe avvenuta in un secondo momento – segnatamente otto anni dopo – rispetto alla 
fondazione della madrepatria. Sembrerebbe, tra l’altro, che il biografo tragga il riferimento ecistico 

 
820 In questa sede ho scelto di prendere come edizione di riferimento quella di VASILOUDI 2013, pp. 118-119. 
821 L’intera Vita Homeri pseudo-erodotea è costellata di epigrammi omerici. 
822 MELE 2005c, p. 398. 
823 Cfr. Vita Hom. 11, ll. 9-10: ἀπὸ δὲ τοῦ Nέου Tείχους πορευόμενoς ἀπίκετο εἰς τὴν Kύμην διὰ Λαρίσσης τὴν πορείαν 
ποιησάμενος· ἦν γὰρ οὕτως αὐτῷ εὐπορώτατον. 
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su Neontico proprio dai versi del poeta: la formula ἀποικίην Kυμαίων, pertanto, avrebbe tutti i 
connotati per essere una sorta di glossa, una spiegazione di fatto a quanto ritrova nei versi omerici. 
Dunque, è attraverso il vincolo ‘materno’ cumeo in rapporto a Neontico che si esprimerebbe la 
dipendenza ecistica di quest’ultima da Cuma. 
       È opportuno, in questo contesto, esaminare il quadro in cui si inserisce il racconto pseudo-
erodoteo. L’epigramma riportato nella sezione presa in esame è il componimento con il quale – 
secondo la tradizione – Omero avrebbe intrapreso la sua attività poetica a Neontico. Come tutta la 
tradizione biografica sul poeta, esso – secondo l’ipotesi di Markwald – sarebbe da ricondurre ad un 
nucleo omeride post-iliadico e da datare tra la fine del VII e l’inizio del VI secolo a.C.824 Tali versi 
sono stati tramandati dai codici, nel corso dei secoli, secondo due versioni: di questo problema si è 
occupato F. Càssola, il quale ha messo in evidenza che una tradizione è quella contenuta nella Vita 
Homeri ed un’altra sarebbe conservata in appendice alla raccolta degli Inni omerici825. La 
dipendenza dall’una o dall’altra versione andrebbe a determinare – per quanto si tratti di una 
versione locale rimaneggiata – riferimenti autentici relativi a Neontico. Nello specifico, lo studioso, 
in rapporto alla sezione neontichita, sostiene che 
 

nei codici della Vita, al v.2, si legge Kύμην ἐριώπιδα κούρην; i più antichi interpreti ritennero 
dunque che si trattasse di Cuma, e da Enrico Stefano in poi il primo epigramma fu intitolato ‘Ai 
Cumani’. Il testo tràdito è però, in questo punto, inaccettabile […]. Il contesto narrativo in cui è 
inserito l’epigramm dimostra che l’autore della Vita leggeva Kύμης…κούρην, (città) figlia di 
Cuma; egli ne arguiva, con ragione, che il poeta alludesse a una colonia cumana, quindi a 
Neonteichos826. 

 
La tradizione testuale – come è stato evidenziato in apparato – relativa ai versi dell’epigramma in 
questione sarebbe stata oggetto, nel corso dei secoli, di manipolazioni funzionali alla valorizzazione 
di un contesto locale differente, da una parte cumeo e dall’altra neontichita: se si interpreta Kύμην 
ἐριώπιδα κούρην (come riporta il consensus codicumω), il riferimento è espressamente associabile a 
Cuma, che sarebbe da intendere come il luogo in cui Omero si sarebbe fermato per declamare i suoi 
versi; un testo di questo tipo, di fatto, farebbe pensare ad una matrice cumea, ma verisimilmente 
esso si sarebbe corrotto nel tempo o – più presumibilmente – sarebbe stato ricaratterizzato in 
funzione cumea. Se, invece, si accetta l’emendamento Kύμης ἐριώπιδα κούρην di J.C. de Pauw e 
C.D. Ilgen (che ha restituito così il senso più antico dell’origine dell’epigramma) risulta evidente 
che i versi siano da rapportare a Neontico, che – benché non sia menzionata esplicitamente – è 
introdotta nella sezione prosaica della Vita Homeri827. Si può sospettare che la possibilità di 
associare questi versi a Cuma o a Neontico, a seconda delle due versioni locale, e quindi 
l’ambientazione dell’epigramma in area cumea o neontichita, fosse dovuta al fatto che entrambe le 
città si trovano in una zona che gravita intorno al fiume Ermo: da qui verisimilmente le duplici 
appropriazioni della tradizione a livello locale. 
       La narrazione del viaggio di Omero fa riferimento ad una delle tappe che il poeta – nella 
rappresentazione che il Bios offre – compie in Eolide: si tratterebbe di un percorso che 
verisimilmente sarebbe stato noto fin dall’antichità828 e che tenterebbe di mettere in luce alcune 

 
824 MARKWALD 1986, p. 22. 
825 CÀSSOLA 1975, p. 217. 
826 CÀSSOLA 1975, pp. 217-218. 
827 Sul problema testuale in merito a questi versi cfr. RAGONE 2005, p. 471(e ivi nn. 136-137 e bibliografia compresa), 
503 (n. 277). 
828 Sulla ricostruzione del percorso di Omero in funzione della localizzazione di Larisa e Neontico cfr. DI BENEDETTO 
2019. 
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tradizioni eoliche legate alla figura del poeta itinerante. Come osserva G. Ragone, infatti, il racconto 
sarebbe funzionale «all’esigenza di ricomporre in un itinerario unico ed eclettico le antagonistiche 
appropriazioni e diversioni locali proprie della controversa biografia di Omero»829. Ed è sulle 
tradizioni iliadiche che si fonda il racconto dello Pseudo-Erodoto: infatti, l’intera vicenda di Omero 
a Neontico verte intorno alla figura dell’artigiano Tichio, presso il quale egli si sarebbe fermato e 
che sembrerebbe essere in connessione con una tradizione iliadica – data anche l’omonimia con 
l’artigiano presente nell’Iliade – ma anche con una tradizione marcatamente neontichita, perché ne 
ricalcherebbe persino il toponimo830. Si può supporre che la tradizione neontichita avesse si fosse 
servita della presenza iliadica dell’artigiano Tichio per valorizzare un racconto di matrice locale, 
agganciandosi direttamente al modello epico e ricercando di fatto una figura documentata nei versi 
iliadici per esaltare la polis. 
       Come osserva G. Ragone, i dati presenti nella Vita Homeri sarebbero da ricondurre alle 
tradizioni locali, elaborate dalle città ioniche ed eoliche, che, fin dall’antichità, non soltanto si 
contendevano il luogo di nascita di Omero ma – si potrebbe aggiungere – elaborarono versioni in 
base alle quali il poeta sarebbe passato nella propria città, così da assicurarne la valorizzazione a 
livello locale: il paragrafo in questione – a detta di Ragone – conterrebbe informazioni di «prima 
mano, forse autoptiche, comunque in gran parte hapax pheromena, rispetto ad un panorama di 
tradizioni che si presenta altrimenti assai povero»831. È possibile che la versione proposta dalla Vita 
Homeri, anche in questa sezione su Neontico, rappresenti una di queste tradizioni cittadine. Si 
possono rintracciare, infatti, alcuni elementi che deporrebbero a favore di quest’ipotesi: innanzitutto 
– come ha osservato lo studioso –, il racconto è imperniato sulla ‘appropriazione neontichita’ 
dell’artigiano Tichio e alla «lettura in prospettiva localistica del primo ‘epigramma’ omerico 
contestualmente citato nel Bios»: di fatto, la tradizione eolica di Neontico – dal momento che 
sarebbe stato un dato incontrovertibile che la fondazione della polis eolica fosse avvenuta dopo la 
fine della guerra di Troia – avrebbe elaborato una versione locale in base alla quale «il personaggio 
omerico non sia altro che la trasposizione letteraria […] di un cuoiaio neontichita realmente esistito, 
conosciuto di persona da Melesigene-Omero a Neontico stessa». A questo si possono aggiungere i 
riferimenti all’Ermo e al monte Saidene (che nelle fonti è chiamato anche Sardene832), che 
sembrerebberocondurre all’ipotesi di una matrice neontichita: tale monte, infatti, risulta essere 
localizzato sopra la città in questione; inoltre, il riferimento ad una città d’altura (πόλιν αἰπεινήν) e 
nei pressi del fiume Ermo sembrerebbero essere elementi corrispondenti alla realtà topografica 
appartenente a Neontico e non a Cuma, ad esempio, che è situata invece sulla costa. È possibile, 
quindi, affermare che lo scenario su cui si fondano le informazioni tratte dall’epigramma e, in 
genereale, dalla Vita Homeri che lo recepisce sia quello di Neontico e che, di conseguenza, la 
prospettiva con cui bisogna leggere il componimento sia effettivamente quella neontichita833. Il 
racconto dello Pseudo-Erodoto, quindi, poggerebbe su elementi troppo realistici per apparire fittizi 

 
829 RAGONE 2005, p. 469. 
830 Il Tichio dell’Iliade è un abile cuoiaio di Ile o Ide che fabbrica per Aiace Telamonio lo scudo a forma di torre, 
armato di bronzo e coperto di sette pelli di bue. Cfr. Il. VII 219-223: Αἴας δ᾽ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον / 
χάλκεον ἑπταβόειον, ὅ οἱ Τυχίος κάμε τεύχων / σκυτοτόμων ὄχ᾽ ἄριστος Ὕλῃ ἔνι οἰκία ναίων, / ὅς οἱ ἐποίησεν σάκος 
αἰόλον ἑπταβόειον / ταύρων ζατρεφέων, ἐπὶ δ᾽ ὄγδοον ἤλασε χαλκόν. La tradizione dell’arrivo di Omero presso Tichio 
è ripresa anche in Eust.Comm. ad Od. XVIII 84 (II, 169 Stallbaum): ὧν περ ἀνάπαλιν πεποίηκεν ἐπὶ Τυχίου καὶ Φημίου 
καὶ Μέντου καὶ Μέντορος. αὐτῶν γὰρ εὖ πεποιηκότων αὐτὸν ἐπ’ ἀγαθοῖς μέμνηται, εἰς παλαιότητα χρόνου ἡρωϊκοῦ 
ἀνάγων αὐτούς. È possibile, – in via di ipotesi – inoltre, che la tradizione di matrice neontichita possa essersi 
appropriata della figura di Tichio anche sulla base della presenza dell’aggettivo αἰόλος, che è quello che 
tradizionalmente connota gli Eoli. 
831 RAGONE 2005, p. 469. 
832 Steph Byz. s.v. Σαιδηνή (σ 12 Billerbeck), per cui cfr. infra. 
833 Per un’analisi della seconda versione dell’epigramma cfr. RAGONE 2005, p. 472. 
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ma rappresenta un’elaborazione locale: infatti, per quanto il percorso del poeta, elaborato a tavolino 
da un autore del V secolo a.C.834, possa essere fittizio e funzionale alla valorizzazione di Neon 
Teichos, doveva pur sempre avere una base reale, che sembra essere costituita proprio dalle 
indicazioni geo-topografiche che fornisce l’autore o comunque il poeta. 
       Alla luce di queste osservazioni, sembrerebbe che il racconto pseudo-erodoteo relativo alla 
fondazione di Neontico si possa inserire nel solco del nucleo di tradizione sull’iliadico Tichio, che 
appare come lo strumento per esaltare la polis attraverso un rimaneggiamento: tale rielaborazione 
potrebbe anche porsi – in via di ipotesi – anche nei termini di un’appropriazione eolico-neontichita 
dei versi iliadici in questione: nella sezione dell’Iliade, potrebbe essere confluita una volontà e un 
filtro che mirassero ad inserire Neontico nei versi omerici, come in una sorta di riscrittura letteraria 
in funzione di una valorizzazione locale. Si può, infatti, supporre che questi versi siano stati 
manipolati con il fine di creare ad hoc un’elaborazione che incentrata su una versione di parte 
neontichita, in un contesto di pretese ed appropriazioni della figura Omero. Si può pensare, dunque, 
che la tradizione locale abbia elaborato un racconto in base al quale Omero sarebbe passato per 
Neontico, in modo tale che la città venisse ricordata – forse anche in rapporto alle reminiscenze 
iliadiche – tra le tappe delle imprese rapsodiche del poeta stesso: d’altra parte, Neontico risulta così 
essere la prima città, nell’ambito di tutto il lungo percorso di Omero, nella quale il poeta si è esibito 
e che egli stesso – attraverso il recupero della figura dell’artigiano Tichio – ricorda nei versi iliadici. 
 

2. LA TRADIZIONI SULLE AMAZZONI A NEONTICO 
 
       Nelle fonti, sembrerebbe possibile trovare traccia di una fase relativa all’archaiologia di 
Neontico riconducibile ad un momento ‘amazzonico’: si tratterebbe di cenni, disarticolati e 
frammentari, ad un racconto costruito su una tradizione che sarebbe fondata sulla figura di 
un’Amazzone elaborata su un processo particolare. Tale fase, tuttavia, è, allo stato attuale delle 
ricerche, un’ipotesi avanzata in tempi recentissimi ma che non è stata accolta né considerata dalla 
maggior parte degli studiosi. Il presunto racconto amazzonico relativo a Neontico sarebbe nato da 
un tipo di elaborazione partendo da basi completamente diverse rispetto alle note tradizioni 
amazzoniche. Come per il caso di Larisa, in effetti, così anche per Neontico non risulterebbe 
attestata nessuna fonte né dato archeologico da cui si possa trarre che nelle tradizioni di tale polis 
sia esistita un’Amazzone eponima e/o fondatrice: tuttavia, sembrerebbe di poter rinvenire cenni ad 
un racconto amazzonico neontichita, la cui ricostruzione risulta del tutto ipotetica. 
       Di tale problema si è occupato, nel suo recente contributo sulle Amazzoni, G. Ragone, il quale 
includerebbe nelle tradizioni eponimiche in relazione alle Amazzoni in Eolide anche Neontico, 
tuttavia secondo una modalità singolare. A parere dello studioso, nel «proliferare centrifugo di 
tradizioni amazzonidi» eoliche sarebbe da annoverare anche «la dubbia attestazione di 
un’Amazzone Sardene»835, che egli ricondurrebbe a Neontico come Amazzone eponima. 
Esclusivamente nelle fonti di natura lessicografico-grammaticale è possibile rintracciare dei 
riferimenti relativi ad un’Amazzone Sardene, denominata anche Sedene, i cui testimoni sono 
essenzialmente due: 
 
Herodian. de prosod. cathol. III (I, 331 Lentz): 
 

Σαρδήνη ἡ Ἀμαζών 

 
834 Per questo aspetto cfr. DI BENEDETTO 2018, pp. 43-44 (e ivi n. 15). 
835 RAGONE 2006, p. 119-120.  
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L’Amazzone Sardene. 

 
Steph Byz. s.v. Σαιδηνή (σ 12 Billerbeck): 
 

Σαιδηνή· ὄρος  Κύμης.τὸ ἐθνικὸν Σαιδηνός καὶ Σαιδηνή ἡ χώρα. 
 
Sedene: monte di Cuma. L’etnico è Sedeno e la regione è Sedene. 

 
La menzione di un’Amazzone di nome Sardene è contenuta, all’interno dell’opera del grammatico 
Elio Erodiano del II-III secolo d.C., in una lista di nomi terminanti in -ήνη836 e sembrerebbe essere 
una voce isolata. Quanto, invece, alla testimonianza del Bizantino, essa fa riferimento al monte 
Sedene (odierno Dumanlı Dağ), noto nelle fonti anche come Sardene, ai cui piedi si colloca 
Neontico. A queste attestazioni si deve aggiungere – secondo lo studioso – quella già menzionata 
della Vita Homeri dello Pseudo-Erodoto (9), in cui si fa riferimento al monte Saidene/Sardene (ἡ δὲ 
Σαιδήνη ὄρος ἐστὶν ὑπερκείμενoν τοῦ τε Ἕρμου ποταμοῦ καὶ τοῦ / Nέου Tείχους)837. Il riferimento 
al monte in questione descritto lato sensu come ὄρος Κύμης farebbe pensare ad una localizzazione 
di Neontico nell’area gravitante intorno a Cuma838, in quanto tale monte è considerato di pertinenza 
cumea839. 
       Ragone fonderebbe la sua ipotesi sul rinvenimento, in particolare, dei riferimenti presenti nel 
lemma degli Ethnika e nel passo della Vita Homeri, che sembrerebbe rapportare all’Amazzone 
Sardene: un’associazione di questo tipo – a parere dello studioso – è possibile tenendo conto del 
fatto che il toponimo nella sua forma grafica Σαιδήνη è tràdito dalle fonti anche nella forma 
Σαρδήνη, come si rinviene dalla tradizione testuale (il consensus codicum ω) del verso 
dell’epigramma omerico ad essa relativa; anzi, a ben vedere, la forma Σαιδήνη è una correzione del 
Wilamowitz per il tràdito dai codici Σαρδήνη, verisimilmente sulla base dell’attestato Σαιδηνή negli 
Ethnika e della sua evidente corrispondenza con le indicazioni geo-topografiche dell’opuscolo 
pseudo-erodoteo840. Inoltre, l’Amazzone Σαρδήνη/Σεδήνη sarebbe da accostare alla località di 
Sidene nel territorio di Temiscira, che era la sede tradizionalmente riconosciuta appartenere alle 
Amazzoni841. Lo studioso, dunque, associa i riferimenti topografici presenti nel Bios – in 
particolare, la localizzazione di Neontico posta ai piedi del menzionato monte (ὑπερκείμενoν … τοῦ 
Nέου Tείχους) – con gli stringatissimi cenni e frammenti che rimanderebbero ad un’Amazzone 
Sardene/Sedene eponima del monte, giungendo all’ipotesi che un’Amazzone con questo nome «non 
può essere altro che l’eponima del monte sovrastante Neon Teichos» e che la polis eolica «potrebbe 
dunque aver elaborato anch’essa una propria leggenda amazzonide, rapportata eponimicamente […] 
ad una località montana del suo territorio»842. 

 
836 La tradizione grammaticale attesta, invece, in una medesima tipologia di lista onomastica, la grafia Sedene, stando a 
quanto riporta Theognost. Gramm. Canon. 688 (Σεδήνη ἡ Ἀμαζών). 
837 Cfr. supra. 
838 Tale lettura, secondo RAGONE 2005, p. 471 (n. 137), sembra da ricondurre ad un autoschediasma di Stefano di 
Bisanzio, dovuto verismilmente all’interpretazione dell’erroneo nesso Kύμην ἐριώπιδα κούρην al posto del corretto 
Kύμης ἐριώπιδα κούρην, errore che avrebbe generato l’idea che Cuma si trovasse ai piedi del monte Sedene dall’alta 
chioma. 
839 Per questo aspetto cfr. DI BENEDETTO 2019. 
840 Cfr. l’apparato nella sezione della Vita Homeri (supra). 
841 Cfr. Strab. XII 3,14 547: ἔχει δὲ τήν τε ἄλλην χώραν καλὴν καὶ τὴν Θεμίσκυραν τὸ τῶν Ἀμαζόνων οἰκητήριον, καὶ 
τὴν Σιδήνην. 
842 RAGONE 2006, pp. 119-120 (n. 122). Lo studioso sostiene, inoltre, che la notizia di un’Amazzone eponima 
Sardene/Sedene possa essere «dedotta autoschediasticamente dal termine νύμφη o κούρη del v.2» dell’epigramma 
omerico (cfr. RAGONE 2005, p. 471-472 e ivi n. 137). Inoltre, lo studioso ricondurrebbe l’Amazzone in questione ad un 
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       La lettura di Ragone, tuttavia, apparirebbe un tentativo di accostare l’elaborazione di una 
tradizione amazzonica ad un contesto, come quello relativo a Neontico, che in rapporto alla polis 
eolica non avrebbe alcun elemento cogente che potrebbe far supporre un’ipotesi del genere. Lo 
studioso, in effetti, ipotizzerebbe un collegamento tra l’esistenza di un’Amazzone eponima 
Sedene/Sardene, attestata in un esiguo corpus della tradizione lessicografico-grammaticale, e il 
riferimento al monte Sedene/Sardene che graviterebbe intorno al territorio di Neontico: tuttavia, si 
tratterebbe di un caso di un’Amazzone che non rimanderebbe al nome della polis di cui sarebbe 
eponima; la tradizione amazzonica verisimilmente neontichita sarebbe nata attraverso 
un’elaborazione in rapporto non alla città di Neontico ma ad un luogo ad essa contiguo, appunto il 
monte in questione, e non è chiara l’origine di questo processo843. Un’ipotesi di tal genere non trova 
riscontro in nessun tipo di fonte ma si fonderebbe soltanto sull’assemblaggio – artificioso – di un 
riferimento topografico con un’Amazzone eponima, che non è esplicitamente menzionata come 
eponima della città di Neontico o del monte Sardene/Sedene e, tra l’altro, è documentata soltanto in 
età molto tarda; né gli elementi che si possono trarre dalle uniche fonti tralatrici sembrerebbero 
avere dei nessi tra di loro e soprattutto in rapporto evidente con Neontico. Pur essendo possibile che 
sia esistito un racconto (o frammenti di un racconto) relativo ad un’Amazzone Sedene/Sardene, ma 
che – allo stato attuale delle ricerche – non appare documentabile, non sarebbe, tuttavia, da 
escludere che la tradizione ci abbia conservato soltanto riferimenti estremamente disarticolati ed 
avulsi da qualsiasi quadro di un nucleo amazzonico, relativi ad un racconto che per qualche ragione 
non è stato tramandato: in definitiva, l’elaborazione di un’Amazzone eponima a Neontico sarebbe 
presumibilmente da collegare con quel quadro di tradizioni che – come nel caso dell’Amazzone 
Larisa – nascerebbero da una «prefigurazione di realtà eoliche sottaciute»844, ma l’assenza di un 
elemento esplicito nelle fonti che possa essere dirimente non condurrebbe verso l’ipotesi 
dell’esistenza di un racconto di tipo amazzonico in rapporto alla polis eolica di Neontico. 
 

*** 
 
       Dall’analisi delle tradizioni sulle archaiologiai relative a Neontico è emerso che, nelle poche 
fonti a disposizione, non sarebbero rimaste tracce di racconti ben strutturati ed articolati ma soltanto 
cenni e brevissimi che possono essere ricondotti generalmente a due tipologie di racconti: 
 

1. racconti di matrice ‘eolica’ (Strab. XIII 3,3; Ps.-Hdt. Vita Hom. 9), che metterebbero 
in luce due orientamenti differenti delle fonti in merito alla fondazione di Neontico; 

2. racconti di matrice ‘amazzonica’ (Ps.-Hdt. Vita Hom. 9; Steph Byz. s.v. Σαιδηνή; 
Herodian. de prosod. cathol. III), i cui contenuti – essendo sconnessi tra di loro – non 
consentirebbero di ricostruire una vera e propria tradizione amazzonica. 

 
Le due tipologie di racconti presentano problemi di natura differente, legati al nucleo di fonte che vi 
è alla base e che, tuttavia, non è stato possibile esaminare approfonditamente, data la mancanza 
notevole di qualsiasi supporto bibliografico in merito.  
 

 
centro abitato montano, come nel caso dell’Amazzone Latoreia di Efeso (per questo aspetto cfr. RAGONE 2006, p. 102 e 
ivi n. 59 con relativi testimonia). 
843 In particolare, non sembra in alcun modo possibile ricostruire il momento (forse in età ellenistica?) e il contesto 
(presumibilmente di erudizione letteraria?) in cui si sarebbe sviluppata una simile tradizione, che si discosta 
completamente dalle altre tradizioni esaminate finora. 
844 RAGONE 2006, p. 109.  
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       Per quanto riguarda il nucleo di tradizione riferibile al punto 1, la disamina delle esigue fonti ha 
permesso di rilevare l’esistenza di due racconti sulla fondazione eolica di Neontico: quello 
rintracciabile in una sezione di Strab. XIII 3,3 621 e quello presente all’interno della Vita Homeri 
dello Pseudo-Erodoto (9), racconti che si sono presentati come aventi due elaborazioni 
completamente differenti. La prima è parsa incentrarsi su una sorta di priorità di Neontico rispetto a 
Cuma, mentre la seconda assegnerebbe a quest’ultima il primato rispetto a Neontico, della quale è 
considerata sua colonia. Nella rappresentazione del racconto della Vita Homeri, in particolare, la 
fondazione di Neontico, che è la prima delle tappe dell’itinerario rapsodico di Omero, è 
cronologicamente posteriore alla fondazione di Cuma. Di fatto, i due racconti rappresenterebbero 
due versioni contrapposte, nelle quali ognuna delle due poleis cercherebbe di rivendicare 
l’anteriorità dell’una rispetto all’altra. L’elaborazione di tali diverse fondazioni (una di parte 
lariseo-neontichita, l’altra di parte cumea) si fonderebbe su un rapporto cronologico relativo non 
soltanto alle altre fondazioni eoliche ma anche alla guerra di Troia, nonché alla nascita di Omero: 
se, infatti, si prendono in esame i dati che emergono dalla sezione finale dell’opuscolo pseudo-
erodoteo, in essa si noteranno le cronologie delle fondazioni eoliche in una sorta di appendice 
cronografica al termine della Vita Homeri845: la griglia ecistica fornita dal biografo – che avrebbe 
avuto alla base fonti cronografiche non attualmente ricostruibili – si caratterizzerebbe per 
l’incasellare tutte le fondazioni eoliche più note (eccetto Larisa, Mirina e Temno)846; tra l’altro – 
discostandosi dalla cronologia tradizionale attribuita alla guerra di Troia847 –, non è neppure 
menzionata la stessa Neontico di cui, invece, il riferimento cronologico è ricordato nella sezione che 
è stata esaminata. Tuttavia, gli elementi che rimanderebbero ad un quadro cronologico su Neontico 
permettono di ricostruire, secondo l’elaborazione alla base dell’opuscolo, la datazione quantomeno 
‘precisa’ della fondazione della polis eolica: assumendo come terminus il 1270 a.C. quale data dei 
Troika, si può risalire ad essa considerando le fondazioni di Lesbo e di Cuma, avvenute 
rispettivamente nel 1140 e il 1120 a.C.; se Neontico è fondata da Cuma e otto anni dopo essa, allora 
la data dovrebbe corrispondere al 1112 a.C.848. Sembra esservi un’incongruenza sulla cronologia 
delle fondazioni che, ad esempio, non rispetterebbe la sistemazione cronografica di epoca bizantina, 
in base alla quale Cuma sarebbe fondata nel 1051 a.C. La collocazione cronologica della fondazione 
di Neontico all’interno della Vita Homeri, «s’inquadra in un sistema cronografico più ampio, 
definito ad annum, che tenta di conciliare e di armonizzare tra loro cronologie locali disomogenee e 
contraddittorie, se non apertamente contrapposte», le quali – si potrebbe aggiungere – chiaramente 
rispecchierebbero i punti di vista delle varie città contendenti che tentavano di legittimare la loro 
priorità di fondazione, anche in rapporto alla data di nascita di Omero: la cronologia interna alla 
Vita, infatti, tenta di retrodatare il poeta al tempo della migrazione eolica in Asia Minore. La 
listacronologica di queste fondazioni, in particolare relativamente a Cuma e Neontico, sembra 
essere il criterio attraverso il quale si possa comprendere cosa vi sia dietro l’elaborazione di una 

 
845 Ps.-Hdt. Vita Hom. 38, ll. 20-27, 1-6 (150-153 Vasiloudi): τὰ μὲν οὖν ὑπὲρ τῆς γενέσιος καὶ τελευτῆς καὶ βίου 
δεδήλωταί / μοι. περὶ δὲ ἡλικίης τῆς Ὁμήρου ἐκ τῶνδ᾿ ἄν τις ἐπισκεπτόμενος ἀκριβῶς / καὶ ὀρθῶς λογίζοιτο. ἀπὸ γὰρ 
τῆς ἐς Ἴλιον στρατείης, ἣν Ἀγαμέμνων / καὶ Μενέλαος ἤγειραν, ἔτεσιν ὕστερον ἑκατὸν καὶ τριήκοντα / Λέσβος ᾠκίσθη 
κατὰ πόλεις, πρότερον ἐοῦσα ἄπολις. μετὰ δὲ Λέσβον / οἰκισθεῖσαν ἔτεσιν ὕστερον εἴκοσι Κύμη ἡ Αἰολιῶτις καὶ 
Φρικωνὶς καλεομένη / ᾠκίσθη. μετὰ δὲ Κύμην ὀκτὼ καὶ δέκα ἔτεσιν ὕστερον Σμύρνα / ὑπὸ Κυμαίων κατῳκίσθη, καὶ ἐν 
τούτῳ γίνεται Ὅμηρος. ἀφ᾿ οὗ δὲ / Ὅμηρος ἐγένετο, ἔτεά ἐστιν ἑξακόσια εἰκοσιδύο μέχρι τῆς Ξέρξεω διαβάσεως, / ἣν 
στρατευσάμενος ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας καὶ ζεύξας τὸν Ἑλλήσποντον / διέβη ἐκ τῆς Ἀσίας ἐς τὴν Εὐρώπην. ἀπὸ δὲ τούτου 
ῥηϊδίως / ἐστὶν ἀριθμῆσαι τὸν χρόνον τῷ ἐθέλοντι ζητεῖν ἐκ τῶν ἀρχόντων τῶν / Ἀθήνησι. τῶν δὲ Τρωϊκῶν ὕστερον 
γεγένηται Ὅμηρος ἔτεσιν ἑκατὸν / ἑξήκοντα ὀκτώ. 
846 Per la cronologia delle fondazioni eoliche e i relativi computi cronografici cfr. RAGONE 2005, pp. 476-477. 
847 Eratosth. FGrHist  241 F1 (1194-1184 a.C.); Marmor Parium, FGrHist 239 A 23, 24. 
848 Sul sistema cronologico della Vita Homeri cfr. BÉRARD 1959, pp. 1-28; HOŠEK 1974, pp. 179-206; RAGONE 2005, 
pp. 476-477. 
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tradizione che rivendichi l’anteriorità della nascita di una città. È possibile che un rimaneggiamento 
delle tradizioni cronografiche dei Greci sia potuto verificarsi nel momento in cui tale sistema 
cronologico non fosse stato ancora assestato e cristallizzato: nel caso di Neontico, l’autore del Bios 
(o più verisimilmente la fonte a cui avrebbe attinto), di fatto, avrebbe raccolto i dati cronografici che 
avrebbe successivamente incasellato e messo a sistema rispetto alle altre fondazioni, giungendo a 
calcolare infine la data della fondazione di Neontico in rapporto a quella di Cuma. 
       Relativamente alle fondazioni di Cuma e Neontico, che sono risultate essere in stretto rapporto 
con la cronologia relativa delle altre poleis eoliche, bisognerebbe domandarsi che cosa 
implicherebbe unapriorità cronologica dell’una o dell’altra. Si può proporre la seguente 
ricostruzione. Se si ritiene Neontico fondata dopo Cuma, essa, stando alla griglia cronologica delle 
fondazioni assegnate dalla Vita Homeri, è considerata colonia cumea, e questa tradizione è 
presumibilmente nata in contesto cumeo, proprio in virtù del fatto che attribuisce priorità a Cuma: 
priorità – si badi bene – assoluta, in quanto ad incipit dell’opuscolo pseudo-erodoteo, è menzionata 
soltanto la fondazione di quest’ultima849. Se, al contrario, a Neontico si assegnasse priorità rispetto 
a Cuma – come sembrerebbe trarsi dal racconto straboniano a XIII 3,3 621 –, essa avrebbe la 
dignità di essere non solo una delle dodici città fondate al tempo della migrazione eolica ma anche 
la prima in assoluto. Le contrapposte elaborazioni di parte, dunque, si porrebbero nei medesimi 
termini di un’appropriazione e rivendicazione locale che si basa su una priorità di fondazione. 
Tuttavia, per quanto la fonte di matrice neontichita abbia potuto elaborare una versione che 
esaltasse il primato di Neontico, a ben vedere non sembrerebbe possibile accogliere una simile 
ipotesi: infatti, bisognerebbe operare una differenza tra il momento fondativo vero e proprio e 
quello precedente presupposto della ktisis, la pre-fondazione quale sembrerebbe emergere dal 
racconto straboniano. Sarebbe opportuno, a tal proposito, focalizzare l’attenzione sul fatto che, 
all’epoca a cui si riferisce Strabone, di fatto la polis di Neontico non sarebbe esistita ancora ma il 
suo impianto sarebbe stato soltanto un avamposto militare, una (ri)fortificazione, a partire dalla 
quale, in un momento di molto successivo alla migrazione eolica (da collocare almeno nel VI secolo 
a.C.), si sarebbe formata la città a seguito di un ampliamento della struttura urbana; dunque, non si 
potrebbe parlare di fondazione di Neontico nel racconto straboniano. Un discorso fondato sulla 
rivendicazione di una priorità ecistica potrebbe essere valido nel caso in cui la città fosse stata 
effettivamente fondata, e solo allora questa si potrebbe mettere in rapporto con la fondazione di 
Cuma; stesso discorso vale per Larisa, che, per Strabone, al momento della fondazione di Cuma, 
non sarebbe stata una città ma un sito pre-greco (pelasgico). Sembra, dunque, di poter scorgere la 
medesima elaborazione per Larisa e per Neontico. 
       In aggiunta a ciò, si potrebbe ipotizzare che la tradizione locale di matrice cumea, presente nel 
racconto pseudo-erodoteo, avrebbe creato un’elaborazione in base alla quale Neontico non sarebbe 
altro che un’emanazione di Cuma stessa, nata poco dopo la fondazione di quest’ultima, e neanche 
una generazione successiva; il che potrebbe voler dire che presumibilmente gli ecisti di Neontico 
sarebbero gli stessi di quelli di Cuma – che, tra l’altro, avrebbero fondato anche Smirne –, 
versimilmente gli Eoli provenienti dalla Tessaglia e dalla Beozia (secondo l’incipit del racconto 
pseudo-erodoteo). Nella tradizione di parte neontichita, sottesa al racconto straboniano, invece, vi 
sarebbe il tentativo locale (non riuscito) di risalire indietro nel tempo, alla ricerca del momento in 
cui sarebbe stata attestata la prima fase della polis e rivendicare in questo modo che gli ecisti partiti 
dal Phrikion avrebbero prima fondato Neontico e Larisa e solo in seguito Cuma: l’intenzione della 
fonte, tuttavia, non troverebbe ragion d’essere, poiché sembrerebbe prevalere il primato di Cuma. 
Stando alle osservazioni formulate in merito alla Quellenforschung sottesa al racconto straboniano – 

 
849 Ps.-Hdt. Vita Hom. 1, l. 3 (112-113 Vasiloudi): ἐπεὶ γὰρ Κύμη ἡ πάλαι Αἰολιῶτις ἐκτίζετο […] 
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relativamente ai casi di Cuma e Larisa –, si può supporre che fonte del geografo sulla pre-
fondazione di Neontico sarebbe verisimilmente l’opera Sulle fondazioni di Menecrate di Elea, noto 
a Strabone per tramite di Demetrio di Scepsi. 
       Per quanto riguarda, invece, il racconto pseudo-erodoteo, alla luce dell’ipotesi che la Vita 
Homeri rappresenta un’elaborazione di parte cumea (in quanto mirata all’esaltazione di Cuma quale 
patria di Omero e metropoli di tutte le città eoliche), frutto di un assemblaggio letterario dell’autore 
e probabilmente non anteriore al V secolo a.C.850, si può supporre che la tradizione che considera 
Neontico colonia cumea sia un’elaborazione filo-cumea, nata per interessi della comunità della 
polis di Cuma, con la finalità di affermare il suo primato sulle altre città eoliche continentali: 
inoltre, se si guarda alle tradizioni relative a Larisa e Temno (polis non oggetto dell’indagine di 
questa ricerca), si troverà che sarebbe attestato un tentativo di associare gli ecisti cumei anche a 
queste fondazioni; non a caso si tratta di poleis che rientrano nell’area gravitante intorno all’Ermo, 
fiume che spesso è attribuito ad una tradizione di matrice cumea851. D’altra parte, se è stato messo 
in luce che anche nella sezione della Vita Homeri relativa a Cuma il racconto sulla fondazione della 
polis appartiene ad una matrice cumea, si può supporre – con un certo margine di certezza – che la 
fonte dell’intero opuscolo sia una fonte locale che rispecchia un’ottica di valorizzazione locale 
cumea. In ultima analisi, si potrebbe ipotizzare che l’elaborazione pseudo-erodotea sulla fondazione 
di Cuma e Neontico abbia alle spalle una fonte riconducibile in qualche modo al Lokapatriotismus 
di Eforo: questa ipotesi non sarebbe così inverisimile se si considera che la sistemazione 
cronografica delle fondazioni eoliche rispecchia i riferimenti eforei per quanto riguarda la 
cronologia relativa tra la guerra di Troia e il ritorno degli Eraclidi (tra cui intercorrono circa 
sessanta/ottanta anni), che si può trarre dalla sezione iniziale con cui si apre la narrazione 
straboniana della storia delle fondazioni in Eolide852.  
 
       Per quanto riguarda, invece, le fonti relative al punto 2, non è emerso nessun elemento solido 
che possa essere messo in rapporto con un racconto amazzonico su Neontico. Le uniche 
testimonianze esistenti, riferibili peraltro ad una cronologia molto bassa (presumibilmente da 
ricondurre ad età ellenistica) e conservate in un corpus di fonti di discutibile attendibilità, non 
sembrano dirimenti nella ricostruzione certa di un’elaborazione di un’Amazzone eponima del 
monte Sardene/Sedene vicino alla polis eolica, tanto più perché la tradizione testuale del solo 
riferimento topografico è corrotta ed è stata sottoposta a rimaneggiamenti di ogni tipo. 
 
       Dalle considerazioni che sono emerse in questo capitolo si può proporre un prospetto sintetico 
dei racconti di fondazione su Neontico sulla base dei dati che sono stati ricavati dalle fonti: 
 
 
 
 

 
850 Per questo aspetto cfr. DI BENEDETTO 2018, p. 43 (n.15). 
851 Steph Byz. s.v. Σαιδηνή (σ 12 Billerbeck). 
852 Strab. XIII 1,3 582: Ὀρέστην μὲν γὰρ ἄρξαι τοῦ στόλου, τούτου δ’ ἐν Ἀρκαδίᾳ τελευτήσαντος τὸν βίον διαδέξασθαι 
τὸν υἱὸν αὐτοῦ Πενθίλον, καὶ προελθεῖν μέχρι Θρᾴκης ἑξήκοντα ἔτεσι τῶν Τρωικῶν ὔστερον, ὑπ’ αὐτὴν τῶν 
Ἡρακλειδῶν εἰς Πελοπόννησον κάθοδον […] 
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 Strab. XIII 3,3 621 (Menecrate?) 

φασὶ γὰρ τοὺς ἐκ τοῦ Φρικίου […] 
ἐπιτειχίσαι αὐτοῖς τὸ νῦν ἔτι λεγόμενον 
Νέον τεῖχος […] 

  ● 

Ps.Hdt. Vita Hom. 9 (matrice 
cumea?) 

[…] Nέον Tεῖχος, ἀποικίην Kυμαίων· 
ᾠκίσθη δὲ τοῦτο τὸ χωρίον ὕστερον 
Kύμης ἔτεσιν ὀκτώ. 

  ● 

A
M

A
Z

Z
O

N
I  

Ps.Hdt. Vita Hom. 9 (matrice 
cumea?) 

ἡ δὲ Σαιδήνη ὄρος ἐστὶν ὑπερκείμενoν 
[…] τοῦ Nέου Tείχους […] 

 ●  

StephByz. s.v. Σαιδηνή (?) 
Σαιδηνή· ὄρος Κύμης (non c’è 
riferimento amazzonico) 

 ●  

Herodian. de prosod. cathol. III 
(?) 

Σαρδήνη ἡ Ἀμαζών.  ●  
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insediamento di Pelasgi in un momento 
pre-greco (?) 

●   
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CAPITOLO VI 
LE TRADIZIONI SULLE ARCHAIOLOGIAI DI MIRINA 

  
       Numerose sono le fonti in cui si ritrovano racconti che rimandano a fasi ‘archeologiche’ di 
Mirina853, toponimo la cui grafia è variabile nelle attestazioni (Μύρινα/Μυρρίνη/Μυρίννα)854. Sulle 
origini di Mirina non ci è stato preservato un racconto strutturato ma soltanto concisi e stringati 
riferimenti, probabilmente dovuti a tagli e riduzioni che hanno ridotto in questo stato testi che 
originariamente avrebbero potuto veicolare una tradizione abbastanza nota: cenni si ritrovano non 
soltanto in sezioni straboniane ma anche e soprattutto in un folto corpus lessicografico e scoliastico-
grammaticale, che sembrano ricondurre principalmente ad una tradizione incentrata su una non 
univoca figura di nome Myrina – rappresentata nella maggioranza dei casi come un’Amazzone – e 
su un’eponimia di un mitico fondatore855. 
 

1. LE TRADIZIONI SULLE AMAZZONI A MIRINA 
 
       Nel corpus delle fonti a disposizione, prevalenti sono i riferimenti ad una tradizione 
amazzonica in rapporto ad una figura di nome Myrina: essi sono tutti incentrati sull’idea che 
l’Amazzone Myrina sia eponima e fondatrice della città eolica omonima (sia in Strabone che in 
Diodoro), ma tali notizie farebbero comunque parte di una tradizione che nel corso del tempo ha 
subito modifiche e rimaneggiamenti856. 
 
1.1 La tradizione sull’Amazzone Myrina: da Omero a Strabone e agli scholia 
 
       Il nucleo originario sulla tradizione su un’Amazzone di nome Myrina sembrerebbe ritrovarsi 
per la prima volta in alcuni versi iliadici. In essi, tuttavia, Myrina non è connotata come Amazzone 
ma solo come una figura evanescente e di dubbia natura: riferimenti amazzonici, invece, si 
rintracciano in alcune sezioni straboniane e diodoree e nella tradizione scoliastica.  
       Prendendo in esame la prima attestazione, nei versi iliadici Myrina sembra essere l’eponima di 
una collina sita nei pressi della città di Troia: 
 
Il. II 811-815 
 

ἔστι δέ τις προπάροιθε πόλιος αἰπεῖα κολώνη 
ἐν πεδίῳ ἀπάνευθε περίδρομος ἔνθα καὶ ἔνθα, 
τὴν ἤτοι ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκουσιν, 
ἀθάνατοι δέ τε σῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίνης· 
ἔνθα τότε Τρῶές τε διέκριθεν ἠδ᾽ ἐπίκουροι. 
 
Esiste una collina scoscesa davanti alla città (scil. di Troia),  
in disparte nella pianura, accessibile da ogni parte,  
che invero gli uomini chiamano Batieia,  
ma gli immortali tomba della molto balzante Myrina: 

 
853 Per una raccolta di fonti su Myrina (parziale) cfr. KASSAB 1987, pp.182-88. 
854 Stando all’Etymologicum Magnum, sarebbe più corretto il proparossitono Μύριννα (ad es., come Kόριννα); nella 
stessa forma il nome si ritrova in Steph. Byz. s.v. (ma con un solo ν). 
855 La tradizione cronografica di età bizantina attribuisce la fondazione di Mirina ad un preciso anno: Hier. chron. 1047 
a. Chr. (Helm 69b): Myrina condita. 
856 Le considerazioni che saranno osservate in questo capitolo offrono una ricostruzione ipotetica. 
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lì allora i Troiani e gli alleati si disposero separatamente. 
 

Nei versi omerici presi in esame – che si collocano in una sezione precedente al Catalogo dei 
Troianie che verranno ripresi da tutta una tradizione successiva (soprattutto scoliastica) –, si fa 
riferimento ad una collina (κολώνη) vicino Troia, denominata Batieia secondo il linguaggio degli 
uomini ma Myrina secondo il linguaggio divino. La tradizione la ricorda come il luogo che avrebbe 
rappresentato il punto in cui lo schieramento dei Troiani e dei loro alleati, alla guida di Ettore, si 
sarebbe dispiegato; tale collina presumibilmente si sarebbe trovata davanti alle Porte Scee, come si 
può leggere dalla voce del Lexikon Homericum di Apollonio Sofista: collis ante portam Scaeam 
Troiae inter Scamandrum et Simoenta857. Sotto questa collina verisimilmente vi sarebbe stata la 
tomba di quella che i versi, secondo il linguaggio degli dei, denotano come πολύσκαρθμος Myrina, 
figura che sembrerebbe essere avvolta nell’ombra e non avere dei connotati distinti . In altre parole, 
secondo gli dei, la collina troiana scoscesa corrisponderebbe piuttosto al tumulo in cui sarebbe stata 
seppellita una certa Myrina: da qui il motivo per cui i versi rimandano ad un σῆμα858, ed è possibile 
cheil nome Myrina fosse stato sostituito dai Greci con quello di Batieia. Questa non è la sola 
occorrenza in cui, nell’Iliade, si fa riferimento ad un personaggio e alla sua tomba: degno di 
menzione è sicuramente il taphos di Ilo (che compare più volte nei versi859), l’eroe figlio di Troo, 
entrambi eponimi di Troia/Ilio, e di Calliroe860, e nonno di Priamo, taphos che sembrerebbe essere 
situato nei pressi della costa della Troade861. 
       I versi iliadici sono ripresi in due sezioni straboniane, in cui il geografo fa riferimento 
all’Amazzone Myrina: 

 

Strab. XII 8,6 573 
 

ὅπου καὶ Ἀμαζόνες κατεθάρρησαν αὐτῆς, ἐφ᾽ἃς ὅ τε Πρίαμος στρατεῦσαι λέγεται καὶ ὁ 
Βελλεροφόντης· πόλεις τε παλαιαὶ ὁμολογοῦνται ἐπώνυμοι αὐτῶν· ἐν δὲ τῷ Ἰλιακῷ πεδίῳ 
κολώνη τις ἔστιν “ ἣν ἤτοι ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκουσιν, ἀθάνατοι δέ τε σῆμα πολυσκάρθμοιο 
Μυρίνης,” ἣν ἱστοροῦσι μίαν εἶναι τῶν Ἀμαζόνων ἐκ τοῦ ἐπιθέτου τεκμαιρόμενοι· 
εὐσκάρθμους γὰρ ἵππους λέγεσθαι διὰ τὸ τάχος· κἀκείνην οὖν πολύσκαρθμον διὰ τὸ ἀπὸ τῆς 
ἡνιοχείας τάχος: καὶ ἡ Μύρινα οὖν ἐπώνυμος ταύτης λέγεται. 
 
Allora si avventurarono contro di essa (scil. Troia) anche le Amazzoni, contro cui si dice che 
sia Priamo che Bellerofonte abbiano mandato una spedizione: e si concorda sul fatto che 
antiche città siano eponime da esse; nella pianura di Troia c’è una collina “che gli uomini 
chiamano Batieia ma gli immortali tomba della molto balzante Myrina”, la quale raccontano 
che fosse una delle Amazzoni, deducendolo dall’epiteto; infatti,i cavalli sono detti agili per la 
velocità; e quella, dunque, è detta agile per la velocità della guida; e si dice, perciò, che Myrina 
sia eponima da questa. 

 
 

857 Cfr. EBELING 1835, s.v. Βατίεια, p. 228. 
858 Verso la fine dell’Ottocento, grazie agli scavi di Heinrich e Sophia Schliemann in un tumulo nei pressi di Troia, su 
una collina ora denominata Paşa Tepe, è stato constatato che la posizione corrispondesse alle indicazioni iliadiche 
relative al monumento di Batieia; gli archeologi avevano trovato, di fatto, la tomba dell’Amazzone Myrina, che 
Winnefeld associò cronologicamente alle ceramiche di Troia VI e VII, e dunque da collocare in epoca omerica. Per 
questo aspetto cfr. COOK 1973, p. 107; LUCE 2003, pp. 9-30 
859 Il. X 414-416:  Ἕκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν, ὅσοι βουληφόροι εἰσί, / βουλὰς βουλεύει θείου παρὰ σήματιἼλου /νόσφιν 
ἀπὸ φλοίσβου […]; XI 166-168: οἳδὲπαρ᾽Ἴλου σῆμα παλαιοῦ Δαρδανίδαο / μέσσον κὰπ πεδίον παρ᾽ἐρινεὸν ἐσσεύοντο 
/ ἱέμενοι πόλιος […]; XXIV 349-351: οἳ δ᾽ἐπεὶ οὖν μέγα σῆμα παρ ὲξ Ἴλοιο ἔλασσαν, / στῆσαν ἄρ᾽ἡμιόνους τε καὶ 
ἵππους ὄφρα πίοιεν / ἐν ποταμῷ […]. 
860 Diod. IV 75,3; Ps.-Apollod. III 12,2; Quint. Smyrn. II 182. 
861 Sul taphos di Ilo cfr. KIRK 1985, III, p. 194. 
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Strab. XIII 3,6 622-623 
 

τὸ δʼ ὄνομα ἀπὸ Ἀμαζόνος τῇ πόλει τεθεῖσθαι, καθάπερ καὶ τῇ Μυρίνῃ ἀπὸ τῆς ἐν τῷ Τρωϊκῷ 
πεδίῳ κειμένης ὑπὸ τῇ Βατίειᾳ· τὴν ἤτοι ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκουσιν, ἀθάνατοι δέ τε σῆμα 
πολυσκάρθμοιο Μυρίνης. 
 
Invece, si concorda sul fatto che il nome sia stato posto alla città da un’Amazzone, come anche 
nel caso di Myrina da quella sepolta nella pianura di Troia sotto Batieia: gli uomini la 
chiamano Batieia, ma gli immortali tomba della molto balzante Myrina. 
 

Nei due excursus straboniani, riecheggiano i versi del II libro dell’Iliade, che costituiscono la base 
di una tradizione evidentemente nota anche ai tempi del geografo, ma essi pongono la figura in 
questione su un livello diverso. Esaminando le due sezioni, si può osservare che la prima si 
inserisce in un contesto più generale relativo alla menzione delle Amazzoni nell’Iliade (gli episodi 
di Amazzonomachia di Priamo e Bellerofonte862), e in questo quadro Strabone afferma che alcune 
città sono eponime dalle Amazzoni, come appunto Mirina che prende il nome dalla tomba 
dell’Amazzone Myrina sepolta lì. Il geografo, accogliendo verisimilmente una tradizione a lui 
anteriore e tentando di dimostrare che la figura sepolta nei pressi della collina di Batieia è 
l’Amazzone Myrina, farebbe riferimento ad una città troadica di nome Mirina e spiega – forse sulla 
base di interpretazioni di cui era venuto a conoscenza – l’epiteto πολύσκαρθμος in rapporto ad una 
rapidità di movimenti equiparabile a quella dei cavalli. Nel secondo passo del geografo, invece, si fa 
soltanto riferimento all’eponimia di Myrina in relazione anche a quella dell’Amazzone Kyme, anzi 
la prima viene utilizzata da Strabone quale elemento per poter supportare la tesi dell’esistenza di 
un’Amazzone di nome Kyme, eponima dell’omonima città863: degno di nota è il fatto che, ad 
apertura di questa seconda sezione amazzonica, è menzionato Eforo; dunque, è possibile che 
Strabone attinga ad Eforo la notizia di un’Amazzone di nome Myrina che avrebbe dato il nome 
all’omonima città eolica864. È possibile che il geografo – dal momento che sulle Amazzoni sembra 
essere informato dal commento del Catalogo dei Troiani di Demetrio di Scepsi, che raccoglie le 
opinioni e le interpretazioni degli esegeti al testo omerico865 – abbia tratto notizia della spiegazione 
dell’epiteto (tipico evidentemente di un’Amazzone) proprio da quest’ultimo; tuttavia, dal momento 
che non sono attestati frammenti dell’opera dello Scepsio incentrati su un riferimento del genere, 
tale problema deve rimanere aperto866. 
       Dunque, sembra essere Strabone a riprendere i versi iliadici e ad interpretarli per la prima volta 
in chiave eponimica. La tradizione sull’eponimia amazzonica di Myrina in rapporto alla polis eolica 
di Mirina affonderebbe le sue radici nell’epos omerico ed approda nella tradizione scoliastica, in cui 
sono presenti altri dettagli. In particolare, significativi sono i riferimenti che si ritrovano in uno 
scolio all’Alessandra di Licofrone, che contiene una sezione dedicata a Myrina: 
 
Schol. Lycophr. 243 (II, p. 109 Scheer): 

 

 
862 Rispettivamente in III 188-190 e VI 186. 
863 Cfr. il capitolo su Cuma. 
864 Per Eforo usato come fonte di Strabone in tale passo cfr. il capitolo su Cuma. 
865 Cfr. la questione sugli Alizoni omerici nel primo capitolo. 
866 In alternativa, si potrebbe sospettare che la tradizione sia dipendente dal Commento al Catalogo delle navi di 
Apollodoro di Atene, a cui Strabone pure attinge a piene mani in varie altre sezioni dei libri sull’Asia Minore. Per 
questo aspetto cfr. NIESE 1877, pp.257-307; NEUMANN 1953; FILONI 2004, pp. 541-576); cfr., di recente, TRACHSEL 
2018, pp. 203-222. 



 
194 

καὶ δὴ στένει Μύριννα] Μυρίννα πολίχνη Τροίας ἐστίν, ὅπου παρετάξαντο οἱ Τρῶες ἀκούσαντες τὴν 
τῶν Ἑλληνικῶν πλοίων ἐπέλευσιν παρὰ Πολίτου τοῦ υἱοῦ Πριάμου […]. Μυρίννα δὲ ἡ πολίχνη 
ἐκλήθη, ὅτι μία τῶν Ἀμαζόνων Μύρινα καλουμένη ἐκεῖ τελευτᾷ, ὅτε κατὰ τῆς Τροίας ἐστράτευσαν.  

 
e geme Myrina] Mirina è una cittadina di Troia, dove i Troiani si erano schierati, avendo ascoltato da 
Polite, figlio di Priamo, dell’arrivo delle navi greche […]. E la cittadina fu chiamata Mirina dal fatto 
che una delle Amazzoni chiamata Myrina è morta lì, quando combatteva in difesa di Troia. 

 
Il commento dello scoliaste si riferisce si versi del poema in cui Licofrone spiega l’eziologia di una 
sorgente nei pressi di Troia con il richiamo ad Achille, che sarebbe balzato dalla nave greca867. 
Degno di nota è il fatto che il commentatore, forse raccogliendo una tradizione precedente, 
definisce l’Amazzone Myrina come eponima di una cittadina troadica, nei pressi della quale si 
colloca il segnacolo in cui ella sarebbe morta, e non di una città eolica868. Tale elemento 
sembrerebbe essere implicito in Strabone, mentre precisato nel testo dello scoliaste. 
       Dalle quattro testimonianze esaminate, si può ricostruire un quadro del genere: 
 

 sarebbe esistita, come riporta la tradizione nell’Iliade, una figura non meglio 
precisabile di nome Myrina/Batieia, eponima della collina nei pressi di Troia, ma che 
non è designata con tratti di un’Amazzone; 

 in Strabone (che avrebbe verisimilmente Eforo come fonte869), c’è l’esplicita 
menzione di un’Amazzone di nome Myrina, che risulta essere eponima non soltanto 
della collina troiana ma anche di una città (troadica?) di nome Myrina; 

 nello scolio licofroneo, si fa riferimento ad un’Amazzone Myrina, eponima della 
collina troiana e di una città della Troade, nei pressi di Troia. 

 
Sembra evidente che è a partire dalla tradizione giunta a Strabone che sia stata elaborata 
un’Amazzone Myrina in rapporto alla Myrina/Batieia iliadica: tale tradizione, poi, nel corso del 
tempo, verrebbe in qualche modo messa in rapporto con un’eponimia cittadina, segnatamente con la 
polis di Mirina, in Troade, che avrebbe ricevuto legittimazione e lustro proprio per l’ascendenza 
epica. Nell’antichità, infatti, il termine avrebbe presumibilmente indicato la tomba dell’Amazzone 
Myrina, che era considerata come la fondatrice della città eolica di Mirina e che sarebbe morta 
combattendo nella pianura troiana: questo è quanto la tradizione ha conservato su Batieia/Myrina. 
       Tornando al contenuto dei versi omerici, gli dei avrebbero chiamato σῆμα Μυρίνης la 
medesima κολώνη che gli uomini definiscono eponimicamente Batieia: sembrerebbe esserci, 
dunque, una corrispondenza, tra questa Batieia e Myrina, che in qualche modo sembrano associate 
nella tradizione iliadica e quella posteriore. Si tratterebbe, anzi, di una tradizione che sarebbe stata 
ben nota al poeta omerico (se distingue due denominazioni a proposito del σῆμα) – di ambito 
microasiatico –, che verisimilmente avrebbe potuto anche visitare, e sarebbe perciò da inquadrare in 
un’ottica locale. L’epiteto formulare πολύσκαρθμος870 alluderebbe alla prestanza fisica e alla 
velocità della figura femminile in questione, la cui fama sembra essere dovuta al fatto che avrebbe 
combattuto a fianco dei Troiani contro i Greci. 

 
867 Lycophr. Alex. 243-248:καὶ δὴ στένει Μύρινα καὶ παράκτιοι / ἵππων φριμαγμὸν ᾐόνες δεδεγμέναι, / ὅταν Πελασγὸν 
ἅλμα λαιψηροῦ ποδὸς / εἰς θῖν᾽ ἐρείσας λοισθίαν αἴθων λύκος / κρηναῖον ἐξ ἄμμοιο ῥοιβδήσῃ γάνος, / πηγὰς ἀνοίξας 
τὰς πάλαι κεκρυμμένας. L’episodio è riportato anche in Eur. Andr. 1139. 
868 Sull’Amazzone di nome Myrina cfr. anche Schol. Graec. in Il. II 814 (I, p. 340 Erbse): < πολυσκάρθμοιο>: 
πολυκινήτου – Mυρίνα δὲ Ἀμαζόνος ὄνομα. 
869 Cfr. il primo capitolo. 
870 Cfr. LSJ s.v. πολύσκαρθμος. 
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       La tradizione scoliastico-grammaticale, dunque posteriore all’elaborazione dell’epos e degli 
sviluppi successivi ad esso, ha tentato di dare una spiegazione eziologica ed erudita del nome 
Βατίεια, sostenendo che esso – come già osservava Eustazio (cfr. infra) – deriverebbe da βάτος, 
“rovo, mora selvatica”871: nei versi iliadici, si alluderebbe semanticamente ad una ‘collina dalle 
more selvatiche’, forse perché in antichità questo sarebbe stato un luogo caratterizzato da una vasta 
vegetazione di questo genere872: tale sarebbe stata presumibilmente, nell’immaginario comune 
collettivo, la rappresentazione dello ‘scenario’ attribuibile al taphos; il toponimo, perciò, non 
avrebbe avuto soltanto il senso di ‘colle delle more’ ma sarebbe passato ad indicare il ‘colle di 
Batieia’. Dunque, il nome della collina – che si connoterebbe attraverso un nome che si può 
associare all’idea di primordialità – rimanderebbe ad un aspetto caratteristico del luogo, che 
risulterebbe connesso ad un certo punto con una figura femminile precisa (una ninfa dei boschi?). 
       A proposito della compresenza, nei versi iliadici, dei due nomi Batieia/Myrina in relazione ad 
un unico σῆμα, si potrebbe parlare di un rapporto di dionimia873, per cui lo stesso elemento sarebbe 
definito con due nomi diversi, nomi che alluderebbero a due tradizioni diverse, le quali ad un certo 
punto verrebbero sentite come simili, fino a sovrapporsi l’una sull’altra874: questo potrebbe essere 
l’esito che si ritrova in un passaggio del Cratilo di Platone, in cui il riferimento è all’equivalenza ed 
interscambiabilità del nome Batieia con quello di Myrina875. 
       Tuttavia, non è affatto chiara la genesi dell’identificazione Batieia/Myrina con un’Amazzone di 
nome Myrina. Si tratta di un aspetto delle tradizioni troadico-eoliche che non è stato messo in luce 
sufficientemente dagli studiosi moderni, le cui interpretazioni si riducono essenzialmente secondo 
quanto segue: 
 

 U. von Wilamowitz sosteneva che l’interpretazione di Batieia come soltanto una 
località sarebbe dovuta ai grammatici e che la forma Βάτεια si sarebbe originata 
quando sarebbe già stata attestata la forma ὑγεία, alternativa a ὑγιεία. Per lo studioso, 
gli abitanti della Troade avrebbero denominato la collina Batieia presumibilmente in 
onore di una figura femminile di natura regale876; 

 secondo A. Heubeck, il termine Myrina sarebbe puramente indicativo e dovuto 
all’idea che gli dei parlassero un loro linguaggio ed indicherebbe un’eroina 
caratterizzata da onori divini. Lo studioso sostiene che alla base dei due nomi vi 
sarebbe un differente valore onomastico, per cui Batieia sarebbe stato il nome comune 
della figura iliadica e Myrina quello di caratura più elevata877;  

 G.S. Kirk ritiene che la doppia denominazione in rapporto al colle di Troia sarebbe 
dovuta alla natura diversa delle funzioni che il σῆμα stesso rispecchierebbe; il nome 
Batieia si riferirebbe al modo in cui, ai tempi della redazione dell’Iliade, esso sarebbe 
stato percepito e risponderebbe ad un criterio descrittivo in relazione alla collina; 

 
871 Od. XXIV 230. Cfr. DELG s.v. βάτος. 
872 PELLIZER 2019, p. 20. 
873 La differenziazione tra nome umano e nome divino si riscontra anche in rapporto al gigante Briareo/Egeone (Il.I 
403-404: ὃν Βριάρεων καλέουσι θεοί, ἄνδρες δέ τε πάντες / Αἰγαίων) e al fiume Xanto/Scamandro (Il. XX 73-74: […] 
μέγας ποταμὸς βαθυδίνης, / ὃν Ξάνθον καλέουσι θεοί, ἄνδρες δὲ Σκάμανδρον). Cfr. Eust. Comm. ad Il. II 811-815 
(infra). 
874 Cfr. anche Schol. Graec. in Il. II 813-814 (I, p. 340 Erbse): < τὴν ἤτοι ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκουσιν, / ἀθάνατοι δέ 
τε σῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίνης: > τὴν μὲν δημωδεστέραν ἀνθρώποις, τὴν δὲ ἀληθῆ θεοῖς προσάπτει. ἤ ὡς 
μουσοτραφῆς οἶδε τὴν τῶν θεῶν διάλεκτον. Βατίεια δὲ παρὰ τὸ βαίνεσθαι ἐν τοῖς πολέμοις. 
875 Plat. Crat. 392a: ἢ τὴν Βατίειάν τε καὶ Μυρίνην, καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ τούτου τοῦ ποιητοῦ καὶ ἄλλων; 
876 WILAMOWITZ 1916, p. 279 (n.1). 
877 HEUBECK 1949-1950, pp. 202-206. 
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Myrina, invece, sarebbe incentrato sulla valorizzazione della sacralità del luogo in cui 
sorge la collina878; 

 in tempi più recenti, si è occupato del problema G. Ragone, il quale sostiene che il 
taphos in questione sia da rapportare ad un’ignota divinità ‘ippotrofica’ di nome 
Myrina, caratterizzata da un nome ancestrale ed inesplicabile (Batieia). Lo studioso 
aggiunge che tale tomba sarebbe stato reinterpretato dagli Eoli come tomba di 
un’eroina, un’Amazzone, eponima e fondatrice879. 

 
Dalle ipotesi degli studiosi emerge abbastanza con chiarezza come il problema si sia posto di volta 
in volta in maniera differente, ma non è stato risolto. È possibile, però, formulare una lettura 
alternativa che possa tentare di spiegare l’origine dell’associazione dei due nomi: tale ipotesi 
prenderebbe in considerazione, da una parte, il significato di Batieia e, dall’altra, il valore di 
Myrina/Smyrne. Secondo quanto è possibile trarre da alcune fonti880 e da quanto confluitonegli 
Anecdota Bekkeriana881, il nome Myrina non sarebbe altro che la forma eolica del nome di Smyrne, 
tanto che in antichità era molto frequente la confusione tra Myrina e Smyrne882, oltre che il 
toponimo Smirne fosse diffuso in diverse aree dell’Egeo883. Stando ad alcune osservazioni di 
Ragone, il nome di Smyrne sembra essere riconducibile ad una variante grafica di un tema <σ> μυρ 
<ρι> ν-, e il toponimo Σμύρνα/Σμύρνη è facilmente influenzabile da Mύρινα e le sue varianti 
Mύρρινα e Mύριννα. Lo studioso, poi, sostiene che l’oscillazione grafica si ritrova nel mito di 
Myhrra o Smyrna, secondo il quale tale figura si sarebbe unita incestuosamente al padre Cinira, e 
che myrrha sarebbe una variante tipicamente eolica. Altri studî hanno tentato di dimostrare che 
Myrina e Smyrne sarebbero due toponimi non-greci che avrebbero avuto un’affinità semantica, 
indicando la salvia (σμύρνα)884: Myrina (μύρινα), nella variante Myrrina, deriverebbe – stando a 
quanto osservava Eustazio (cfr. infra) – dal fitonimo μυρρίνη/μυρσίνη e starebbe a segnalare un 
etimo vegetale affine a σμύρνα885. 
       Alla luce delle considerazioni formulate, ci si troverebbe dinanzi ad un quadro simile: 
 

 il nome di Smyrna, ad un certo punto, sarebbe valso come nome alternativo di Myrina; 

 il nome di Myrina sembrerebbe appartenere alla stessa radice di Smyrne, entrambi 
indicanti una specie di pianta o comunque connessi con il mondo vegetale. 

 
Tali riflessioni potrebbero essere messe in rapporto con quanto detto a proposito dell’etimo di 
Batieia: se l’origine onomastica di quest’ultimo è collegabile alla mora selvatica e il nome Myrina 
indica genericamente la salvia, è possibile – in via di ipotesi – che i due nomi, l’uno appartenente 
alla sfera umana (Batieia) e l’altro relativo alla sfera divina (Myrina), si siano sovrapposti, nel corso 
della tradizione, fino a significare il medesimo elemento e a confondersi. Da qui, di fatto, sarebbe 
potuta originarsi un’associazione Batieia/Myrina, che, avendo lo stesso significato di Smyrne, ben 

 
878 KIRK 1985, I, pp. 246-247. 
879 RAGONE 2006, pp. 108-109. 
880 Athen. XV 37 (688c): μύρρα γὰρ ἡ σμύρνα παρ’ Αἰολεῦσιν, ἐπειδὴ τὰ πολλὰ τῶν μύρων διὰ σμύρνης ἐσκευάζετο 
καὶ ἥ γε στακτὴ καλουμένη διὰ μόνης ταύτης; Syncell. Chron. 340,11 (211,21 Mosshammer): Μύρινα ἡ παρά τισι 
Σμύρνα λεγομένη ἐκτίσθε ἐν Ἀσίᾳ; Schol. Lycophr. 829 (Scheer). 
881Anec. Bekker. 1814, I, p. 108,22: Μύῤῥαν: τὴν σμύρναν. Σαπφώ δευτέρῳ. 
882 Cfr., ad esempio, Suid. s.v. (è noto che Agazia sia originario di Mirina); Val. Max. III 2,12 (inter Elaeam et 
Zmyrnam) e Frontin. Strat. IV 5,16 (inter Elaeam et Myrinam). 
883 Ad esempio, il quartiere di Efeso denominato Smirne (Strab. XIV 1,4 634). Cfr. CÀSSOLA 1957, pp. 167-169; 
RAGONE 1986, pp. 190-194. La stessa Smyrne sarebbe stata un’Amazzone (cfr. il primo capitolo). 
884 HEUBECK 1949-1950, pp. 202-206. 
885 Cfr. ZGUSTA 1984, pp. 411-412. 
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si sposerebbe con l’idea di connessione con una radice indicante una pianta: dunque, Myrina 
rimanderebbe a tutti gli effetti ad un mondo vegetale, in una dimensione primordiale. 
       In ogni caso, quello che è il nome di una collina posta a Troia è stato inteso dagli antichi come 
tomba dell’Amazzone Myrina, che è considerata dalla tradizione – verisilimente di matrice eolica – 
come la fondatrice della polis di Mirina e che sembrerebbe rimandare ad una figura che è morta 
combattendo nella pianura di Troia. È degno di nota, però, il fatto che, nei versi iliadici, Myrina non 
rivesta un ruolo particolare né di essa venga precisata la natura o l’identità. Dunque, chi sarebbe la 
‘molto balzante’ Myrina dei versi omerici? Attraverso una ricerca lessicografica in merito alla 
figura di Myrina886, emerge che esisterebbero, nella tradizione, tre personaggi femminili eponimi: 
 

 Myrina, eponima di una città dell’isola di Lemno, figura che sarebbe da identificare 
con la figlia di Creteo e moglie di Toante887;  

 Myrina, eponima di una città eolica situata nei pressi di Lesbo; 

 Myrina, eponima della collina di Troia, denominata anche Batieia e nei pressi della 
quale sorgeva la sua tomba (il taphos in questione). 

 
Nella voce del Roscher, si fa riferimento, inoltre, all’idea che siano stati i commentatori iliadici a 
sostenere che Myrina (la terza figura nell’elenco) sarebbe stata un’Amazzone, dal momento che – 
come si è detto – nell’Iliade non c’è alcun rimando in questo senso. Né una rubrica di Stefano di 
Bisanzio fornisce informazioni maggiori a proposito di questa figura, ma da essa si comprende 
soltanto che entrambe le poleis di Mirina – l’una situata sull’isola di Lemno e l’altra in Eolide – 
avrebbero avuto lo stesso nome di una figura femminile di nome Myrina888. Dunque, delle tre 
attestazioni soltanto quella che rimanda ai versi omerici avrebbe tratti amazzonici. 

1.2 La tradizione sulla figura di Bat(i)eia 
 
       A questo punto, occorre prendere in esame le testimonianze relative alla figura di Batieia. 
Tuttavia, nelle fonti a disposizione, il nome Batieia non risulta affatto essere associato o connesso 
con quello di Myrina, di cui non si fa affatto menzione: sembrerebbe, quindi, ad una prima analisi, 
che tali nomi non siano distintivi di una stessa figura o indicativi di un medesimo elemento, a 
differenza di quanto si dice nei versi iliadici. Nella tradizione lessicografica, infatti, si trovano 
riferimenti differenti, che non hanno nulla a che fare con un rapporto presunto tra Batieia e Myrina: 
 
Steph. Byz. s.v. Βατίεια (β 55 Billerbeck) = Hellan. FGrHist 4 F24a 
 

Βατίεια· τόπος τῆς Τροίας ὑψηλός. κέκληται ἀπὸ Βατείας τινός, ὡς ῾Ελλάνικος ἐν α Τρωικῶν, ἢ 
ἀπὸ τοῦ πάτου τῶν ἵππων ἤγουν τῆς τροφῆς, τροπῇ τοῦ π εἰς β, ἢ ἀπὸ τῶν βάτων. τὸ ἐθνικὸν 
Βατιεύς καὶ Βατιειάτης. 
 
Batieia: luogo di Troia posto in alto. È chiamato da una certa Bateia, come dice Ellanico nel 
primo libro dei Troika, oppure dal passaggio dei cavalli, cioè dal pascolo, con il mutamento di 
π in β, oppure dalle more selvatiche. L’ethnikon è Batieus e Batieiates. 

 
886 ROSCHER s.v. Myrina. 
887 Cfr. Schol. Ap. Rh. I 601 (p.00 Wendel): ἐκλήθη δὲ ἀπὸ Μυρίνης τῆς Θόαντος γυναικός, Κρηθέως δὲθυγατρός. 
888 Steph. Byz. s.v. Μύρινα (μ 250 Billerbeck = Hecat. FGrHist 1 F138c): πόλις ἐν Λήμνῳ. Ἑκαταῖος Εὐρώπῃ. ἔστι καὶ 
τῆς Αἰολίδος ἄλλη. ἀπὸ Μυρίνης ἀμφότεραι ἢ ἀπὸ Μυρίνου […] Tale tradizione, che attribuisce l’eponimia di Mirina 
ad una Myrina oscura si rapporterebbe verisimilmente soltanto al contesto dell’isola di Lemno, in cui esisteva una polis 
Mirina. Sul riferimento a Mirino cfr. infra. 
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Nel lemma di Stefano di Bisanzio, si precisa soltanto che Batieia sarebbe stato genericamente un 
luogo elevato – il che può far pensare ad un’altura, una collina appunto – e quale possa essere la 
presunta derivazione del nome Batieia, che qui forse sarebbe ricondotta ad una sorta di 
paretimologia di stampo erudito: essa si esprime attraverso due possibilità, una basata su uno 
scambio di lettere ed un’altra sulle more selvatiche. Il Bizantino, oltre a fare riferimento al luogo 
geografico a cui la tradizione associa la collina, inserisce quello che sembrerebbe essere il dato più 
importante: l’eponimia di questo τόπος da una certa Batieia; tuttavia, non è fornito nessun dato 
quanto all’identità di questa figura. È possibile, come si trae dal contenuto del lemma, che Ellanico 
abbia menzionato la donna in una sezione del primo libro dei suoi Troika. Ad Ellanico, dunque, 
risalirebbe l’associazione di Batieia con il luogo troiano? 
       Maggiori informazioni si trarrebbero dal contenuto di un’altra rubrica del lessicografo 
bizantino, in cui compare lo stesso nome Batieia, che risulta essere connesso con quello di Arisbe: 
 
Steph. Byz. s.v. Ἀρίσβη (α 426 Billerbeck) = Hellan. FGrHist 4 F24b 
 

Ἀρίσβη· πόλις τῆς Τρωάδος, Μιτυληναίων ἄποικος, ἧς οἰκισταὶ Σκαμάνδριος καὶ Ἀσκάνιος υἱὸς 
Αἰνείου. Κεφάλων δέ φησιν ὅτι Δάρδανος ἀπὸ Σαμοθράικης ἐλθὼν εἰς τὴν Τρωάδα τὴν 
Τεύκρου τοῦ Κρητὸς θυγατέρα γαμεῖ ᾽Αρίσβην. ῾Ελλάνικος δὲ Βάτειαν αὐτήν φησιν. ἔστιν 
ἑτέρα ἐν Λέσβωι ἀπὸἈρίσβης τῆς Μάκαρος θυγατρός. Ἔφορος δὲ Μέροπος αὐτὴν γενεαλογεῖ, 
καὶ πρώτην Ἀλεξάνδρῳ τῷ Πριάμου γαμηθῆναι. 
 
Arisbe: città della Troade, colonia dei Mitilenesi, di cui i fondatori sono Scamandris ed 
Ascanio, figlio di Enea889. Cefal(i)one dice che Dardano, giunto da Samotracia in Troade, 
sposò la figlia di Teucro di Creta, Arisbe. Ellanico, però, dice che quella è Batieia. Esiste 
un’altrà città a Lesbo, chiamata dal nome di Arisbe, figlia di Macare(o). Eforo, invece, la fa 

discendere da Merope e dice che si era sposata per prima con Alessandro, figlio di Priamo890. 
 

Dal contenuto relativo a tale lemma è possibile trarre nuove informazioni: ancora una volta 
sembrerebbe essere Ellanico la fonte di Stefano, che – riportando una diversa tradizione – unisce ad 
uno storico locale di nome Cefal(i)one di Gergizio891. Secondo quest’ultimo, Dardano, il capostipite 
dei Troiani892, giungendo in Troade893, avrebbe sposato Arisbe – eponima dell’omonima città 
troadica894 –, la figlia del cretese Teucro, fautore della colonizzazione cretese intorno all’Ida)895: 
relativamente a quest’ultima, Ellanico avrebbe sostenuto che si chiamasse Batieia e non Arisbe896. 

 
889 La tradizione più nota è quella che vuole Arisbe fondata da Mileto (cfr. Anaxim. FGrHist 72 F26; Schol. ad Il. XII 
894. 
890 GAEDE 1880, p. 26  indica l’intera sezione come frammento di Demetrio di Scepsi (fr.20).  
891 Hegesian. FGrHist 45 F4. Poeta ellenistico che avrebbe composto un racconto mitologico a tinte romanzate sulla 
guerra di Troia, durante il regno di Antioco III, sotto lo pseudonimo di Cephal(i)one o Egesianatte.  
892Il. XX 215-217: Δάρδανον αὖ πρῶτον τέκετο νεφεληγερέτα Ζεύς, / κτίσσε δὲ Δαρδανίην, ἐπεὶ οὔ πω Ἴλιος ἱρὴ / ἐν 
πεδίῳ πεπόλιστο πόλις μερόπων ἀνθρώπων. 
893 La tradizione per cui Dardano sarebbe approdato in Troade da Samotracia,per l’empietà del fratello nei confronti di 
Demetra, si trova in Dion. Hal. A.R. I 61,4; Strab. VII fr. 49; Conon FGrHist 26 F 1,21; Ps.-Apollod. III 13,8. 
894 Etym. Magn. s.v. Ἀρίσβη (Gaisford): πόλις ἀπὸ Ἀρίσβας θυγατρὸς Τεύκρου, ἤν ἔγημε Δάρδανος. 
895 Sulla figura di Teucro come figlio del fiume Scamandro cfr. Diod. IV 75;Conon FGrHist 26 F 1,21 Ps.-Ap. III 13,9; 
la variante che lo considera cretese, come Dardano, è presente in Call. fr.7 West; Strab. XIII 1,48 604; Lycophr. Alex. 
1301-1308; Verg. Aen. III 104-110. 
896 Come  sostiene ALONI 1986, pp. 71-72, alla figura di Arisbe è legata una complessa e contraddittoria tradizione: 
esisterebbero due eroine omonime, l’una appartenente a tradizioni propriamente lesbie (facenti capo ad Ellanico), l’altra 
inserita in tradizioni troadiche. Entrambe le figure, per i vincoli genealogici, sono connesse con la vicenda troiana e 
sono eponime di due diverse città: a tal proposito, lo studioso ritiene che l’esistenza di due città omonime (una a Lesbo, 
l’altra in Troade) «abbia creato col tempo uno sdoppiamento della figura dell’eroe eponimo, che ha conservato alcuni 
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Dunque, la stessa donna di nome Batieia – secondo due tradizioni diverse – avrebbe avuto un altro 
nome, Arisbe, che è l’eponima anche di un’altra località in Troade897: tale città sarebbe inclusa negli 
alleati dei Troiani, come si trae dal Catalogo898. Da questa sovrapposizione scaturirebbe anche 
l’identificazione di Batieia con una diversa figura: infatti, la figlia di Teucro sarebbe distinta – 
stando alla genealogia che propone Eforo899 – da un’altra Arisbe, figlia di Merope e moglie di 
Alessandro Paride, figlio di Priamo900; in tal caso, Arisbe sarebbe connessa alla Troade, dal 
momento che Merope è l’indovino della città di Percote901. Tuttavia, non è chiaro in base a quale 
criterio Ellanico abbia identificato la Arisbe a cui rimanda Stefano con la Batieia che sarebbe 
l’eponima della collina troiana menzionata nell’Iliade. Secondo alcuni, il nome proprio Batieia è 
dovuto al toponimo omerico e non al contrario902: questo potrebbe voler dire che sarebbe già esistito 
un colle connotato con quel nome, e ad esso la tradizione in un momento successivo avrebbe 
associato la figura di Batieia che ritroviamo nelle fonti. 
       La tradizione che fa di questa Arisbe moglie di Dardano, quindi, risalirebbe ad uno storico 
locale, ed Ellanico identificherebbe costei come Batieia, che presumibilmente sarebbe caratterizzata 
da un’altra linea genealogica. I riferimenti su Arisbe/Batieia connessi con la figura moglie di 
Dardano potrebbero essere raffrontati ed associati, poi, con quanto emerge da uno scolio iliadico: 
 
Schol. Graec. in Hom.Il. XX 219 (V 36 Erbse) = Hellan. FGrHist 4 F24c 
 

<Δάρδανος αὖ τέκεθ᾽ υἱὸν ᾽Εριχθόνιον βασιλῆα:> ἐκ Βατ<ε>ίας τῆς Τεύκρου, ὡς 
῾Ελ<λ>άνικος. 
 
<Dardano, a sua volta, generò come  figlio il re Erittonio:>: da Batieia, figlia di Teucro, come 
dice Ellanico. 

 
Lo scoliaste, nel tentativo di spiegare chi fosse la madre di Erittonio, dice che si tratta di Batieia, 
figlia del cretese Teucro, e che la notizia la apprenderebbe da Ellanico. Il riferimento nello scolio è 
al contesto dei versi in cui Erittonio è il padre di Troo, che a sua volta è padre di Ilo; lo scoliaste, 
dunque, aggiunge il dettaglio sulla madre di Erittonio per precisare che fosse Batieia.  
       Sembra abbastanza evidente che la notizia dello scolio relativa a Batieia sia da mettere in 
rapporto con il contenuto non soltanto della prima rubrica di Stefano ma anche e soprattutto con la 
seconda, in cui Arisbe, moglie di Dardano, è identificata da Ellanico con Batieia. Ellanico, dunque, 
sembrerebbe essere la fonte tralatrice dei riferimenti genealogici su Batieia903: sulla base di 
quest’ultima attestazione, appare verisimile, da una parte, che Batieia ed Arisbe sarebbero la stessa 
figura ma anche, dall’altra, che la tradizione avrebbe trasferito i connotati genealogici di Arisbe a 
Batieia stessa; tale sovrapposizione/trasferimento sarebbe potuta avvenire presumibilmente intorno 

 
tratti di base (p.e. il legame matrimoniale con la dinastia troiana), ma ne ha assunti di nuovi in rapporto alle diverse 
situazioni». 
897 Il. II 836; II 838; VI 13; XII 96; XXI 43; cfr. anche Lycophr. Alex. 1308. È probabile che possa esserci in Stefano o 
nell’epitomatore del suo lessico una confusione tra la città di Arisbe in Troade e quella omonima posta a Lesbo, 
ricordata da Hdt. I 151,2. 
898 Il. II 836.  
899 FGrHist 70 F164; Cfr. anche Ps.-Ap. III 147-148. Per questo aspetto cfr. FOWLER 2013, II, p. 524  e ivi n. 9. 
900 Ps.-Ap. III 12,5. 
901 Il. II 831; XI 329. Esiste, nelle fonti, un’altra variante che legherebbe Arisbe a Lesbo, in cui è attestata una città 
eponima da tale figura: cfr. Eust. Comm. ad Il. XII 98. 
902 BRASWELL-BILLERBECK 2008, p. 184. 
903 Ad Ellanico sarebbero da ricondurre tutte le notizie che riguardano le donne che si unirono ai Dardanidi, «dato che 
gran parte di quelle notizie provengono da scolî interessati ad integrare quanto manca nell’Iliade, i nomi delle donne 
appunto» (cfr. ALONI 1986, p. 95). 
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al V secolo a.C. presumibilmente ad opera di Ellanico e sarebbe poi stata introdotta nella tradizione, 
e forse da qui deriverebbe l’ampliamento o, meglio, riempimento della genealogia in rapporto a 
Batieia; tuttavia, di questo impianto non vi sarebbe traccia alcuna nell’Iliade. Per questa ragione, si 
potrebbe sospettare che la notizia di Batieia come moglie di Dardano sia un elemento nato in età 
post-iliadica e sarebbe da ricondurre ad un tentativo ellaniceo, di valorizzazione lesbia904. 
       Dal quadro dell’insieme delle fonti esaminate finora, dunque, Batieia risulta essere figlia di 
Teucro e moglie di Dardano, da cui ella avrebbe generato Erittonio ed Ilo. Tuttavia, non risulta 
chiaro come nei versi iliadici il nome di Batieia risulti essere associato a quello di Myrina in 
riferimento al taphos di una figura femminile sepolta nella pianura di Troia: di fatto, è soltanto 
nell’Iliade che si ritrova la doppia menzione di Batieia e Myrina in rapporto a tale luogo.Le 
attestazioni che sono state esaminate905 riportano il nome di una donna, Batieia, moglie di Dardano 
– eroe di Troia per eccellenza –, che si confonderebbe con l’eponima Arisbe, figlia del cretese 
Teucro e moglie di Paride: evidentemente, nel percorso della tradizione, sarà avvenuta una sorta di 
sovrapposizione tra le figure di nome Arisbe e Batieia, ma questo processo non è apparentemente 
riconducibile a Myrina. Presumibilmente si può sospettare che la tradizione in qualche modo abbia 
confuso, nel corso del tempo, le due figure di Batieia/Arisbe e Myrina, in modo tale che Batieia e 
Myrina coincidessero con la medesima figura: tale elaborazione avrebbe la sua ragion d’essere data 
la fluidità e l’instabilità della genealogia su Batieia, che di fatto non sembra avere un impianto 
prima di Ellanico906. 
 

1.3 La tradizione scoliastico-grammaticale sull’Amazzone Myrina 
 
       Tra i commenti più antichi, quello di Eustazio sembrerebbe essere il più corposo e quello dal 
quale è possibile trarre maggiori informazioni907: 
 
Eust. Comm. ad Il. II 811-815 (I 549-552 Van der Valk): 
 

«ἔστι δέ τις προπάροιθε πόληος αἰπεῖα κολώνη | ἐν πεδίῳ ἀπάνευθε περίδρομος ἔνθα καὶ ἔνθα», 
τουτέστι κυκλοτερὴςκαὶ πάντοθεν περιτρεχομένη. τάυτην «ἄνδρες μὲν Βατίειαν κικλήσκουσιν, 
ἀθάνατοι δὲ σῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίννης». ἔνθα, φησί, τότε Τρῶές τε διεκρίθησαν καὶ οἱ 
αὐτῶν ἐπίκουροι.καὶ σημείωσαι, ὅτι οὐδὲ οὗτος ὁ τοῦ μνημείου τόπος τοῖς βαρβάροις ἦν 
ἀγαθὸς οἰωνός, ὡς οὐδὲὁ τοῦ Αἰσυήτου τύμβος. διὸ τάχα καὶ ὁ ποιητὴς ὤκνησε τύμβον ἣ τάφον 
Μυρρίνης εἰπεῖν, σῆμα | δὲ ἐκάλεσεν εὐφημότερον, ὡς σημεῖον τινος κειμένου ἐκεῖ. ὅρα δὲ καί, 
ὅπως εὐμεθόδως κἀνταῦθα ἱστορίαν παλαιὰν παρέρριψε τὴν περὶ Μυρρίνης καὶτὴν ῥηθεῖσαν 
κολώνην κα|τὰ τὸ παρέλκον ἐτοπογράφησε ποικιλίας χάριν καί πολυμαθείας καὶ τοῦτο ποιήσας. 
τόπον δὲ ὑψηλόν, ὥσπερ ἡ ἀλλαχοῦ Καλλικολώνη, οὕτω καὶ νῦν ἡ κολώνη δηλοῖ. […] ἐκαλεῖτο 
δὲ ἡ ῥηθεῖσα κολώνη ὁμωνύμως, φασίν, Ἀμαζόνι τινὶ ἐκεῖ τεθαμμένῃ δύο ποτέ, οἷα εἰκός, 
ἐχούσῃ ὀνόματα, ὧν τὸ μὲν εὐτελέστερον καί, ὡς οἱ παλαιοί φασι, δημωδέστερον ἀνθρώποις 
ἔγνωστο. τοιοῦτον δὲ ἡ Βάτεια | καὶ ἡ Βατίεια λείως καὶ ἀφελῶς ἐκφωνούμενον. τὸ δὲ 
ὀγκηρότερον καὶ σεμνότερον ἢ καὶ κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἀληθέστερον θεοῖς δέδοται, ὡς ἡ 

 
904 Si può sospettare che la genealogia di matrice ellanicea (quindi, lesbia) avesse la funzione di legittimare – attraverso 
la discendenza di Batieia da Teucro – Dardano come autoctono e non cretese né ateniese: potrebbe essere un elemento 
da ricondurre in qualche modo ad una rivendicazione lesbia su una tradizione ateniese? 
905 Cfr. anche Etym. Magn.s.v. Βάτεια (191 Gaisford), da cui si trae che Batieia fosse nata da Erittonio. 
906 Nella tradizione omerica sarebbe stata nota una Arisbe della Troade come alleata dei Troiani ed un’altra figura 
eponima omonima a questa che sarebbe stata preposta alla fondazione della città al tempo di Dardano. Per questo 
aspetto cfr. COPPOLA 2005b, pp. 271-273. 
907 Interessante, anche se stringato, anche il commento di Porfirio (Quaest. Hom. ad Il. XIII 443 [pp. 185-186 
Schrader]): τὸ δὲ σκαίρωπάντως ὀξυτέρας, ἀφ’ἦς καὶ τὴν πολύσκαρθμον Μύριναν προσεῖπεν ὁ ποιητὴς μίαν τῶν 
Ἀμαζόνων, ὥς φασι, καὶ εὐσκάρθμους ἵππους. 
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Ὁμηρικὴ Μοῦσά φησιν, ἤτοι ὁ θεόληπτος ποιητὴς καὶ ὡς οἷα μουσοτραφὴς τὴν τῶν θεῶν, 
φασίν, εἰδὼς διάλεκτον. οὕτω καὶ Βριάρεως καὶ Αἰγαίων, τὸ μὲν θεῖον ὄνομα κατὰ τὸν ποιητήν, 
τὸ δ’ὰνθρώπινον. τὸ δὲ ὅμοιον καὶ ἐπὶ ἑτέρων διωνυμιῶν. ἡ δὲ Ὁμηρικὴ αὕτη Μύριννα κεῖται 
καὶ παρὰ Λυκόφρο|νι λεγομένη παρά τινων Τεύκρου θυγάτηρ, γυνὴ Δαρδάνου. ὁ δὲ Γεωγράφος 
μεμνημένος που ταύτης φησίν· «Ἔρμος ἀπέχει τῆς Κύμης ἑβδομήκοντα σταδίους. μεγίστη δὲ 
τῶν Αἰολικῶν καὶ ἀρίστη ἡ Κύμη ἀπὸ Ἀμαζόνος τὸ ὄνομα σχοῦσα, καθάπερ καὶ ἡ Mύριννα ἀπὸ 
τῆς ἐν τῷ Τρωϊκῷ πεδίῳ κειμένης ὑπὸ τῇ Βατίειᾳ». ὥστε κατὰ τὴν ἱστορίαν ταύτην τοῦ 
Γεωγράφου οὐκαὐτὴ ἐκείνηἡ Ἀμαζὼν Mύριννα διώνυμος ἀλλ’ὁτύμβος αὐτῆς, οὗ δύο ὀνόματα,  
| ἡ Βατίεια τοπικὸν καὶ ἡ Mύριννα ἐκ τῆς κειμένης Μυρρίνης ἐν τῇ Βατίειᾳ. ὅτι δὲ τόποι πολλοὶ 
Ἀμαζόνων εἰσὶν ἐπώνυμοι, δεδήλωται καὶ ἐν τοῖς τοῦ Περιηγητοῦ. δοκεῖ δὲ καὶ ἡ Θεμίσκυρα 
ἐπωνομάσθαι Ἀμαζόνι, οἰκητήριον καὶ αὐτὴ Ἀμαζόνων γενομένη ποτέ, παρ’ᾗ καὶ εἰσέτι νῦν 
τόπος τις ταῖς Ἀμαζόσι ἐπωνόμασται. ἱστορεῖ δὲ ὁ Γεωγράφος καὶ, ὅτι Βάτεια ἀπὸ Βατείας 
προσηγόρευσαι, τῆς Δαρδάνου γυναικός, ἧς καὶ Ἀρριανὸς με|μνημένος φησίν, ὅτι Δάρδανος ἐκ 
Σάμου τῆς Θρᾳκίας ἐλθὼν τὰς τοῦ Τεύκρων βασιλέως θυγατέρας ἔγημε, Νησὼ καὶ Βάτειαν, 
καὶἐκ μὲν τῆς Νησοῦς ἦν αὐτῷ θυγάτηρ Σίβυλλα, ἡ μάντις, ἀφ’ ἧς καὶ ἄλλαι γυναῖκες, ὄσαι 
ἐγένοντο μαντικαί, Σίβυλλαι ἐλέγοντο, οὐχ’ ὡς πρὸς αἴματος αὐτῇ οὗσαι, ἀλλὰ διὰ τὴν ὁμοίαν 
θεοφορίαν τυχοῦσαι τῆς ἐπικλήσεως, ἐκ Βατείας δὲ Ἐριχθόνιος καὶ Ἶλος, μήποτε οὗν ὥσπερ ὁ 
τῆς γεννησαμένης Βατείας τάφος | κάτω τῆς Τροίας, οὕτω κατὰ ζῆλον καὶ ὁ τοῦ Ἴλου μέσον 
κὰπ πεδίον ἦν. ὄρα δὲ καί, ὅτι, ὡς δῆλον ἐκ τῶν προσεχῶς γραφέντων, πρωτότυπον ἡ Βάτεια· 
ὄθεν κατὰ πλεονασμὸν ἡ Βατίεια, ὁμοίως ἴσως τῷ ὑγεία ὑγίεια. λέγει δὲ ὁ Γεωγράφος καὶ, ὅτι 
τεκμαίρονται Ἀμαζόνα ταύτην εἶναι τῷ ἐπιθέτῳ· εὔσκαρθμοι γὰρ ἴπποι, φασί, διὰ τὸ τάχος, 
κἀκείνη οὗν εὔσκαρθμος διὰ τὸ ἀπὸ τῆς ἡνιοχείας τάχος. ἱστορεῖ δὲ καὶ πόλιν Αἰολικὴν εἶναι 
τὴν ἀνωτέρω λεχθεῖσαν Μύρινναν, τὴν ὁμώνυμον τῇ ἐν τῷ Τρωϊκῷ πεδίῳ κειμένῃ Μυρίννῃ, 
ἥτις ἐν ἁπλότητι μὲν γράφεται τοῦ ρ, διπλόην δὲ ἔχει τοῦ νῦ, [κατὰ τὸ Ἤριννα καὶ Κόριννα], 
ἀπεναντίας τῇ μυρρίνῃ, τῷ δένδρῳ. αὐτὴ γὰρ μονάζει μὲν τὸ ν, διπλάζει δὲ τὸ ρ διὰ τὴν μυθικὴν 
Μύρραν, καί, διότι δὲ μυρσίνη λέγεται. διό, καθάπερ πυρσός πυρρός, ταρσὸς ταρρός, ὁ 
καλαθίσκος, οὕτω καὶ μυρσίνη μυρρίνη. τινὲς δὲ Βάτειάν φασι πόλιν Τρωϊκὴν, | 
παρονομαζομένην ἐκ τῶν περὶ αὐτὴν βάτων, […] ἕτεροι δὲ ἐνδοιάζοντές φασιν οὕτω κα|λεῖσθαι 
ἴσως παρὰ τὸ βαίνεσθαι ἐν τοῖς πολέμοις. πολύσκαρθμος δὲ ἡ, ὡς εἴρηται, ἡνιοχικὴ καὶ 
πολυκίνητος. γίνεται γὰρ ἐκ τοῦ σκαίρω […] 
 

«Esiste una collina scoscesa davanti alla città | in disparte nella pianura, accessibile da ogni 
parte», cioè circolare e circondata da ogni lato. «Gli uomini chiamano» questa «Batieia, ma gli 
immortali tomba dell’agile Myrina». In questo punto, (scil. Omero) dice, allora i Troiani e i 
loro alleati si disposero separatamente. Nota bene che questo luogo del sepolcro non era per gli 
stranieri un buon presagio, come neppure il sepolcro di Esieto. Perciò forse il poeta indugiò a 
dire sepolcro o tomba di Myrina, ma definì σῆμα in maniera più sacra, come segnacolo di 
qualcuno che giace lì. Considerevole è, poi, anche come con buon metodo espose inoltre 
l’antica storia in merito a Myrina e descrisse la menzionata collina prolungandosi, facendo 
anche ciò con sottigliezza e con erudizione. Così come oggi la collina appare un luogo elevato, 
allo stesso modo altrove è chiamata Callicolone. […] Quella che è definita collina era chiamata 
con lo stesso nome, dice (scil. Omero), di un’Amazzone che è stata sepolta lì un tempo, come 
sembra verisimile con due nomi, di cui uno era conosciuto come più comune e, come dicono gli 
antichi, più noto agli uomini. Questo era pronunciato Bateia e Batieia dolcemente e senza 
ricercatezza. L’altro è stato concesso dagli dei come (scil. nome) più fastoso e più venerabile 
oppure anche più vero secondo gli antichi, come dice la Musa omerica, o certamente lo dice 
anche il poeta invasato dal dio come se fosse stato allevato dalle Muse, conoscendo il 
linguaggio degli dei. Così anche Briareo ed Egeone, il primo pronunciando il nome divino 
secondo il poeta, e l’altro quello umano. E la stessa cosa in relazione agli altri doppi nomi. 
Questa Myrina, alla maniera di Omero, è sepolta anche (scil. nei versi di) Licofrone, detta 
secondo alcuni figlia di Teucro, moglie di Dardano. E il geografo (scil. Strabone), 
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menzionandola in un luogo, dice: «l’Ermo dista da Cuma 70 stadi. E Cuma è la più grande e 
nobile delle città eoliche, che prende il nome da un’Amazzone, allo stesso modo anche Mirina 
da quella che è sepolta nella pianura di Troia sotto Batieia». Dunque, secondo questo racconto 
del geografo, non questa stessa Amazzone Myrina ha un doppio nome ma la tomba di questa, 
per cui i due nomi sono Batieia connesso al luogo e Mirina dalla Myrina che è sepolta a 
Batieia. Che molti luoghi siano eponimi dalle Amazzoni è stato dimostrato anche negli scritti 
delPeriegeta. Sembra, poi, che sia eponima da un’Amazzone anche Temiscira, quella che un 
tempo era la sede delle Amazzoni, presso la quale ancora oggi è denominato un certo luogo con 
il nome delle Amazzoni. E il geografo racconta anche che Batieia era così chiamata da Bateia, 
moglie di Dardano, su cui anche Arriano, menzionandola, dice che Dardano, giunto da 
Samotracia, sposò le figlie del re Teucro, Nesò e Bateia, e da Nesò gli nacque come figlia 
Sibilla, l’indovina, dalla quale anche altre donne quante divennero indovine furono chiamate 
Sibille, anche se non avevano lo stesso sangue di lei ma avevano il soprannome per la stessa 
ispirazione divina, mentre da Bateia nacquero Erittonio e Ilo, forse allora come la tomba della 
madre Batieia era a sud di Troia, così per emulazione anche la tomba di Ilo era in mezzo alla 
pianura. Bada bene anche che, come risulta chiaro da quelli che scrivono con attenzione, il 
nome originario è Bateia: da qui per ridondanza Batieia, allo stesso modo ὑγεία con ὑγίεια. E il 
geografo dice anche che ci sono prove che questa Amazzone avesse un epiteto: poiché sono 
molto agili i cavalli, egli dice, per la velocità, anche questa allora era agile per la velocità nella 
guida dei carri. Racconta, poi, che esisteva una città eolica che era chiamata Myrina più 
anticamente, omonima di Myrina che è sepolta nella pianura di Troia, che si scrive per 
aplografia con una ρe per diplografia ha due ν, [come Ἤριννα e Κόριννα], in maniera opposta 
aμυρρίνη, l’albero. Questa, infatti, ha soltanto una νma ha dueρ per la mitica Myrra e per 
questo è detta μυρσίνη. Perciò, come πυρσός πυρρός, ταρσὸς ταρρός, il cestello, così anche 
μυρσίνη μυρρίνη. Alcuni, poi, chiamano Bateia la città troiana, denominata così dalle more 
(che crescono) intorno ad essa […], mentre altri dubitando dicono che è chiamata così forse 
dall’intraprendere le guerre. E questa è agile, come è stato detto, auriga e dai molti movimenti. 
Infatti, (scil. il nome) deriva da σκαίρω […] 

 
Il lungo e dispersivo commento di Eustazio – che in questa sede si è scelto di selezionare – al 
riferimento iliadico in cui compare Myrina costituisce la fonte più importante e più ricca di 
informazioni per quanto riguarda la caratterizzazione e contestualizzazione di tale figura: si tratta, 
però, di notizie esposte in maniera confusa e non sempre lineare e che sembrano parafrasare, in 
alcuni punti, le parole di Strabone esaminate supra. Il Patriarca si sofferma, innanzitutto, 
sulll’identificazione del taphos in questione e sulle sue interpretazioni, che presumibilmente 
avrebbe attinto a qualche commento, di cui tuttavia non ci è pervenuto nulla – se non il riferimento 
esplicito a Strabone ed Arriano –, e su una disamina dal punto di vista etimologico del nome 
femminile di Batieia. Partendo dai versi iliadici, secondo il commentatore, il σῆμα di Myrina 
avrebbe una valenza sacrale ed identificherebbe una sorta di luogo di culto e non un semplice 
τάφος, che indicherebbe soltanto un sepolcro: Eustazio, cioè, spiega che quella tomba appartenga ad 
un personaggio illustre, quasi al pari degli eroi, appunto, intorno ai quali si fonda un culto. In 
seguito, sulla scorta delle notizie straboniane, dice che in questo σῆμα sarebbe stata sepolta 
un’Amazzone – dell’epiteto della quale riferisce anche la spiegazione del geografo –, che avrebbe 
avuto due nomi: uno, più comune e noto agli uomini, ovvero Batieia; l’altro, utilizzato dagli dei 
secondo gli antichi e connotato di un valore sacro, cioè Myrina. Il Patriarca, poi, fa riferimento – 
senza ulteriori specificazioni – al nome con cui tale collina sarebbe identificata come Καλλικολώνη, 
la Bella collina: si tratta di un epiteto che si ritrova nella sezione iniziale del XX libro dell’Iliade, in 
cui è raccontata la preparazione della theomachia e, in particolare, la disposizione dei Troiani sui 
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pendii dell’altura chiamata proprio Callicolone908. Inoltre, Eustazio aggiunge che Omero avrebbe 
conosciuto il nome divino per il fatto che sarebbe stato allevato dalle Muse degli dei. Spiega, poi, 
che il nome Batieia sarebbe connesso con il luogo in cui sorge la tomba e che l’altro sarebbe dovuto 
all’Amazzone che giacerebbe sepolta lì; cita ancora una volta Strabone per dimostrare che sarebbe 
esistita anticamente una città eolica di nome Mirina, la quale avrebbe avuto lo stesso nome 
dell’Amazzone sepolta nella pianura di Troia. Riportando come fonte Arriano, Eustazio riferisce 
che Batieia sarebbe stata figlia del re Teucro e moglie di Dardano, dal quale avrebbe avuto due figli, 
Erittonio e Ilo: questa notizia risulta essere attestata dalle fonti esposte supra, e si potrebbe 
sospettare che Eustazio avesse tenuto presente proprio tali informazioni nella redazione del 
commento al passo iliadico in questa sezione. Nell’ultima sezione, infine, il commentatore porta 
avanti un discorso etimologico imperniato sulle probabili derivazioni di Myrina e dell’epiteto ad 
essa associato nell’Iliade: se, da una parte, l’etimo di quest’ultimo si fonda su elementi lessicali 
abbastanza convincenti – che rimanderebbero alla prestanza di Myrina di saltare ed attaccare i 
nemici –, dall’altra, il tentativo di far derivare Myrina dagli elementi addotti sembrerebbe essere 
una paretimologia di gusto squisitamente erudito, allo stesso modo di Batieia. 
       Benché non sia possibile direttamente ricondurre ad una fonte unica le informazioni che riporta 
Eustazio, tali riferimenti sono utili per comprendere come la tradizione antica, a partire 
presumibilmente da Strabone, abbia inteso Myrina come un’Amazzone, identificazione che nei 
versi omerici – come è stato già detto – non risulta affatto. Il commento di Eustazio, infatti, sembra 
essere un collage di fonti a cui attinge ripetutamente e in maniera abbastanza disordinata, ma si può 
tentare una ricostruzione. I cospicui rimandi al testo di Strabone, che con ogni probabilità il 
commentatore doveva avere davanti, non sono ripresi in maniera esatta, ma egli ne avrebbe fatto 
una sintesi, estrapolando i riferimenti che gli servivano dai paragrafi identificabili in XII 8,6 573 e 
XIII 3,6 622-623 (e prima ancora in XI 5,4 505 in rapporto ai molti luoghi di ascendenza 
amazzonica), rispettivamente per la spiegazione dell’epiteto dell’Amazzone Myrina e per la 
compresenza dei casi di Cuma e Mirina. Oltre a ricordare un luogo evidentemente chiamato dalle 
Amazzoni ai suoi tempi, il riferimento al racconto in base al quale Batieia è denominata così dal 
nome della moglie di Dardano non sembra affatto essere presente in Strabone: si può pensare che il 
dettaglio in questione (τῆς Δαρδάνου γυναικός) sia un’aggiunta di Eustazio, che verisimilmente 
avrebbe potuto attingere forse da Stefano di Bisanzio e da Ellanico. Per quanto riguarda, invece, il 
racconto sulla nascita di Erittonio ed Ilo da Dardano, già presente nell’Iliade909 ma senza che si 
faccia menzione di una genitrice Batiea, un riferimento più appropriato potrebbe essere Arriano: la 
porzione di testo in merito risulta essere classificata nella raccolta di Jacoby come FGrHist 156 
F95, tratto dai Bithynika, in cui lo storico di Nicomedia avrebbe trattato della nascita dei due figli di 
Dardano e Batieia e della Sibilla, nata da Dardano e Nesò910. 
        Gli elementi importanti che si traggono dal commento di Eustazio sono, a parte la genealogia 
di Batieia, essenzialmente due: il riferimento alla collina, detta altrove (e in alcune sezioni 
straboniane) Callicolone911, e l’esistenza di una polis eolica di nome di Mirina. Relativamente al 
primo punto, interessante è notare quanto riporta un frammento del Catalogo dei Troiani di 

 
908 Il. XX 51-53: αὖε δ᾽Ἄρης ἑτέρωθεν ἐρεμνῇ λαίλαπι ἶσος / ὀξὺ κατ᾽ ἀκροτάτης πόλιος Τρώεσσι κελεύων, / ἄλλοτε 
πὰρ Σιμόεντι θέων ἐπὶ Καλλικολώνῃ. 
909 Per il primo cfr. XX 219, Δάρδανος αὖ τέκεθ᾽ υἱὸν ᾽Εριχθόνιον βασιλῆα; per il secondo cfr. XI 166, Ἴλου σῆμα 
παλαιοῦ Δαρδανίδαο. 
910 Cfr. Arrian. Bith. fr. 32 Roos. 
911 Callicolone è menzionata anche in Strab. XIII 1,35 597-598, che riprende i versi di Il. XX 51-53: ὑπὲρ δὲ τούτου 
μικρὸν ἡ τῶν Ἰλιέων κώμη ἐστίν, ἐν ᾗ νομίζεται τὸ παλαιὸν Ἴλιον ἱδρῦσθαι πρότερον, τριάκοντα σταδίους διέχον ἀπὸ 
τῆς νῦν πόλεως. ὑπὲρ δὲ τῆς Ἰλιέων κώμης δέκα σταδίοις ἐστὶν ἡ Καλλικολώνη, λόφος τις, παρ᾽ὃν ὁ Σιμόεις ῥεῖ 
πενταστάδιον διέχων: γίνεται οὖν εὔλογον πρῶτον μὲν τὸ ἐπὶ τοῦ Ἄρεος “ὦρτο δ᾽ Ἄρης ἑτέρωθεν ἐρεμνῇ λαίλαπι ἶσος, 
/ ὀξὺ κατ᾽ ἀκροτάτης πόλιος Τρώεσσι κελεύων, / ἄλλοτε πὰρ Σιμόεντι θέων ἐπὶ Καλλικολώνῃ”. 
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Demetrio di Scepsi912: la collina, nel XX libro dell’Iliade, è denominata dagli dei bella, allo stesso 
modo in cui la collina di Batieia è chiamata Myrina secondo il linguaggio degli dei, ed è conosciuta 
per essere il luogo dello schieramento dei Troiani913. Ragone sostiene che la questione su 
Callicolone del XX libro dell’Iliade costituisce uno degli ζητήματα omerici più insidiosi e che 
debba essere connesso con i riferimenti presenti nel versi iliadici del II libro e con il Catalogo dei 
Troiani914. Secondo la ricostruzione dello studioso, Callicolone sarebbe un colle, dal perimetro di 5 
stadi, ubicato tra il villaggio degli Iliei – il sito che Demetrio e Strabone identificano con Troia – e il 
fiume Simoenta. Tale luogo, secondo la tradizione iliadica (e forse troiana), si sarebbe chiamato 
così perché era «un locus amoenus, ricco di prati e di sorgenti; perché era il luogo più eminente e 
bello»915. Se, da una parte, si esclude che Eustazio abbia utilizzato direttamente il commentario di 
Demetrio – in quanto questo sarebbe andato perduto dopo il II secolo d.C.916 – si può supporre che 
fonte del Patriarca, che ha attinto le notizie su Callicolone dal XIII libro di Strabone, sia proprio 
Demetrio, dal quale dipende il geografo: il collegamento appare più plausibile considerato il fatto 
che Eustazio si riferisce al colle di Myrina, denominato Callicolone nel libro in cui avviene il 
combattimento finale troiano. Dunque, gli elementi presenti nei due libri dell’Iliade (κολώνη … 
ἀθάνατοι δὲ σῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίννης e θέων ἐπὶ Καλλικολώνῃ), sintetizzati dal Patriarca 
nella formulaτόπον δὲ ὑψηλόν, ὥσπερ ἡ ἀλλαχοῦ Καλλικολώνη, sono in rapporto ad un medesimo 
luogo, ossia la collina di Myrina/Batieia, la Bella Collina degli dei, il cui nome, tra l’altro, rimanda 
ad una piana rigogliosa (adeguata, quindi, alle more). 
       Si passi ora all’altro punto, che è l’elemento che potrebbe chiarire il nesso Myrina/Amazzone 
Myrina. A differenza, poi, dei riferimenti presenti in Strabone e nello scoliaste licofroneo, in 
Eustazio la città che è eponima dall’Amazzone Myrina non è la troadica polis nei pressi di Troia ma 
l’eolica Mirina (ἱστορεῖ δὲ καὶ πόλιν Αἰολικὴν εἶναι): questo potrebbe voler dire che, nel commento 
del Patriarca, sarebbe confluita una tradizione di matrice eolica che avrebbe elaborato un racconto 
per cui dell’Amazzone Myrina – il cui ambito di diffusione è da collocare in Troade (forse Troia) – 
si sarebbe appropriata la comunità mirinea. Dunque, alla luce delle considerazioni formulate, la 
tradizione su Myrina avrebbe potuto seguire alcune fasi, fino all’elaborazione di un racconto 
amazzonico, secondo quanto segue: 
 

 la compresenza e la dionimia Myrina/Batieia avrebbe alle spalle una tradizione le cui 
radici risalirebbero all’epica omerica e che potrebbe aver subito un primo 
rimaneggiamento per opera di Ellanico; 

 l’interpretazione di Amazzone, relativamente al taphos di Myrina, sembrerebbe essere 
dovuta alla presenza, nei versi iliadici – a parere dei commentatori antichi di Omero –, 
dell’epiteto che rimanda alla tipologia dell’Amazzone; questa interpretazione avrebbe 
potuto fornire la base per l’elaborazione di un’Amazzone di nome Myrina, percepita 
come tale dagli abitanti locali troadici e raccolta poi da Strabone; 

 
912 I frammenti che Gaede 1880, p. 29 attribuisce a Demetrio sono due: Schol. bT in Il. XX 53 ( = fr. 23a); Schol. ABD 
in Il. XX 3 (IV, 384 Erbse = fr. 23b Gaede). 
913 Il riferimento di Il. 811-815 II è ripreso in Il. XX 3 dove si parla di una collina troiana (Τρῶες δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἐπὶ 
θρωσμῷ πεδίοιο). 
914 RAGONE 2009b, pp. 684-691. Cfr. anche VAN ROSSUM-STEENBEEK 1998, p. 292 (n.53); TRACHSEL-SCHUBERT 1999, 
pp. 222-237. Sui problemi legati alle tradizioni troadiche cfr. TRACHSEL 2007. 
915 RAGONE 2009b, pp. 685-686. 
916 SUSEMIHL 1965 [1891], pp. 683-684. 



 
205 

 la comunità eolica di Mirina avrebbe assunto il simbolo dell’Amazzone eponima e 
fondatrice Myrina come foundation myth della propria polis917. 

 

1.4 L’origine della tradizione amazzonica su Myrina: un’ipotesi di lettura 
 
       A questo punto, è opportuno cercare di capire come da un personaggio iliadico generico e privo 
di natura di nome Myrina si sia passati all’identificazione di questa figura con un’Amazzone. 
       Nelle fonti, è possibile rinvenire tracce di un’elaborazione simile a quella del caso di Mirina918: 
sembra, infatti, essere attestato un altro caso di taphos di un’Amazzone, quello relativo ad Anea, un 
sobborgo di Efeso, la cui notizia è tramandata ancora una volta da Stefano di Bisanzio, il quale 
dipende proprio da Eforo. 

 
Steph. Byz. s.v. Ἀναία (α 302 Billerbeck) = Ephor. FGrHist 70 F166 

 

Ἀναία κέκληται ἀπὸ Ἀναίας Ἀμαζόνος ἐκεῖ ταφείσης, ὡς Ἔφορος. 
 
Anea era chiamata dall’Amazzone Anaia sepolta lì, come dice Eforo. 

 
Ancora una volta Stefano di Bisanzio riporta un racconto di eponimia, in base al quale – come nel 
caso di Myrina – l’Amazzone avrebbe dato il nome al luogo in cui è sepolta, tradizione 
probabilmente influenzata da quella di Efeso919 e che sarebbe nata intorno al IV secolo a.C. È 
abbastanza evidente che il racconto eponimico su Anea si pone sullo stesso livello di quello relativo 
a Myrina, dal momento che entrambi riguardano tradizioni su Amazzoni eponime seppellite nel 
luogo che da esse prende il nome920. Si può supporre che tale tradizione sia stata creata ex novo o – 
più verisimilmente – rielaborata forse dallo stesso Eforo a partire da un’Amazzone attestata già 
nella tradizione epica, tuttavia post-omerica ed attestata solo dal corpus scolastico, in cui Anaia 
figura assieme ad Antiope, Ippolita e Pentesilea come Amazzone figlia di Ares ed Armonia921.  
       Tornando alla Myrina dei versi iliadici, l’identificazione dell’oscura figura con un’Amazzone 
omonima, in effetti, non è riconducibile – come è stato detto a sufficienza supra – ad alcun luogo 
dell’Iliade né degli altri poemi del ciclo epico. Pare opportuno soffermare l’attenzione su una 
disamina dell’aggettivo πολύσκαρθμος, che sembrerebbe avere tutti i connotati per essere un epiteto 
formulare esornativo. È Eustazio che, nel suo commento al passo iliadico, darebbe la prima 
interpretazione del significato del termine: il Patriarca avrebbe associato πολύσκαρθμος 
all’aggettivo εὔσκαρθμος, evidentemente più comune e a cui dà il senso di dalla buona velocità, in 
riferimento ai cavalli (πολυκίνητος, come sosteneva già lo stesso Strabone a XII 6,8 573) – la stessa 

 
917 Sull’Amazzone Myrina eponima della città di Mirina cfr. anche Schol. Dion. Per. ex Strabonis lib. XIII 71 (GGM II, 
613): Κύμη δὲ ὠνόμασται ἀπό τινος Ἀμαζόνος, ὡς ἡ Μυρίνη καὶ ἡ Mυτιλήνη. 
918 Cfr. PARMEGGIANI 2011, p. 259.  
919 Secondo RAGONE 2006 p. 116 (n. 113), l’eponimia amazzonica su Anaia sarebbe una creazione del IV secolo a.C., 
«influenzata forse dalla leggenda amazzonide ‘forte’ della vicina Efeso». 
920 Cfr. anche Eust. Comm. Dion. Per. 828 (GGM II, 363): ὅτι δὲ αἰ Ἀμαζόνες πολλοὺς ἐν Ἀσίᾳ κατέσχον τόπους ποτέ, 
δηλοῦσι καὶ κρῆναί τινες Ἀμαζόνων ὁμώνυμοι, ναὶ μὴν καὶ πόλεις, οἷον ἡ Ἒφεσος αὔτη, ἡ Ἀναία, ἡ Mύρινα, ἡ Αἰολικὴ 
Kύμη. 
921 Schol. Graec. in Il. III 189 (I, pp. 393-394 Erbse): Ἀμαζόνες <ἀντιάνειραι>]: παρὰ τῷ Θερμώδοντι οἰκοῦσιν. Ἄρεος 
καὶ Ἀρμενίας νύμφης Ναΐδος θυγατέρες εἰσίν αἱ δὲ ἐπιφανεῖς αὐτῶν Ἱππολύτη, Ἀντιόπη, ἣν ἥρπασε Θεσεύς, Ἀναία, 
Ἀνδρομάχη, Γλαύκη, Ὀτρηρή, ἧς Πενθεσίλεια. Sembrerebbe legittimo chiedersi se la tradizione ionica non abbia voluto 
creare un racconto simile a quello eolico su Mirina. Il contesto di rielaborazione letteraria per Anea, in ogni caso, 
potrebbe essere forse assimilabile allo stesso che si è ipotizzato per la città di Sinope: l’Amazzone Sinopesarebbe una 
creazione letteraria da collocare in una dimensione erudita, non anteriore all’età ellenistica (cfr. IVANTICHIK 1997, pp. 
33-45; LANGELLA 1997, pp. 25-49; PELLIZER 2018, pp. 27-30) 
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terminologia è utilizzata dallo scoliaste omerico (in rapporto a ἡ τῶν ποδῶν κίνησις) – , e lo 
spiegherebbe, secondo l’uso degli antichi, accostandolo alla radice di σκαίρω, che vuol dire saltare, 
balzare, e di conseguenza al sostantivo σκαρθμός922. Il senso dell’epiteto sarebbe, perciò, agile nei 
movimenti, scattante. Se, da un lato, εὔσκαρθμος è attributo appropriato per i cavalli (che si ritrova 
anche altrove nell’Iliade923), dall’altro – a parere di Kirk –, esso sembrerebbe da connettere ad un 
gesto rituale piuttosto che ad una sfera militare924; secondo Latacz, invece, l’epiteto sarebbe adatto 
ad un combattente925, dunque lo si potrebbe assimilare semanticamente – sulla base della 
spiegazione di Eustazio (la velocità dei piedi) – a quello che la tradizione epica riferisce 
notoriamente ad Achille, ossia πόδας ὠκὺς926: dunque, l’epiteto, utilizzato per un eroe, un semidio, 
verrebbe attribuito ad una figura femminile, di cui è oscura la natura; ma forse si può pensare che 
proprio l’assegnazione di esso ne connoterebbe la natura. Pertanto, è probabile che tale rapporto 
abbia influenzato il significato che la tradizione successiva avrebbe assegnato all’epiteto, 
caratterizzando di fatto Myrina come un’eroina. Se è soltanto in Strabone e nella tradizione 
posteriore (principalmente scoliastica) che Myrina assume le caratteristiche di un’Amazzone e 
diviene Amazzone eponima del luogo troadico (e, poi, eolico) in cui è appunto seppellita, soltanto 
una voce del lessicografo Esichio sembrerebbe essere discordante con il corpus di tutta questa 
tradizione, mantenendo presumibilmente il valore originario della natura della figura femminile: 
 
Hesych. s.v. Μύρινα (p. 1065 Latte) 
 

ἡρωῒς παρὰ Ἰλιεῦσι.  
 
Eroina presso i Troiani. 

 
Data la valenza di eroina, i versi iliadici in cui compare il taphos di Myrina sembrerebbero avere 
un’aurea di reverenza e sacralità: i commentatori antichi – come è stato visto – scrissero che tale 
Myrina era la moglie di Dardano e che la città di Myrina in Troade, così come quella sita in Eolide, 
si sarebbe chiamata così da costei. Dunque, Myrina sarebbe stata un’antenata appartenente alla 
famiglia reale troiana, e la sua tomba sarebbe stato un importante monumento – forse oggetto di 
culto da parte dei Troiani stessi – analogo a quello dell’eponimo Ilo: la tomba di Myrina, come 
quest’ultimo taphos, sarebbe stata localizzata dalla tradizione nella pianura di Troia al di fuori della 
città, presumibilmente alle Porte Scee. Come Ilo, pertanto, anche Myrina sarebbe stata un’antica 
eroina nota alla tradizione troiana927. 
       La connotazione di Amazzone risulta essere attestata soltanto a partire dalla tradizione 
straboniana e da quella esegetico-scoliastica, comprendendo anche i commenti di Porfirio928, di 
Eustazio e di Tzetzes (all’Alessandra di Licofrone). È possibile forse che l’attribuzione dell’epiteto 
all’eroina Myrina abbia influenzato la natura della stessa che la tradizione genericamente post-
omerica avrebbe riconosciuto come Amazzone: è soltanto in seguito che, a partire da una certa data, 
sarebbe attestata un’Amazzone Myrina eponima dell’omonima città troadica ed anche eolica. Essa è 

 
922 Cfr. LSJ s.v. σκαίρω. 
923 Il. XIII 31: τὸν δ᾽ ἐς Ἀχαιῶν νῆας ἐΰσκαρθμοι φέρον ἵπποι. 
924 KIRK 1985, vol. I, p. 247. 
925 LATACZ 2010, vol. II.2, p. 263. 
926 Cfr., ad esempio, Il. I 58: τοῖσι δ᾽ ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς. 
927 Sul taphos di Myrina cfr. BLOK 1996, pp. 90-93. 
928 Il riferimento è a Il. XIII 443: ἥ ῥά οἱ ἀσπαίρουσα καὶ οὐρίαχον πελέμιζεν. 
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stata accolta da numerosi studiosi moderni929, sulla base evidentemente della tradizione successiva 
al nucleo epico omerico, ma gran parte della critica moderna l’ha respinta. Tuttavia, quando ed in 
che contesto sarebbe da collocare l’origine di una tradizione amazzonica su Myrina? 
       L. Moscati Castenuovo, nel suo contributo sulle Amazzoni eoliche e ioniche d’Asia Minore, si 
pronuncia in merito a questo problema: la studiosa sostiene che l’identificazione di un’Amazzone 
Myrinasarebbe da rifiutare, dal momento che non trova corrispondenza alcuna nell’Iliade930. L’esito 
di un’elaborazione di un’Amazzone Myrina sarebbe da collocare in epoca arcaicacome 
conseguenza dello sviluppo e della diffusione dell’epos omerico, in cui le Amazzoni sono indicate 
sempre in maniera generica e collettiva e in nessun caso singolarmente: a partire da questa fase le 
Amazzoni epiche avrebbero lasciato il posto a quelle eponime, che avrebbero avuto il merito di 
istituire elaborazioni su eponimie e fondazioni amazzoniche in area eolica e ionica. Secondo la 
studiosa, Myrina sarebbe stata caratterizzata come Amazzone «quando la sua presunta sepoltura è 
divenuta – grazie all’omonimia con un centro eolico – il fulcro delle pretese eoliche sul suolo 
troiano»931; essa, poi, avrebbe avuto la funzione di «simbolo legittimante dell’occupazione eolica 
della Troade»932; in seguito, sarebbero sorte diverse altre Amazzoni eponime a partire dal nome 
delle città, soprattutto dell’Endecapoli, che però non avrebbero avuto la funzione di rivendicazioni 
territoriali. Le città eoliche, in particolare, avrebbero voluto – continua ancora la studiosa – dotarsi 
di «una tradizione che fornisse loro un referente leggendario comune», perché ogni città si 
ricollegava ad un’Amazzone eponima diversa, ma esse erano accomunate da un rapporto di 
«sorellanza»933. 
       La studiosa ipotizza, inoltre, che la tradizione amazzonica sull’eponimia di Mirina sarebbe 
verisimilmente una confusione generata dall’attestazione di un’Amazzone di nome Myrina – oltre 
che di un eroe eponimo di nome Mirino934 – che, però, non è riferibile ad area troadica né eolica, 
bensì lemnia: in rapporto alle tradizioni di fondazione/eponimia tra Mirina di Lemno e Mirina 
eolica «la confusione sembra risalire almeno a Dionisio di Calcide vissuto nel IV sec., il quale con 
riferimento alla città lemnia parlava di un’Amazzone Μυρρίνη»935. Dunque, è possibile che la 
tradizione amazzonica su Mirina di Lemno avrebbe influenzato la tradizione su Mirina eolica 
attraverso un errore dovuto a fraintendimento da parte di uno storico locale da identificate in 
Dionisio di Calcide, il quale parla di un’Amazzone eponima Myrina per la Mirina di Lemno936. 
L’errore, poi, sarebbe confluito prima in Pomponio Mela (che documenta solo la versione dell’eroe 
eponimo Mirino) e poi nel contenuto della rubrica di Stefano di Bisanzio, in cui sono attestate 
entrambe le versioni di eponimia (Myrina/Mirino)937. 
 

 
929 KLÜGMANN 1870, pp. 524-525, 543; TOEPFFER-GRAEF 1958, coll. 1754-1771 (part. 1757); BENNETT 1912, p. 2; 
LARSON 1995, p. 115. 
930 Di questo avviso anche POTTIER-REINACH 1887, p. 44; BLOK 1995, pp. 148-149. 
931 MOSCATI CASTELNUOVO1999a, pp. 162-163. 
932 MOSCATI CASTELNUOVO1999a, pp. 151. 
933 MOSCATI CASTELNUOVO 1999a, p. 164. 
934 Cfr. infra. 
935 MOSCATI CASTELNUOVO 1999a, p. 144 (n. 31). Su Dionisio di Calcide la cronologia oscilla tra IV e III secolo ed è 
accostato ad autori ellenistici come Euforione di Calcide e Alessandro Etolo (cfr. SCHWARTZ 1905). 
936 Sull’esistenza di una polis di nome Mirina sull’isola di Lemno cfr. Harpocrat. s.v. Ἡφαιστία (p. 149, Dindorf [= 
FGrHist 1773 F2a]): ὅτι β πόλεις ἦσαν τῆς Λήμνου Μύρρινά τε καὶ Ἡφαιστία δηλοῖ καὶ Διονύσιος ὁ Χαλκιδεὺς ἐν γ 
Κτίσεων. A favore dell’esistenza di una tradizione amazzonica specifica su Mirina di Lemno e Mirina eolica deporrebbe 
l’attestazione dell’Etymologicum Magnum s.v. Μυρίννα: δύο πόλεις ἦσαν τῆς Λήμνου, Μυρίννα καὶ Ἡφαιστία. oὐχ, ὥς 
τινες φασί, παρὰ τὸ μύρεσθαι καὶ ῥεῖν, ἀλλ' ἀπὸ Μυρίνης τῆς Θόαντος γυναικός, voce a cui nell’edizione Sylburg del 
1694 (non vidi), basata su un codex deperditus V, aggiunge: Μύρινα ὄνομα πόλεως ἦσαν τῆς Λήμνου καὶ τῆς μιᾶς τῶν 
Ἀμαζόνων ὡς Kαμαρῖνα.  
937 Steph. Byz. s.v. Μύρινα (μ 250 Billerbeck). 
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1.5 La tradizione lemnia sull’Amazzone Myrina 
 
       È opportuno, a questo punto, prendere in esame il frammento relativo a Dionisio di Calcide, 
che è stato classificato da Müller per la prima volta938. Si tratta – stando alle informazioni che si 
possono ricavare dallo studioso – di uno storico locale, datato talora al IV secolo e talaltra al II 
secolo a.C. che avrebbe composto un’opera in cinque libri intitolata variamente De urbium 
originibus/Ktiseis939 (utilizzata dallo Pseudo-Scimno940) e che secondo Müller, che ne colloca il 
floruit al 350 a.C., sarebbe antiquior Ephoro. A proposito della notizia di un’Amazzone Myrina di 
Lemno, in una sezione degli Anecdota Oxoniensia, Cramer registra, tra gli Excerpta varia, che 
Dionisio di Calcide ne avrebbe trattato nel terzo libro della sua opera941. 
 

Χαλκιδεῖς οἱ ἐν Εὐβοίᾳ, τοῖς ῥήμασι τοῖς συντασσομένοις δοτικαῖς αἰτιατικὰς πρότερον 
ἐπιφέροντες τὰς δοτικὰς, συνάπτουσιν οἷον, Διονύσος ὁ Χαλκιδεύς. “Μύρινην τὴν Ἀμαζόνιδα 
περιβλεψάμενος, ἔδωκεν αὐτῷ τὰς ἄλλας “Ἀμαζονίδας μετακαλέσασθαι”942. 
 
I Calcidesi di Eubea, mettendo l’accusativo davanti aiverbi costruiti con il caso dativo, fanno 
come Dionisio di Calcide. (scil. costui scriveva) che “avendo guardato intorno l’Amazzone 
Myrina”, gli concesse “che fossero convocate le altre Amazzoni”. 

 
Il contesto in questione non è affatto chiaro. Il riferimento presente in queste parole, riportate dal 
Codex Bodleianus (fol. 6.26) del XV secolo, sembrerebbe essere simile – con qualche variante, 
forse dovuta ad errori nella tradizione del testo – a quanto ritroviamo in due sezioni frammentarie  
del De figuris del grammatico Lesbonatte del I-II secolo d.C., che sembra restituire un testo più 
corretto: 
 
Lesbonax. FGrHist 1773 F 2b 
 

Χαλκιδεῖς οἱ ἐν Εὐβοίᾳ τοῖς ῥήμασι τοῖς συντασσομένοις δοτικαῖς πτώσεσιν αἰτιατικὰς 
πρότερον πτώσεις ἐπιφέρουσιν, εἶθ’ οὕτως δοτικὰς, ὡς Διονύσιος ὁ Χαλκιδεὺς περὶ 
Μυρίνης τῆς Ἀμαζονίδος· “τὴν Μυρίνην περιβλεψαμένην ἔδοξεν αὐτῇ τὰς ἄλλας Ἀμαζόνας 
μετακαλέσασθαι” καὶ πάλιν “εἰσπορευομένην εἰς Κόρινθον ἔδοξεν αὐτῇ” καὶ τὰ τοιαῦτα. 
 
I Calcidesi di Eubea mettono l’accusativo davanti ai verbi costruiti con il caso dativo, e così 
anche con il dativo, come Dionisio di Calcide in relazione all’Amazzone Myrina:“essendosi 
Myrina guardata intorno, le sembrò opportuno convocare le altre Amazzoni” e di nuovo “dopo 
essersi diretta verso Corinto, le sembrò opportuno” e così via. 

 

FGrHist 1773 F 2c 

 
Χαλκιδεῖς δὲ οἱ ἐν Εὐβοίᾳ †ποιοῦσιν αἰτιατικαῖς πτώσεσιν ἑπιφορὰς ποιοῦντες†943 καὶ 
ζευγνύντες, ὡς Διονύσιος ὁ Χαλκιδεύς· οὗτος γὰρ ἔφη περὶ Μυρίνηςτῆς Ἀμαζόνος “τὴν 

 
938 FHG IV, p. 393, fr. 2. 
939 Cfr. Harpocrat. s.v. Ἡφαιστία (p. 149, Dindorf). 
940 Cfr. Ps.-Scymn. 115-116. 
941 Come osserva RAGONE 2006, p. 123 (n. 136), il contatto sembra essere stato possibile sulla base dell’attestazione a 
Lemno, nel IV secolo a.C., della presenza di Calcidesi che abitavano a Mirina. 
942 CRAMER 1837, vol. IV, p. 271, 10-12. 
943 Nell’edizione dei frammenti di Lesbonatte di Blank, l’editore, in questo punto, annota in apparato: locus non sanus; 
fort. scribendum est e.g. <ὁμοίως> ποιοῦσιν αἰτιατικαῖς πτώσεσιν ἐπιφέροντες <δοτικάς>, ποιοῦντες καὶ… 
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Μυρίναν ἐξελθοῦσαν καὶ περιβλεψαμένην ἔδοξεν αὐτῇτὰς ἄλλας Ἀμαζόνας 
ἀνακαλέσασθαι”944.   

 
I Calcidesi di Eubea, rendendo e collegando, mettono aggiunte ai casi dativi, come Dionisio di 
Calcide: infatti, costui disse riguardo all’Amazzone Myrina che “Myrina, dopo essere uscita ed 
essersi guardata intorno, a lei sembrò opportuno richiamare le altre Amazzoni”. 

 
Entrambi i frammenti, al di là dell’annotazione di carattere grammaticale relativa alla sintassi in uso 
presso i Calcidesi di Eubea, costituiscono una testimonianza da cui si può trarre che Dionisio di 
Calcide avesse trattato delle imprese di Myrina nel suo scritto sulle Fondazioni. Si può dire che sia 
la sezione riportata da Cramer sia i passi di Lesbonatte – che presumibilmente sarebbe fonte del 
primo – fanno riferimento ad una trattazione di Dionisio di Calcide legata all’Amazzone Myrina e 
alla possibilità o meno di far insediare le donne-guerriero a Lemno. 
       Stando ai frammenti pervenutici e alla menzione di Dionisio nel Lexicon di Arpocrazione 
(frammento 2a) – da cui si trae che sarebbero esistite a Lemno due città, Efestia e Mirina945 –, si 
può supporre che lo storico locale si fosse occupato delle fondazioni relative a Lemno: i frammenti 
2b e 2c tramandati dal grammatico Lesbonatte hanno conservato citazioni sostanzialmente letterali 
dello storico ma sono circoscritti ad un contesto abbastanza selezionato. Il problema maggiore è 
incentrato sul fatto che tali frammenti, completamente decontestualizzati ed avulsi da una tradizione 
amazzonica più o meno completa, hanno l’unica funzione di dimostrare la particolarità 
grammaticale dei Calcidesi, quella cioè di far precedere il dativo richiesto da alcuni verbi con 
accusativo: le due citazioni sono abbastanza simili, ma il frammento 2b è di maggiore estensione, 
per cui si potrebbe supporre che il primo estratto possa essere più vicino alla fonte da cui ha attinto 
Lesbonatte e che il secondo – che sembra essere più generico – abbia subito dei rimaneggiamenti 
nel corso della tradizione. Eccettuando la peculiarità sintattica946, i frammenti 2b e 2c rappresentano 
un residuo di una tradizione riconducibile a Dionisio di Calcide in merito alle origini di Mirina di 
Lemno: se il primo ad essersi occupato di un simile contesto ecistico lemnio (legato ad 
un’eponimia) sembra essere stato Ecateo947, lo storico calcidese avrebbe inserito, in una sezione del 
terzo libro delle sue Fondazioni, una tradizione – forse già esistente ai suoi tempi? – relativa 
all’Amazzone Myrina, di cui Lesbonatte verisimilmente ci avrebbe conservato due parti: una in cui 
Dionisio avrebbe raccontato che Myrina sarebbe giunta a Corinto con altre Amazzoni che avrebbe 
poi riunito con sé (il contesto dovrebbe essere il medesimo, come farebbe pensare l’inserimento del 
nesso καὶ πάλιν), ed un’altra in cui sarebbe uscita da qualche luogo; entrambi i riferimenti sarebbero 
da ricondurre ad una descrizione di un’impresa di battaglia o forse più presumibilmente di una 
spedizione; d’altronde, la presenza, nella citazione di Lesbonatte (frammento 2c), del verbum 
dicendi (οὗτος γὰρ ἔφη) lascerebbe intendere che il grammatico avesse consultato lo scritto dello 
storico locale e che sarebbe esistita, dunque, una tradizione su Myrina. Tuttavia, il limite costituito 
dalle due citazioni non consente di chiarire in quale contesto di debba collocare la 
fondazione/eponimia di Mirina e se il racconto di Dionisio includesse presumibilmente anche un 
riferimento alla Mirina eolica. 

 
944 Lesbonax. 13a, l. 15 (p. 1460, Blank). 
945 Cfr. n. 688. 
946 Per quanto riguarda l'aspetto grammaticale del frammento, Lesbonatte dice, prendendo come esempio la prosa di 
Dionisio di Calcide, che i costrutti del tipo ἔδoξεν – costruito di solito con il dativo (αὐτῇ) – nell’uso calcidese 
sarebbero accostati ad un participio non in dativo ma in accusativo (περιβλεψαμένην, εἰσπορευομένην, ἐξελθοῦσαν). 
947 Cfr. infra. 
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       Jacoby, nel suo commento relativo a questi due frammenti, rimanda ad un frammento 
ecataico948, nel quale si fa riferimento alle origini dell’isola di Lemno949 e sono menzionate le poleis 
di Efestia950 e Mirina. Le notizie tratte da Lesbonatte/Dionisio e dal frammento del logografo 
milesio si potrebbero accostare ad un altro frammento di Ecateo, più pertinente ad una tradizione 
eponimica:  
 
Steph. Byz. s.v. Μύρινα (μ 250 Billerbeck = Hecat. FGrHist 1 F138c) 
 

Μύρινα· πόλις ἐν Λήμνῳ. Ἑκαταῖος Εὐρώπῃ. ἔστι καὶ τῆς Αἰολίδος ἄλλη. ἀπὸ Μυρίνης 
ἀμφότεραι ἢ ἀπὸ Μυρίνου […].  
 
Mirina, città di Lemno. Ecateo (scil. ne parla) nell’Europa. Esiste anche un’altrà città 
dell’Eolide. Entrambe (scil. prendono il nome) da Myrina o da Mirino […] 

 
Dal frammento in questione emerge l’esistenza di una tradizione che avrebbe attribuito sia alla 
Mirina sull’isola di Lemno sia alla Mirina in Eolide l’eponimia in rapporto ad un’oscura Myrina o 
ad un altrettanto oscuro Mirino. Jacoby nota che nella tradizione successiva la Myrina lemnia è 
attestata come figlia di Creteo, moglie del pelasgo Toante (re di Lemno) e madre di Ipsipile951, ma è 
da Dionisio di Calcide che sembrerebbe essere menzionata per la prima volta come Amazzone: 
questo potrebbe essere dovuto – a parere del filologo – ad una akzidentelle Reduplikation, dal 
momento che l’eolica Myrina era considerata un’Amazzone, oppure potrebbe trattarsi della prova 
della relazione genetica tra le due tradizioni in rapporto alla spedizione degli Argonauti sull’isola di 
Lesbo; ciò rientrerebbe in un’elaborazione in base alla quale la fondazione delle città di Lemno 
fosse inclusa nelle fondazioni ed eponimie che la tradizione locale (?) associava alle Amazzoni952.  
       Gli elementi che sono emersi dalla disamina di questi frammenti relativi a Dionisio di Calcide 
si possono associare sine dubio ad un caso di eponimia amazzonica. Alla luce di questi riferimenti, 
dunque, si potrebbe ipotizzare che Dionisio di Calcide sarebbe stato il primo, forse sulla base 
dell’esistenza di una tradizione per cui le Amazzoni si sarebbero insediate a Lemno – similmente al 
frammento ecataico a proposito di Cuma953 –, ad aver creato un’Amazzone di nome Myrina: questa 
sarebbe potuta essere una variante alternativa del mito fondativo relativo a Myrina, connotata come 
Amazzone, da ricondurre verisimilmente ad una temperie pre-ellenistica o pienamente ellenistica. 
Successivamente, atteso che Eforo sia successivo a Dionisio di Calcide, un’Amazzone Myrina 
eolica sarebbe nata per la confusione causata tra quest’ultimo, che si riferiva al contesto di Lemno, e 
lo storico cumeo, che a lui avrebbe attinto o che di lui avrebbe intepretato erroneamente il 
riferimento amazzonico, avrebbe potuto creare verisimilmente ad hoc un’Amazzone eponima per 
Mirina: l’Amazzone già esistente, nella tradizione lemnia, sarebbe stata trasferita dalle tradizioni di 
Lemno, che presumibilmente ad un certo punto della storia della città, avrebbero fatto parte delle 
tradizioni amazzoniche più generali, in Eolide, in cui l’Amazzone sarebbe stata ri-caratterizzata non 
solo come eponima ma anche fondatrice: lo spunto sarebbe potuto essere stato l’esistenza di una 

 
948 Steph. Byz. s.v. Λῆμνος (λ 46 Billerbeck): νῆσος πρὸς τῇ Θράικῃ, δύο πόλεις ἔχουσα, ῾Ηφαιστίαν καὶ Μύριναν, ὡς 
῾Εκαταῖος Εὐρώπῃ. ἀπὸ τὴς Μεγάλης λεγομένης θεοῦ, ἣν Λῆμνόν φασι […]  
949 Le fonti riportano relativamente alle origini di Lemno una fondazione prima caria e poi trace (cfr. Il. I 594; Od. VIII 
294), cui sarebbe seguita la fondazione ad opera dei Sami (Il. VII 467) e dei Tirreni  (Hom. Hymn. VII 6). 
950 Secondo la tradizione epica, il toponimo di Efestia sarebbe da attribuire ad Efesto, il dio del fuoco, che Omero 
localizza proprio a Lemno (cfr. Il. I 590 ss.; Od. VIII 283-284) e a cui gli Argonauti diedero onori (cfr. Ap. Rh. I 859 
ss.; Ov. Fast. 3,82). 
951 Cfr. Schol. Ap. Rh. I 601. 
952 Jacoby, Komm, IIb. 
953 Cfr. il capitolo su Cuma. 
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figura di nome Myrina che avrebbe subito una rielaborazione diversa. In questo modo, sarebbe stata 
elaborata una tradizione di eponimia e fondazione di un’Amazzone Myrina per la città eolica: 
potrebbe essere stato – in via di ipotesi – questo il percorso della tradizione che ha portato 
all’elaborazione di un’Amazzone Myrina eponima e fondatrice. 
 

1.6 La tradizione sull’Amazzone Myrina in Diodoro 
 

       Completamente differenti sono, sul piano del racconto e della tradizione, i riferimenti presenti 
nella sezione diodorea dedicata all’Amazzone Myrina. Essa si ritrova nel III libro della Biblioteca 
storica, ed il racconto si inserisce all’interno dei capitoli 52-55: 
 
Diod. III 55,6 
 

τῆς δὲ δορικτήτου χώρας ἐκλεξαμένην τοὺς εὐθέτους τόπους εἰς πόλεων κτίσεις οἰκοδομῆσαι 
πλείους πόλεις· καὶ τούτων ὁμώνυμων μίαν ἑαυτῇ κτίσαι, τὰς δʼἄλλας ἀπὸ τῶν τὰς ἡγεμονίας 
τὰςμεγίστας ἐχουσῶν, Κύμην, Πιτάνην, Γρύνειαν. 
 
E, dopo aver scelto della terra conquistata con le armi i luoghi adatti per le fondazioni di città, 
avrebbe edificato moltissime città; e tra queste ne avrebbe fondata una con il suo nome, mentre 
le altre con il nome di quelle che detenevano i comandi più importanti, Cuma, Pitane, Grinia. 

 
Il racconto di Diodoro, incentrato sulle res gestae della regina delle Amazzoni della Libia, Myrina, 
è caratterizzato da una trama abbastanza intrecciata ed è una narrazione di carattere 
prevalentemente bellica, che mostra le sue azioni compiute in campo militare. In un contesto simile, 
dopo un’adeguata presentazione della figura di Myrina, instancabile ed invincibile eroina guerriera, 
si inserisce, dunque, il racconto amazzonico sulla fondazione dell’omonima città in Eolide: prima 
ancora, però, di attuare la ktisis in questa regione, Diodoro ricorda che vi sarebbe stata un’altra città 
eponima da Myrina, quella che avrebbe rifondato nel territorio degli Atlantidei (πόλιν ἀντὶ τῆς 
κατασκαφείσης ὁμώνυμον ἑαυτῆς κτίσαι). Il resoconto di Diodoro passa in rassegna l’ultima tappa 
delle imprese di Myrina, la quale giunge, dopo aver conquistato e liberato alcune città e popolazioni 
della Libia e dell’Africa, in Eolide attraversando il fiume Caico: nei pressi di esso stabilisce il suo 
accampamento e dà inizio ad una serie di fondazioni in area eolica, principalmente lungo la costa, 
dove una avrebbe ricevuto il suo stesso nome, le altre tre quello delle tre Amazzoni condottiere, sue 
compagne di spedizione. 
       Tale racconto, tuttavia, pone non pochi problemi dal punto di vista della tradizione, perché 
mette in luce diversi altri elementi che non sono stati esaminati finora, alcuni dei quali sono 
contradditori. Innanzitutto, il carattere alla base del foundation myth, che non avrebbe eguali nelle 
fonti attestate quanto a precisione e descrizione, e la problematicità legata alla fonte che avrebbe 
potuto usare Diodoro. Il racconto incentrato sulle res gestae di Myrina è una sorta di logos 
composito e complesso, che andrebbe letto in una prospettiva più ampia e potrebbe essere il 
risultato della mistione di più racconti cuciti tra di loro e relativi a tradizioni eterogenee e, sotto certi 
aspetti, contrastanti ed apparentemente inconciliabili954. 
       L’Amazzone Myrina non è considerata solo come eponima alla stregua delle altre Amazzoni 
ma è presentata come regina per ben tre volte (βασίλισσα), con un ruolo ben superiore rispetto alle 
compagne: secondo questa prerogativa, a lei spetta la funzione di sovrana – che la renderebbe 
assimilabile ad una Pentesilea della tradizione epio-ciclica – e fondatrice, oltre che di eponima. Il 

 
954 Cfr. il primo capitolo. 
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racconto di Diodoro, dunque, conferisce l’assoluta preminenza all’Amazzone Myrina. La tradizione 
relativa alle fondazioni e alle conquiste della Libia e dell’Asia Minore si ritrova soltanto in una 
composizione anonima presente nell’Anthologia Latina, intitolato De Myrina955: in questa sorta di 
poemetto in esametri, presumibilmente estrapolato da un testo più ampio, sembrerebbe essere la 
regina Myrina a parlare, dicendo che avrebbe sottomesso la Libia e l’Asia. 
       L’intera sezione diodorea considerata, in cui sembra che lo storico lasci il posto al mitografo, è 
classificata da Jacoby come un frammento appartenente a Dionisio di Mitilene (FGrHist 32 F 7)956, 
detto Scitobrachione, un mitografo di età ellenistica, vissuto verisimilmente intorno al III secolo 
a.C.957. Il riferimento a partire dal quale il filologo tedesco ha stabilito la delimitazione del 
frammento è una parte stessa della trattazione dello storico siculo, nella quale dichiara 
programmaticamente la sua fonte: 
 
Diod. III 52, 3-4 
 

[3] οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἡμεῖς εὑρίσκοντες πολλοὺς μὲν τῶν ἀρχαίων ποιητῶν τε καὶ συγγραφέων, οὐκ 
ὀλίγους δὲ καὶ τῶν μεταγενεστέρων μνήμην πεποιημένους αὐτῶν, ἀναγράφειν τὰς πράξεις 
πειρασόμεθα ἐν κεφαλαίοις, ἀκολούθως Διονυσίῳ τῶι συντεταγμένῳ τὰ περὶ τοὺς Ἀργοναύτας 
καὶ τὸν Διόνυσον καὶ ἕτερα πολλὰ τῶν ἐν τοῖς παλαιοτάτοις χρόνοις πραχθέντων. [4] γέγονε 
μὲν οὖν πλείω γένη γυναικῶν κατὰ τὴν Λιβύην μάχιμα καὶ τεθαυμασμένα μεγάλως ἐπ᾽ ἀνδρείᾳ. 
τό τε γὰρ τῶν Γοργόνων ἔθνος, ἐφ᾽ ὃ λέγεται τὸν Περσέα στρατεῦσαι, παρειλήφαμεν ἀλκῇ 
διαφέρον […] ἥ τε τῶν νῦν μελλουσῶν ἱστορεῖσθαι ἀνδρεία παράδοξον ἔχει τὴν ὑπεροχὴν πρὸς 
τὰς καθ᾽ ἡμᾶς φύσεις τῶν γυναικῶν συγκρινομένη. 

 
[3] Tuttavia, dal momento che ho trovato che molti poeti e scrittori antichi e non pochi dei più 
recenti hanno lasciato un ricordo di esse, tenterò di narrare le loro imprese sommariamente, 
seguendo quel Dionisio che compose le Argonautiche, il Dioniso e molte altre opere in 
relazione a quei fatti che si sono compiuti nei tempi antichissimi. [4] Nella Libia, dunque, ci 
furono moltissime stirpi di donne belligeranti e grandemente ammirate per il coraggio. Ho 
appreso, infatti, che la stirpe delle Gorgoni, contro la quale si dice che Perseo avesse 
combattuto, si sarebbe distinto per il valore; infatti, che il figlio di Zeus, il migliore tra i Greci 
della sua epoca, avesse portato a termine come impresa più grande la spedizione contro di loro 
lo si potrebbe congetturare dall’eccellenza e dalla forza in relazione alle donne menzionate 
prima; e poi, il coraggio di quelle di cui ora stiamo per narrare mostra una straordinaria 
eccellenza se paragonato alla natura delle nostre donne. 
 

Dalle parole utilizzate da Diodoro, in particolare nell’ultima sezione, si comprende che il 
riferimento dello storico è incentrato sulle Amazzoni, di cui immediatamente dopo inizierà la 
trattazione puntuale e sistematica. Quel che è degno di nota è, oltre alla contestualizzazione della 
storia di queste Amazzoni in terra libica958, la menzione della sua fonte, un certo Dionisio, con tutta 
probabilità autore di Argonautiche, di un Dioniso e di altri scritti a carattere verisimilmente 
mitologico. L. Moscati Castelnuovo – ed altri studiosi prima ancora di lei959 – ha osservato che 

 
955 Anth. Lat. 860 (Riese2): Inter Amazonidas, quas insula celsa Tritonis / Hespera progenuit, qui me nescire Myrinam / 
dixerit, ignarum sese fateatur oportet / eximiae laudis: Libyamque Asiamque subegi. 
956 Stando alla classificazione jacobiana, la sezione relativa a Dionisio di Mitilene è compresa tra i capitoli 53 e 61. 
957 Cfr. RUSTEN 1982. Tra i frammenti superstiti si ricorda FGrHist 32 F8, in cui si parla della guerra tra Dioniso e le 
Amazzoni. 
958 Per un’introduzione generale cfr. BOMMELAER 1989, pp. XXXI, XXXV-XXXVII. 
959 Cfr. MOSCATI CASTELNUOVO 1990a, p. 146; già KLÜGMANN 1870, pp. 526-527; CARLIER-DETIENNE 1979, pp. 381-
405; TYRRELL 1984, p. 54; ed è possibile che tale tradizione sia arrivata allo scoliaste per la menzione dell’Amazzone 
Mytilene (cfr. n. 56). 
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l’excursus amazzonico diodoreo deriverebbe da una sezione di un romanzo dello Scitobrachione 
appartenente ad un genere letterario impostato sul divertissement e sul meraviglioso, noto con il 
titolo di Storia dell’Africa, e finalizzato all’intrattenimento del lettore960: il contesto mitologico si 
inserisce in un racconto sulle Amazzoni libiche vissute in un tempo antecedente all’epoca di Troia, 
dunque ben differenti rispetto alle Amazzoni epiche sia per la localizzazione sia per quanto riguarda 
la cronologia. La studiosa sostiene che «in esso abbondano i tratti esotici e fiabeschi nonché le 
invenzioni fantasiose, spesso però elaborate a partire da tradizioni ben note ed accreditate», e che, 
perciò, il racconto di Diodoro sia ricco di elementi favolosi, tra cui l’origine libica dell’Amazzone 
Myrina e del suo stuolo: tale elaborazione non è «fine a se stessa, in quanto risponde all’esigenza di 
raccordare e coordinare diverse localizzazioni che la tradizione aveva attribuito alle Amazzoni»961. 
La Moscati Castelnuovo troverebbe sostegno per la sua ipotesi nell’idea che Dionisio, seguendo la 
mitografia di stampo ellenistico, avrebbe distinto due stirpi di Amazzoni, «una nell’area pontica ed 
un’altra più antica, giunta già carica di gloria in Asia Minore dalla ben più lontana terra d’Africa», 
in modo tale che la seconda risultasse più celebre e precedente rispetto all’altra; la studiosa ipotizza 
che in Dionisio vi sarebbe stata l’intenzione di «eliminare le contraddizioni tra storie diverse ed al 
tempo stesso l’intento di nobilitare le Amazzoni eponime delle città eoliche d’Asia Minore 
facendone una stirpe più antica e del tutto indipendente da quella delle più note Amazzoni dell’area 
pontica». Si potrebbe parlare, dunque, anche per Dionisio –  come per il cumeo Eforo – di un caso 
di Lokapatriotismus: infatti – come ha sostenuto A. Mele –, la rielaborazione letteraria, e quindi 
l’inattendibilità, del racconto su Myrina e le altre Amazzoni risiederebbe nella sua volontà esplicita 
di glorificare la principale città della sua isola natale; in questo modo, lo storico rapportava le 
origini di Mitilene ad un’Amazzone (cosa che risulta in contrasto con le più antiche ed autorevoli 
tradizioni relative alla polis)962. La Moscati Castenuovo vedrebbe questa idea, appunto, nel fatto che 
la rappresentazione della fondazione di Mitilene avviene in un secondo momento, dopo che sono 
state fondate le città eoliche del continente (Mirina, Cuma, Pitane, Grinia), e l’eponimia è connessa 
con il nome della sorella di Myrina e non con quello di un’altra Amazzone: «questa 
differenziazione» – a parere della studiosa – «segnala una possibile diversa valenza dell’Amazzone 
eponima a Mitylene rispetto a quella delle stesse figure nelle città sorte in prossimità del Kaikos»963.  
Un elemento interessante nella sezione diodorea, di matrice ellenistica, è che la tradizione confluita 
in essa si riferisce soltanto ad un contesto eolico e alle Amazzoni che qui sarebbero attestate, in 
particolare nella regione intorno al fiume Caico e sull’isola di Lesbo. La tradizione diodorea su 
Myrina, a cui viene attribuito il ruolo principale di fondatrice ed eponima, tuttavia, si colloca in un 
tempo ed in uno spazio diverso rispetto a quello relativo alle altre tradizioni amazzoniche: infatti, 
essa sembrerebbe sostituire quello che – secondo la tradizione epica – è il riferimento geografico 
delle Amazzoni, il fiume Termodonte (sito in area pontica), con il Caico, fiume che segna il confine 
dell’Eolide e dunque facente parte di un’area eolica: sembrerebbe essere una tradizione nata 
posteriormente nel tentativo di elaborare una tradizione che si opponesse a quella epica, funzionale 
alla valorizzazione di un contesto puramente eolico. A proposito del tempo di questa tradizione, E. 
Pellizer, in un suo recente contributo pubblicato postumo, sostiene che «dal punto di vista di una 

 
960 Tuttavia, sull’identificazione della fonte di Diodoro in questo Dionisio non tutti gli studiosi sono concordi: alcuni, 
infatti, propendono per la figura di Dionisio di Calcide (cfr. Jacoby, Komm. IIIb). 
961 Su queste tradizioni cfr. il primo capitolo. La versione più ampiamente attestata e familiare anche a Dionisio poneva 
la residenza delle Amazzoni nell’area pontica mentre la tradizione microasiatica, ben nota a Dionisio attribuiva alle 
Amazzoni l’eponimia di diverse città eoliche in quest’area. Per conciliare queste due tradizioni Dionisio ha ipotizzato, 
nello spirito razionalizzante tipico di tanta parte della mitografia ellenistica, due distinte stirpi di Amazzoni. Cfr. 
MOSCATI CASTELNUOVO 1990a, p. 146 (n. 10). 
962 MELE 2005d, pp. 413-414. 
963 MOSCATI CASTELNUOVO 1990a, p. 146.  
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cronologia ‘interna’ delle tradizioni leggendarie, mitiche, le Amazzoni provenienti dall’Africa nord-
occidentale sono precedenti all’argivo Perseo (soltanto più tardi Eracle, che è suo discendente, 
figlio di Alceo, arriverà in Africa), e quindi tutte queste favolose ‘fondazioni’ di città, conosciute in 
epoca storica, dovranno risalire, con le loro eponimie, a quattro generazioni prima della guerra di 
Troia (circa 1194-1184 a.C.), dunque intorno al 1300 a.C., nel XIV secolo a.C., all’inizio del Tardo 
Elladico IIIB. Teseo (cfr. A.R. Argon. I 101-104), d’altro canto, è contemporaneo degli Argonauti, e 
dunque appartiene più o meno alla generazione precedente la Guerra»964. Ciò significherebbe che le 
fondazioni realizzate da Myrina in Eolide (Mirina, Cuma, Pitane, Grinia, Mitilene) sarebbero da 
riferire ad un periodo precedente ai Troika di almeno quattro generazioni: è in questo modo che 
Diodoro/Dionisio avrebbe conferito priorità a queste città eoliche rispetto alle altre; dunque, è 
possibile che Dionisio collocasse la fondazione di Mitilene in un momento ‘altro’, precedente 
rispetto alle fondazioni portate avanti dalle Amazzoni epiche, così che la ktisis della sua patria fosse 
precedente alle altre fondazioni amazzoniche, di cui la tradizione tramandava il ricordo. 
       Sulla scorta di queste osservazioni, dunque, si può ipotizzare che la tradizione che recepisce 
Diodoro e che sembrerebbe essere nata con Dionisio di Mitilene veicoli un racconto in base al quale 
Mirina abbia l’assoluta priorità non soltanto rispetto alle città eoliche menzionate in esso ma anche 
in rapporto a tutte le altre città dell’Eolide, assurgendo a metropoli di tutto il mondo eolico, sia 
continentale che insulare: tale tradizione, benché non sembri menzionare né il racconto troadico-
eolico relativo al taphos di Myrina/Batieia né la fondazione dell’omonima città di Lemno, 
sembrerebbe, tuttavia, essere stata elaborata presumibilmente a partire dall’esistenza, all’interno di 
una tradizione amazzonica più ampia, di un’Amazzone di nome Myrina, che ha assunto, secondo 
l’elaborazione di Dionisio, il ruolo di egemone, regina e sovrana delle donne della sua stessa stirpe, 
dunque una funzione super partes in assoluto. È possibile che il ricorso, nella narrazione diodorea, 
alla menzione della sepoltura delle compagne di Myrina sia connesso con una reminiscenza della 
tradizione troadica sul taphos amazzonico (o comunque uno sviluppo), da ricondurre 
verisimilmente a rielaborazione di età alessandrina, e dunque in questo aspetto si potrebbe vedere la 
dipendenza da una tradizione preesistente ma che avrebbe subito un’elaborazione ulteriore, 
distinguendola dalla precedente. Il tentativo portato avanti dalla fonte diodorea, che sembrerebbe 
essere di matrice mirinea, è quello di nobilitare la polis eolica di Mirina, e di riflesso la lesbia 
Mitilene (che ha ricevuto il nome dalla sorella di quest’ultima e che avrebbe verisimilmente 
condiviso, nella spedizione, il comando con Myrina stessa), attraverso una tradizione che miri a fare 
di Mirina la prima città fondata in Eolide da un’Amazzone eponima: la valorizzazione, poi, diviene 
più accentuata se si pensa che Myrina fosse addirittura la regina delle Amazzoni; se questa 
particolare esaltazione deriva da uno storico le cui origini sono mitilenesi, potrebbe aver senso 
parlare di Lokalpatriotismus da parte di Dionisio, teso a nobilitare appunto la sua patria, anche 
attraverso un singolare rapporto tra la più importante città eolica di Lesbo (Mitilene, appunto) ed 
uno dei poli – assieme a Cuma – più illustri dell’Eolide continentale. In tal senso, pertanto, 
andrebbe vista la caratterizzazione di Mytilene quale sorella di Myrina, fonte di irradiazione delle 
tradizioni amazzoniche eoliche e strumento atto ad affermare una priorità mirinea in contesto 
eolico965: quindi, la tradizione confluita in Diodoro sembrerebbe un’elaborazione di parte, che 
valorizza l’ottica mirinea in un sistema di tradizioni stratificate il cui tentativo è quello di rendere 
conciliabili più racconti eolici attraverso il racconto delle Amazzoni libiche. 
 

 
964 PELLIZER 2018, p. 23. 
965 Secondo RAGONE 2006, p. 124, alcuni elementi del racconto di Dionisio potrebbero costituire «relitti primari o 
secondari di tradizioni eoliche piuttosto antiche». 



 
215 

2. LE TRADIZIONI SUGLI  EOLI A MIRINA  
 
       Alcune fonti sembrerebbero recare traccia di una fondazione di Mirina portata da una figura 
sconosciuta di nome Mirino. I riferimenti sono contenuti in sole due attestazioni: 
 
Mela I 18,90 
 

Proxima regio, ex quo ab Aeolis incoli coepit Aeolis facta, ante Mysia, et qua Hellespontum 
adtingit, Troianis possidentibus, Troas fuit. Primam urbium a Myrino conditore Myrinam vocant 
[…] 
 
La regione successiva, divenuta Eolide dal tempo in cui cominciò ad essere abitata dagli Eoli, 
prima (scil. era) la Misia e dove l’Ellesponto la bagna fu la Troade, poiché la occupavano i 
Troiani. Chiamano Mirina la prima delle città dal nome del fondatore Mirino […] 

 
Steph. Byz. s.v. Μύρινα (μ 250 Billerbeck = Hecat. FGrHist 1 F138c) 
 

Μύρινα· πόλις ἐν Λήμνῳ. Ἑκαταῖος Εὐρώπῃ. ἔστι καὶ τῆς Αἰολίδος ἄλλη. ἀπὸ Μυρίνης 
ἀμφότεραι ἢ ἀπὸ Μυρίνου […].  
 
Mirina, città di Lemno. Ecateo (scil. ne parla) nell’Europa. Esiste anche un’altrà città 
dell’Eolide. Entrambe (scil. prendono il nome) da Myrina o da Mirino […] 

 
Sono queste le uniche fonti nelle quali sembrerebbe essere presente una tradizione che 
ricondurrebbe la fondazione e l’eponimia di Myrina ad un tale Mirino, del quale non è tra l’altro 
neanche specificata la natura.  
 

2.1 La tradizione su Mirino: eroe eponimo? 
 
       Per quanto riguarda la seconda testimonianza, la rubrica di Stefano di Bisanzio si riferirebbe 
verisimilmente ad ἀμφότεραι le poleis di nome Mirina, l’una sita sull’isola di Lemno e l’altra in 
Eolide: relativamente ad esse sembra che sia stata conservata una tradizione per la quale le due città 
avrebbero ricevuto il nome da una stessa figura oppure da due figure diverse, che avrebbero avuto 
lo stesso nome. È possibile che alla fonte latina sia arrivato del materiale tagliato in riferimento 
all’elaborazione di una tradizione che considerava Mirina verisimilmente una fondazione ad opera 
di un eroe eponimo, Mirino. Questa figura è confluita nella tradizione grammaticale raccolta da 
Stefano di Bisanzio, che presumibilmente avrebbe avuto alle spalle un racconto più ampio che è 
stato epitomato dall’excerptor. È possibile che i riferimenti in Stefano di Bisanzio siano dipendenti 
da quanto rinvenuto in Pomponio Mela, il quale presumibilmente avrebbe utilizzato qualche fonte 
di età ellenistica nella quale sarebbe confluito del materiale tradizionale facente riferimento ad una 
fondazione di Mirina da parte di questa figura. In merito a tale Mirino neanche i lessici offrono 
possibilità di approfondimenti, e le uniche fonti disponibili sono queste due. 
       Con ogni probabilità sarebbe esistito un nucleo di racconti che sarebbe stato incentrato su 
Mirino quale fondatore ed eponimo di Mirina lemnia ed un altro Mirino per la città eolica – a meno 
che non si voglia parlare di una contaminazione o sovrapposizione delle due tradizioni – e che forse 
potrebbe essere stata una elaborazione secondaria ed alternativa ad una tradizione preesistente e 
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consolidata, da ricondurre ad un tentativo di età ellenistica: tale tentativo, però, non sembrerebbe 
essere riuscito, in quanto ne è stato conservato un ricordo abbastanza confuso ed impreciso.  
       Sulla base di attestazioni scarsissime e quasi inesistenti, si può soltanto formulare l’ipotesi che 
questo Mirino potesse essere un eroe, eponimo, forse partecipante alla migrazione eolica, ma non 
menzionato dalle tradizioni su quest’ultima: prendendo in considerazione la sezione di Velleio 
Patercolo sull’excursus eolico – in cui, nella lista di città, compare tra le fondazioni anche Mirina – 
si può ipotizzare che la tradizione locale abbia conservato il ricordo di Mirino – forse connesso in 
qualche modo con gli Orestis filii –, figura presumibilmente da identificare come un capo di un 
altro gruppo di stuolo di Eoli che sia arrivato in un secondo momento, in una successiva ondata 
migratoria, dopo Cleve e Malao, in Eolide e che avrebbe fondato Mirina966. In alternativa, si 
potrebbe trattare di un eroe locale – forse risalente ad un momento pre-greco? –, e dunque potrebbe 
avere le caratteristiche che si addicono ad un eroe eponimo. 
       Allo stato attuale delle ricerche, tuttavia, non esistono elementi dirimenti per poter formulare 
un’ipotesi concreta. Quel che si può supporre è che Mirino, non menzionato altrove in altre fonti, 
potrebbe essere stato un altro ecista della spedizione eolica. 
 

*** 
 
       Dall’analisi delle tradizioni di fondazione relative alla città di Mirina che sono state analizzate è 
emerso che esistono tracce di tradizioni in cui, sulla base del contenuto, si possono riconoscere due 
tipologie di racconti: 
 

1. racconti di matrice ‘amazzonica’ (Il. II 811-815; Strab. XI 5,4 505; Strab. XII 3,21 
505; Strab. XII 8,6 573; XIII 3,6 622-623; Diod. III 55,6; Eust. Comm. ad Il. II 813-
814; Eust. Comm. Dion. Per. 828; Schol. Dion. Per. ex Strabonis lib. XIII 71; Schol. 
Lycophr. 243), in base ai quali la tradizione – per due vie diverse – ricorda Myrina 
come Amazzone fondatrice ed eponima della città dell’Eolide omonima; 

2. racconti di matrice ‘eolica’ (Hecat. FGrHist 1 F138c; Mela I 18,90; Vell. Pat I 4,4), 
in cui gli elementi presenti non consentirebbero una definizione più precisa, dal 
momento che non è chiaro se Mirino sia un ecista eolico o meno. 

 
Dalle fonti sono emersi numerosi problemi in rapporto al contesto dell’archaiologia della polis.  
 
       Per come si è presentata la tipologia di racconto riferibile al punto 1, i racconti sono risultati 
essere caratterizzati da un elemento comune, costituito dall’eponimia e della fondazione della polis 
di Mirina in rapporto con l’Amazzone omonima: pur nella consapevolezza dell’ipoteticità della 
ricostruzione, le tracce riconducibili ad una simile tradizione sembrano basarsi sulla tomba e sul 
nome amazzonici, che guidano l’elaborazione. È emerso che il nucleo di tradizione amazzonica 
sembra avere un’articolazione in due varianti: sarebbe esistita una tradizione di matrice iliadica, che 
farebbe riferimento ad un tipo di eponimia locale (Troia) in relazione alla città eolica (Mirina), ed 
una tradizione che – confluita nel racconto diodoreo – farebbe di Myrina la regina delle Amazzoni 
in Eolide. È possibile che quest’ultima versione sia un’elaborazione creata dalla comunità locale 
dell’eolica Mirina, basandosi su una tradizione già esistente. 
       Si proverà a dare una ricostruzione possibile, se pure in via del tutto ipotetica, a proposito 
dell’origine della tradizione amazzonica, la quale avrebbe subito più rimaneggiamenti ed 

 
966 Per questo problema cfr. il primo capitolo. 
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elaborazioni. Partendo dalla tradizione iliadica – che costituisce la prima attestazione su Myrina –, 
l’associazione di tale figura con il σῆμα sarebbe consequenziale al riconoscimento di questo 
segnacolo come un luogo di sepoltura di una donna che ha dato il nome alla collina di Troia, che la 
tradizione troadica ricorda come il luogo in cui i Troiani avrebbero schierato l’esercito alleato. In 
tali versi, però, Myrina non è un’Amazzone né una figura dalla natura meglio precisabile, ma è 
soltanto eponima del luogo in cui è sepolta, mentre solo successivamente la tradizione locale (forse 
influenzata dal ciclo epico in cui l’Amazzone Pentesilea viene uccisa per mano di Achille) la 
identificherebbe in un’eroina che avrebbe combattuto e sarebbe caduta in difesa di Troia – e di tale 
ricordo sembra essere rimasta traccia nella glossa esichiana – e solo in Strabone assume i connotati 
amazzonici. Il geografo potrebbe aver recepito una tradizione che faceva dell’eroina Myrina 
un’Amazzone ricordata come eponima del suo cenotafio (sito nei pressi di Troia, verisimilmente nel 
territorio della città troadica di Mirina), da una parte, ed è assunta, dall’altra, anche come eponima 
della città eolica di Mirina, di cui diviene anche fondatrice: le prime tracce di una tale elaborazione 
– che sembra essere frutto di ricordi e costruzione della comunità – potrebbero risalire ad Eforo, che 
lo stesso Strabone menziona esplicitamente a XII 3,21 550. Il percorso, dunque, per 
l’identificazione di Myrina come Amazzone presumibilmente avrebbe seguito un processo 
articolato in più tappe, che si potrebbero sintetizzare secondo questi punti:  
 

 sarebbe estitita una figura di nome Myrina/Batieia sepolta nei pressi della collina 
troiana, il cui taphos sarebbe stato interpretato dagli abitanti locali come la tomba di 
un’eroina; 

 tale sepoltura, poi, sarebbe stata percepita come il luogo in cui – essendo le Amazzoni 
le più valorose donne belligeranti – un’Amazzone, che la comunità locale avrebbe 
associato a Myrina, sarebbe perita; all’assimilazione di Myrina come Amazzone 
avrebbe potuto contribuire verisimilmente la presenza, nei versi iliadici, dell’epiteto 
πολύσκαρθμος; 

 l’identificazione dell’eroina Amazzone Myrina, eponima della tomba e della collina, 
sarebbe stata assunta quale simbolo della polis di Mirina in Troade; 

 la polis eolica di Mirina, sfruttando presumibilmente l’omonimia con il centro 
troadico, avrebbe elaborato una propria tradizione, attingendo a quella troiana, nel 
momento in cui gli Eoli si sarebbero impossessati dei territorî troadici; 

 la comunità locale mirinea avrebbe elaborato una tradizione amazzonica attraverso un 
racconto di eponimia e fondazione. 

 
Una tradizione di questo tipo apparirebbe un caso estremamente singolare – quasi uno zetema 
omerico – , perché la tomba dell’Amazzone sita a Troia avrebbe dato il nome non solo alla collina 
troadica ma anche alla città ad essa contigua ed, inoltre, all’omonima città eolica: questo processo si 
può attribuire all’elaborazione, invenzione e costruzione della tradizione troadico-eolica. È possibile 
che intorno a questo taphos sia stato costruito un racconto, riguardante in qualche misura in primis 
la città di Troia, racconto che sarebbe stato traslato o comunque adottato dalla tradizione della città 
eolica di Mirina presumibilmente in un periodo successivo alla tradizione epico-ciclica. Tale 
racconto si sarebbe posto genericamente su una base di eponimia e poi sarebbe divenuto anche un 
racconto di fondazione: dal momento che anche un luogo può suggerire la presenza della tomba di 
un eroe967, sarebbe, di fatto, la morte dell’eroina sentita come Amazzone – sulla scia di una 

 
967 BLOK 1996, p. 93. 



 
218 

tradizione come quella ciclica di Achille e Pentesilea968 – a fornire la base per un mito di 
fondazione di una polis (troadica e, poi, eolica). Non è chiaro, però, se sia nato prima il racconto 
sull’eponimia o quello sulla fondazione: si può genericamente supporre che la città eolica di Mirina 
si fosse appropriata della tradizione sulla Myrina troadico-troiana, reinterpretandola come 
un’Amazzone, e che da questa elaborazione sarebbe nato un mito fondativo. Va sottolineato, infatti, 
che il caso dell’Amazzone eponima e fondatrice Myrina costituisce un unicum nel panorama delle 
tradizioni amazzoniche, in quanto nell’elaborazione dei racconti rientrano due contesti geografici 
diversi, Troia appunto in Troade e Mirina in Eolide. La presenza di un’Amazzone Myrina nelle 
tradizioni dell’omonima città eolica presupporrebbe, perciò, l’appropriazione delle tradizioni 
troadiche da parte degli Eoli, di fatto per legittimare la continuità di possesso su quei territorî che, 
sottratti a Priamo non a caso da Achille, sarebbero stati conquistati dall’eroe Agamennone.  
       Nell’ambito di questo processo di elaborazione, la presenza, nella tradizione locale, di un nome 
alternativo, Batieia – quello appartenente alla sfera umana –, avrebbe avuto un ruolo nello sviluppo 
e nella fissazione del racconto su Myrina intorno al V secolo a.C. L’eponimia sarebbe dovuta anche, 
in parte, all’associazione del taphos con Batieia, figura ugualmente sconosciuta ma che la tradizione 
successiva, a partire da Ellanico, avrebbe caratterizzato come figlia di Teucro e moglie di Dardano, 
re della Troade e padre dell’eponimo Troo969. In questa elaborazione, «l’inesplicabile Batieia viene 
assunto come nome ancestrale, arcano, divino della collina; il nome che gli uomini non sanno 
spiegarsi, e che di fatto non usano più»970. È possibile, poi, che – sulla base della tradizione iliadica 
–, in un secondo momento, la tradizione locale avrebbe assemblato il racconto su Batieia con quello 
su Myrina, una combattente alleata dei Troiani, alla quale sarebbe stato trasferito il bagaglio 
genealogico di Batieia, in modo tale che Myrina divenisse figlia di Teucro e moglie di Dardano: 
questo passaggio – di cui non vi è, però, traccia nelle fonti – sarebbe stato opera di un mitografo, 
presumibilmente da individuare nello stesso Ellanico (a cui risale la prima testimonianza su 
Batieia), a cui attinge Stefano di Bisanzio nelle due rubriche esaminate, oppure sarebbe potuto 
essere stato frutto di una redazione iliadica recenziore ed alternativa; un processo simile si sarebbe 
verisimilmente concluso intorno al IV secolo a.C., se si considera che già al tempo di Platone il 
nome di Myrina si confondeva con quello di Batieia. 
       Un’ulteriore fase di elaborazione avrebbe potuto prevedere l’intervento di Eforo cheavrebbe 
creato un nesso tra il racconto su Batieia/Myrina e la creazione di un’Amazzone Myrina, eponima 
della collina troiana e forse anche di una città troadica – di nome Mirina – non meglio 
identificabile: in tal modo, egli avrebbe rielaborato un racconto di eponimia precedente, 
attribuendogli tutti i connotati di un racconto di fondazione di matrice amazzonica; e questa sembra 
la rielaborazione che sarebbe stata accolta da Strabone – e dopo di lui, da tutta la tradizione 
esegetica posteriore che si fonda sul testo straboniano –, il quale forse si sarebbe potuto anche 
avvalere di alcuni commenti precedenti al testo omerico, verisimilmente raccolti da Demetrio di 
Scepsi o forse anche da Apollodoro di Atene971. Dunque, appare legittimo chiedersi: è possibile che 

 
968 Il contesto ciclico di riferimento sembra essere l’Aethiopis, attribuita convenzionalmente al poeta Arctino di Mileto, 
che molti studiosi connettono con l’epilogo dell’Iliade, in cui – secondo una tradizione alternativa – sul campo di Ettore 
ormai morto giunge un’Amazzone. Sarebbe esistito, poi, un poema dal titolo Amazonia, nel quale si sarebbe potuto 
parlare di altri miti legati alle Amazzoni che non ci sono pervenuti. Cfr. BERNABÉ 1996, pp. 65-71. 
969 Dion. Hal. A.R. I 62. 
970 RAGONE 2006, p. 108. 
971 Come già sosteneva SCHWARTZ 1901, è possibile che al geografo sia arrivata la notizia di un’Amazzone Myrina per 
il tramite di Eforo che, nelle sue Storie o nel suo scritto Sulle invenzioni, avrebbe potuto trattare delle origini 
amazzoniche di Cuma e di altre città eoliche (cfr. Strab. XIII 3,6 621). Come ipotizza MOSCATI CASTENUOVO 1999a, p. 
147, la notizia sulla Myrina omerica sarebbe giunta a Strabone da Eforo per il tramite di Demetrio di Scepsi, che con il 
suo commento al Catalogo dei Troiani (in cui sono presenti gli Alizoni, quindi le Amazzoni) è sua fonte costante nelle 
trattazioni delle sezioni della Geografia legate alle questioni sul testo omerico. Se, da un lato, la menzione di Myrina 
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ad Eforo risalga l’elaborazione ex novo di un racconto amazzonico di eponimia e fondazione 
incentrato sulla figura di Myrina? La notizia di una Myrina omerica, la cui natura non era precisata 
nei versi iliadici e presumibilmente nelle tradizioni eoliche, sarebbe stata molto nota ai Greci 
microasiatici – e, in particolare, agli Eoli, che con ogni probabilità la ritenevano un’eroina locale 
famosa – e si sarebbe configurata come una figura dalla natura duttile e rimaneggiabile: Eforo 
avrebbe potuto associare la figura di un’Amazzone creata ad hoc – per la cui interpretazione ben si 
prestava l’epiteto formulare ad essa assegnatole nei versi – alla tradizione troadica di 
Batieia/Myrina presente nell’Iliade, che avrebbe avuto modo di conoscere forse anche attraverso la 
genalogia di Ellanico. 
       Alla luce delle osservazioni formulate e alle considerazioni aggiunte, il processo di 
elaborazione del foundation myth relativo al racconto di matrice amazzonica – a puro livello di 
ipotesi – sarebbe stato caratterizzato da un percorso articolato verisimilmente in cinque fasi: 
 

 l’elaborazione di matrice troadica (o che potrebbe avere le sue radici nella Troia 
caduta) di una tradizione di eponimia che trova la sua origine nel racconto iliadico su 
Batieia/Myrina;  

 la compilazione di una genalogia per Batieia da parte di Ellanico, che l’avrebbe 
caratterizzata come figlia di Teucro, moglie di Dardano e madre di Erittonio ed Ilo, 
eroi troani per eccellenza;  

 l’associazione di Bateia a Myrina, con il conseguente risultato di una legittima 
configurazione troiana della seconda; 

 la rielaborazione in chiave amazzonica del racconto di eponimia da parte di Eforo, che 
ha ‘completato’ con l’introduzione di un racconto di fondazione attraverso 
l’acquisizione eolica della tradizione troiana su Myrina;  

 l’assunzione di questo racconto come mito fondativo della polis eolica di Mirina.  
 
A partire da Eforo, dunque, è possibile che non soltanto si sia affermata una tradizione di matrice 
amazzonica su Myrina eponima e fondatrice in Eolide ma anche che sia stata oscurata la figura di 
Batieia, che ad un certo punto della tradizione si sarebbe completamente e definitivamente confusa 
con Myrina stessa: il tentativo della tradizione (eolica?) sarebbe stato quello di conferire una 
legittimità – forse per via diversa o alternativa, ma che comunque garantisse un’antichità – agli eroi 
fondatori di Troia attraverso una figura che non aveva una genealogia stabile e, quindi, 
modificabile; si potrebbe parlare, in questo caso, di una genealogia ‘mobile’ – per Ellanico (figlia di 
Teucro, moglie di Dardano e madre di Erittonio ed Ilo), per Eforo (figlia di Merope e moglie di 
Paride, figlia di Priamo) – che sarebbe stata strumentalizzata dalla tradizione locale per valorizzare i 
vincoli genealogici degli eponimi fondatori troiani, dei quali Batieia sarebbe divenuta la madre. Per 
il passaggio Batieia/Myrina, poi, questi eroi avrebbero avuto come madre Myrina: ciò sarebbe 
attestata dalla tradizione che si ritrova in Eustazio (ἡ δὲ Ὁμηρικὴ αὕτη Μύριννα κεῖται καὶ παρὰ 
Λυκόφρονι λεγομένη παρά τινων Τεύκρου θυγάτηρ, γυνὴ Δαρδάνου); del resto, Batieia dopo 
Ellanico ed Eforo scompare dalle fonti e, dunque – come sostiene Pellizer –, se Omero non ne 
avesse parlato, il nome Batieia sarebbe stato dimenticato972. Tale figura sarebbe stata ricaratterizzata 
come Amazzone, presumibilmente nel momento in cui la città di Mirina (o, più in generale, le città 
eoliche?) avrebbe voluto insignirsi di una storia mitica, appropriandosi del ricordo – esistente forse 

 
poteva essere contenuta negli scritti dello Scepsio, sembra più probabile che il geografo sia venuto a conoscenza diretta 
del testo eforeo, in cui lo storico locale farebbe riferimento – verisimilmente in una sezione storica dell’Eolide – 
all’Amazzone eponima e fondatrice della città di Mirina. 
972 PELLIZER 2018, p. 21. 
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soltanto a livello orale – che nella collina vicino Troia vi sarebbe stata la sepoltura di un’eroina, 
caduta combattendo per i Troiani stessi. Questo passaggio sarebbe avvenuto solo una volta che gli 
Eoli si sarebbero impossessati delle tradizioni troadiche: di conseguenza, il taphos di una figura 
femminile, che ad un certo punto sarebbe stata sentita dagli antichi come Amazzone, sarebbe 
divenuto il luogo di sepoltura dell’Amazzone stessa che ha combattuto per Troia e simbolo anche 
dell’eolica MIrina973. Sarebbe stato Eforo il rifunzionalizzatore di una tradizione eolica, in base alla 
quale Myrina, eponima della collina di Troia e madre del fondatore di Troia stessa, sarebbe 
divenuta un’Amazzone: il risultato di questo processo sarebbe rappresentato dalla sezione eforea 
(FGrHist 70 F114a) che è rifluita Strab. XII 3,21 550.  
       È possibile, perciò, che in relazione a Myrina – il cui taphos sarebbe stato percepito dagli 
abitanti come la tomba di un’eroina – gli antichi Greci microasiatici avrebbero elaborato una 
tradizione su un’Amazzone eponima e fondatrice di nome Myrina, che nel corso del tempo avrebbe 
costituito il mito fondativo della città: questa ipotesi sembrerebbe condivisibile tanto più se si 
riflette sull’importanza delle tombe come luoghi portatori di memoria, in particolare in area 
coloniale, dove la tomba del fondatore meritava un culto di tipo eroico974. Su Myrina – forse più che 
in altri casi – varrebbe quanto affermato da J. Assman a proposito della ‘mnemo-storia’ o ‘memoria 
culturale’: gli Eoli microasiatici, ad un certo punto della loro storia, avrebbero elaborato un passato 
comune condiviso, a metà tra storia ed elaborazione, invenzione e ricordi, che – quanto a Myrina – 
avrebbe potuto originarsi a partire dalla riflessione sulla tomba. Questa sarebbe stata associata, nel 
patrimonio dei ricordi della comunità, ad un’eroina verisimilmente locale, risalente ad età mitica, in 
modo tale che potesse garantire un’origine antica alla città, secondo il processo tipico di un racconto 
di eponimia e/o fondazione che costituisce un’elaborazione della memoria, attraverso cui una 
comunità rappresenta, in un determinato momento della sua storia, le origini con la costruzione e la 
ricostruzione del proprio passato per mezzo del filtro della ‘storia intenzionale’975. 
       Tornando alla tomba della Myrina omerica, sembrerebbe di comprendere che in ambiente 
eolico ad Eforo risalga la creazione dell’Amazzone Myrina sepolta nella pianura di Troia sotto il 
colle denominato Batieia: la menzione della sua tomba è, di fatto, l’unico elemento in rapporto ad 
essa presente nell’Iliade ed è la più antica occorrenza a noi nota sulla figura di Myrina, sulla base 
della quale gli Eoli – di cui sarebbe stato portavoce lo storico cumeo Eforo – avrebbero elaborato 
una tradizione di eponimia e fondazione. Se è vero che gli antichi avrebbero percepito i tumuli che 
rinvenivano – come pare di trarre dagli ὑπομνήματα menzionati in Strab. XI 5,4 505 – come le 
tombe dei fondatori, può essere anche vero che essi riconducessero alcuni poleonimi femminili ad 
eroine, ad Amazzoni appunto, e tra queste anche il caso di Myrina/Mirina. Il ricordo di tempi 
remoti, la creazione di un racconto e l’elaborazione di una tradizione da parte degli Eoli sarebbero 
confluiti nel patrimonio della polis: da qui la creazione di un racconto di eponimia e di fondazione. 
In particolare, forse ad Eforo era nota anche una tradizione relativa ad un altro taphos, ossia il caso 
di Anea: sulla base dei medesimi elementi presenti nei due racconti amazzonici – quello su Anaia e 
quello su Myrina –, si può ipotizzare un legame tra queste due tradizioni che potrebbero derivare da 
un ‘archetipo’ comune, forse da individuare nella tomba di Myrina troadica sita in Troade: 
sembrerebbe legittimo, quindi, chiedersi se non vi sia stata una precisa volontà di creare un racconto 
fondato su un’eponimia e su un taphos amazzonico, che sarebbe stato recepito sia in ambiente 
ionico (Anea) che in quello eolico (Mirina) e che sarebbe stato elaborato presumibilmente da Eforo, 

 
973 RAGONE 2006, p. 108, sostiene che, per quanto riguarda la tradizione su Myrina, la morte dell’Amazzone sarebbe 
alla base della «rifondazione greca di un abitato indigeno, determinando, di quest’ultimo, l’eponimia ed eventualmente 
il fuoco topografico (il sema/taphos dell’Amazzone)». 
974 Per questo aspetto cfr. BRELICH 1958, pp. 129-141. 
975 GEHRKE 2010, pp. 15-16. 
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il quale risulta menzionato per entrambi i casi976. Il racconto di eponimia su Anea si porrebbe, 
pertanto, sullo stesso livello di quello su Mirina: in entrambi i casi, infatti, si tratta di Amazzoni che 
hanno dato il nome al luogo in cui sono sepolte. Dalla compresenza in Asia Minore di queste due 
tradizioni si può trarre che Myrina ed Anaia sembrerebbero essere le uniche due figure riconducibili 
ad una tradizione epica – l’una direttamente iliadica, l’altra in un nucleo scoliastico che rimanda ad 
un contesto epico, forse ciclico –, su cui è stato elaborato un racconto di matrice amazzonica, di 
eponimia prima e di fondazione poi. Si può pensare che, a partire da un’elaborazione a livello 
letterario si sarebbe passati ad una rielaborazione di un mito cittadino, nel senso che ad un certo 
punto della storia della città l’Amazzone avrebbe assunto il valore di eponima della città stessa per 
autorappresentarsi (come dimostrerebbero, tra l’altro, le monete rinvenute nell’area977). 
       Si passi ora agli altri due racconti amazzonici rintracciati nelle fonti. Mentre Strabone ha attinto 
a Eforo per il racconto su Mirina eolica, completamente differenti ed appartenenti ad un piano 
diverso sono i racconti riconducibili a Dionisio di Calcide e Dionisio di Mitilene (fonte del racconto 
confluito in Diodoro) rispettivamente per Mirina di Lemno e Mirina eolica. Sono, però, due racconti 
che originano da due impianti differenti. Sulla base della cronologia dei due autori, i racconti si 
dovrebbero collocare in età ellenistica, presumibilmente come sviluppo alternativo di tradizioni 
locali. 
 

 Dionisio di Calcide avrebbe potuto elaborare un racconto sull’Amazzone Myrina eponima 
della città lemnia – con una linea genealogica (figlia di Creteo, moglie di Toante e madre di 
Ipsipile) elaborata da Ecateo – presumibilmente, avendo alle spalle la notizia di 
un’Amazzone omonimae per l’omonimia con il centro eolico978. Dalla sovrapposizione delle 
due figure, la Myrina lemnia e la Myrina eolica, potrebbe dipendere l’elaborazione di un 
racconto diverso, che si porrebbe come una tradizione alternativa a quello più conosciuto 
sull’eroe locale eponimo Mirino; 

 il racconto di Dionisio di Mitilene – ereditato da Diodoro –, ponendosi sulla scia di una 
narrazione mitologica – e quindi di elaborazione letteraria –  e di un divertissement, sarebbe 
nato con il tentativo preciso di valorizzare un’area eolica circoscritta ai territorî dell’Eolide 
settentrionale, in contrapposizione ad un areale anche ionico (come nel racconto di Strab. XI 
5,4 505; XII 3,21 550). Tale racconto amazzonico non avrebbe nulla a che vedere con il 
racconto della figura di Myrina della tradizione epica e dell’Amazzone di elaborazione 
eforea, ma conserva dell’epos soltanto il tratto militare, che viene sviluppato con la 
caratterizzazione dell’Amazzone regina e condottiera di un esercito o di una spedizione 
amazzonica. Forse potrebbe essere un racconto che, partendo dalla tradizione di eponimia e 
fondazione amazzonica su Myrina, sarebbe potuto essere stato contaminato con gli sviluppi 
eruditi dello Scitobrachione, che Diodoro cita espressamente come fonte del suo excursus 
amazzonico. 

 
Per come è risultato strutturato il racconto rispondente alla tipologia 2, a causa degli esigui e 
decontestualizzati riferimenti non è possibile ipotizzare quanto contenuto nei frammenti possa 
presentare tracce di un racconto locale riconducibile ad una tradizione eponimica su Mirina: esso 

 
976 Probabilmente la rielaborazione di un simile racconto per l’Amazzone Myrina potrebbe essere stato il presupposto a 
partire dal quale lo stesso Eforo avrebbe potuto creare un racconto di eponimia amazzonica anche per la sua Cuma, su 
cui già – teste Ecateo – esisteva una tradizione amazzonica originaria: dunque, il generico racconto di attestazione di 
Amazzoni sarebbe stato rielaborato in chiave eponimica e, forse secondo un processo successivo, fondativa. 
977 HANSEN-NIELSEN 2004, s.v. Myrina. 
978 Tale racconto si potrebbe porre come un tentativo di imitazione della tradizione amazzonica della Mirina eolica, che 
forse sarebbe stata nota ai tempi dello storico calcidese. 
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potrebbe appartenere ad una matrice eolica, per cui l’eroe eponimo Mirino potrebbe configurarsi 
come un ecista della migrazione, ma tale ipotesi poggerebbe meramente su elementi che, allo stato 
attuale delle ricerche, non è possibile in alcun modo corroborare. 
 
       Dalle considerazioni che sono emerse in questo capitolo si può proporre un prospetto sintetico 
dei racconti di fondazione su Mirina sulla base dei dati che sono stati ricavati dalle fonti: 
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Il. II 814 
ἀθάνατοι δέ τε σῆμα πολυσκάρθμοιο 
Μυρίνης (non è un’Amazzone) 
 

 ●  

Hecat. FGrHist 1 F138c ἔστι καὶ τῆς Αἰολίδος ἄλλη. ἀπὸ Μυρίνης 
(figura ignota) 

 ●  

Strab. XI 5,4 505 (Eforo?) κτίσεις γοῦν πόλεων καὶ ἐπωνυμίαι 
λέγονται, καθάπερ […] Μύρινης […] 

● ● ● 

Strab. XII 3,21 550 (Eforo?) 
καὶ ἐπωνύμους πόλεις τινὰς εἶναι φασι, 
καὶ γὰρ […]Μύριναν […] 

● ● ● 

Strab. XII 8,6 573 (Eforo?) καὶ ἡ Μύρινα οὖν ἐπώνυμος ταύτης (scil. 
Ἀμαζόνος) λέγεται 

 ●  

Strab. XIII 3,6 622-623 
(Eforo?) 

τὸ δʼ ὄνομα ἀπὸ Ἀμαζόνος τῇ πόλει 
τεθεῖσθαι, καθάπερ καὶ τῇ Μυρίνῃ 

 ●  

Diod. III 55,6 (Dionisio di 
Mitilene) 

τῆς δὲ δορικτήτου χώρας ἐκλεξαμένην 
τοὺς εὐθέτους τόπους εἰς πόλεων κτίσεις 
(scil. Μύριναν) οἰκοδομῆσαι πλείους 
πόλεις […] 

● ● ● 

Eust. Comm. Dion. Per. 828 
Τινες Ἀμαζόνων ὁμώνυμοι, ναὶ μὴν καὶ 
πόλεις, οἷον […] ἡ Mύρινα […] 

● ●  

Eust. Comm. ad Il. II 813-814 

[…] ἀπὸ Ἀμαζόνος τὸ ὄνομα σχοῦσα 
καθάπερ καὶ ἡ Mύριννα […] ἡ Ἀμαζὼν 
Mύριννα […] Mύριννα ἐκ τῆς κειμένης 
Μυρρίνης ἐν τῇ Βατίειᾳ […] ἱστορεῖ δὲ 
καὶ πόλιν Αἰολικὴν εἶναι τὴν ἀνωτέρω 
λεχθεῖσαν Μύρινναν […]. 
 

 ●  

Schol. Dion. Per. 
Crestomathiae ex Strabonis lib. 

XIII 71 
[…] δὲ ὠνόμασται ἀπό τινος Ἀμαζόνος, 
ὡς ἡ Μυρίνη […] 

 ●  

Schol. Lycophr. 243 
Μυρίννα πολίχνη Τροίας ἐστίν, ὅπου 
παρετάξαντο οἱ Τρῶες […]. Μυρίννα δὲ ἡ 
πολίχνη ἐκλήθη, ὅτι μία τῶν Ἀμαζόνων 
Μύρινα καλουμένη ἐκεῖ τελευτᾷ […] 

● ●  
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Hecat. FGrHist 1 F138c 
ἔστι καὶ τῆς Αἰολίδος ἄλλη. […] 
ἀπὸ Μυρίνου (figura ignota) 

 ●  

Vell. Pat. I 4,4 
et mox Aeolii […] non minus illustres 
obtinuerunt locos clarasque urbes 
condiderunt […] Myrinam […] 

  ● 

Mela I 18,90 
[…] primam urbium a Myrino conditore 
Myrinam vocant. 

  ● 
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Sembra non essere attestato un momento pelasgico. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
  
 
       Dall’analisi complessiva delle tradizioni sulle archaiologiai rinvenute nelle fonti in merito alle 
quattro poleis eoliche (Cuma, Larisa, Neontico, Mirina), oggetto di indagine di questo lavoro, sono 
emersi notevoli problemi legati ai racconti sia in relazione al contesto di elaborazione cittadino sia 
in relazione al più ampio spettro di tradizioni attestate in Eolide. Tali problemi hanno condotto ad 
un quadro d’insieme molto frammentario e disomogeneo, per il quale ci si è potuti avvalere solo a 
volte di supporti bibliografici, che sono stati adeguatamente presi in considerazione.  
       L’indagine è stata condotta su una disamina distinta in due parti: una prima riguardante le 
tradizioni sulle archaiologiai attestate in Eolide – che è servita come strumento di lettura per le 
tradizioni – ed una seconda, incentrata sull’analisi dei racconti cittadini veri e proprî. Queste due 
sezioni sono, poi, state messe in relazione tra di loro ed hanno permesso di delineare, per i racconti 
sulle quattro città eoliche considerate, una possibile visione d’insieme nel panorama delle tradizioni 
in Eolide. Si è cercato di comprendere la tipologia delle tradizioni veicolate dai testi relativamente a 
ciascuna città: esse sono risultate presentare non di rado varianti notevoli. Tali racconti veicolano 
versioni sulle origini delle città differenti per i diversi casi di elaborazione, ma alcune volte le 
medesime versioni sono risultate operanti anche nella stessa fonte: sono state rilevate alcune 
oscillazioni nelle tradizioni e si sono individuate diverse tipologie di tradizioni con varianti, in 
alcuni casi anche notevoli. Si è proceduto, dunque, con il catalogare i singoli racconti entro una 
griglia specifica di tradizioni che, proprio per il fatto che non sempre sono risultate coesistenti in 
una medesima città, potessero rispondere ad un criterio strutturale. Sulla base delle osservazioni 
formulate nei singoli capitoli dedicati alle città, è emerso che sarebbero esistiti racconti relativi alle 
origini di esse secondo quanto segue: 
 

 per quanto riguarda Cuma, sono stati individuati due racconti, uno ‘amazzonico’ ed un 
altro ‘eolico’, che – presumibilmente in una sorta di rivendicazione di priorità con la 
vicina Lesbo, in un quadro di elaborazioni di parte – hanno permesso di inquadrare 
l’archaiologia della polis in una griglia di tradizioni ben definite, nella quale 
troverebbe posto anche uno strato pre-greco (pelasgico); 

 su Larisa il materiale è risultato incentrarsi sostanzialmente sul subentrare del 
momento ‘eolico’ ad un substrato ‘pelasgico’ – che avrebbe caratterizzato le fasi delle 
origini – ma anche su una tradizione prettamente eolica, di derivazione esclusivamente 
straboniana e scoliastica; si è lasciato, invece, aperto il problema su un possibile 
racconto amazzonico, essendo documentato solo per via numismatica; 

 relativamente a Neontico, la polis si inserisce essenzialmente entro un racconto di pre-
fondazione eolica, che avrebbe costituito la base per l’elaborazione di una tradizione 
‘eolica’ pseudo-erodotea e straboniana; a questo si affiancherebbe una supposta 
presenza pelasgica – tuttavia, non attestata – ma non un racconto ‘amazzonico’; 

 Mirina si è distinta per una tradizione quasi esclusivamente amazzonica – su cui si è 
cercato di mettere in evidenza, pur nell’ipoteticità dell’argomentazione, 
un’elaborazione caratterizzata da un processo complesso, che pone le basi dagli 
sviluppi dell’epos e avrebbe subito successivi rimaneggiamenti –, ma se ne potrebbe 
accostare una che mira alla ricerca dell’eponimo. 
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Questo il quadro, se si presta attenzione ai singoli casi delle città indagati: alla luce di quanto 
emerso dal lavoro, si è potuta riconoscere una sorta di diffusione areale di alcuni miti, come quello 
amazzonico e quello eolico, che in diversi casi diventano miti di fondazione. Quanto alle due 
maggiori città, Cuma è risultata essere la grande città dai tanti racconti e la testa di ponte per 
l’elaborazione di un racconto verisimilmente paneolico di matrice amazzonica, nel quale si 
sarebbero riconosciute almeno le città limitrofe di Larisa e Neontico e, in parte Mirina; su 
quest’ultima sono stati rintracciati una tradizione eponimica, probabilmente di matrice eolica, e 
forse – elemento più interessante – il ricollegarsi al filone delle fondazioni amazzoniche, anche non 
in presenza di una stretta contiguità territoriale. 
       La ricerca ha messo in luce che le archaiologiai cittadine delle aree considerate – a cui si 
aggiungono anche Lesbo e Tenedo – sono apparse fondate su tre nuclei di tradizione: Eoli, 
Amazzoni, Pelasgi. Tali tradizioni hanno consentito di individuare tre matrici (o tipologie) operanti 
nei racconti di stanziamento, eponimia e fondazione, che sono classificabili come segue: 
 

1. racconti ‘amazzonici’, che risalirebbero – almeno in un loro nucleo originario – 
all’epos omerico e post-omerico, in cui però le Amazzoni non compaiono sempre 
come eponime e fondatrici di una città eolica o ionica ma anche semplicemente 
attraverso la rappresentazione di uno stanziamento in massa o singolo; 

2. racconti ‘pelasgici’, nei quali lo stanziamento dei Pelasgi sul suolo eolico si configura 
come una presenza pre-greca e rinvierebbe ad un’epoca del passato greco, forse per 
noi non meglio definibile ma su cui in varie zone sorsero diverse elaborazioni, a volte 
compatibili e a volte incompatibili le une con le altre; in queste fonti, non vi è nessun 
caso né di fondazione né di eponimia 

3. racconti propriamente ‘eolici’, con i quali si può parlare di fondazioni di città vere e 
proprie, riconducibili all’azione degli Eoli, da collocare in un’età genericamente 
storica (migrazione eolica); sono attestati soltanto casi di fondazione, nessuno di 
stanziamento o di eponimia979. 

 
Ognuna delle tre tipologie di racconti, per il modo in cui sono emersi dalle fonti, presenta una 
struttura distinta ed un’elaborazione precisa, in particolar modo il racconto amazzonico e quello 
eolico. Il primo risulta essere caratterizzato dall’avere tutte e tre le tipologie di racconti 
(stanziamento, eponimia, fondazione), mentre del racconto eolico si è invididuato soltanto la 
tipologia di fondazione. Nello specifico, i tre racconti avrebbero proprie caratteristiche. 
 
a) RACCONTO ‘PELASGICO’ 
 
       Nei racconti ‘pelasgici’ – nei quali sono implicati diversi problemi (tra cui la costruzione dei 
Pelasgi stessi nell’immaginario dei Greci e la percezione dei Pelasgi da parte di questi ultimi) –, non 
è stato possibile dare una definizione esaustiva, sia perché essi sono interpretati in maniera 
differente nelle fonti e nelle tradizioni greche sia perché non si può parlare di un racconto ben 
strutturato ed organizzato. Dai riferimenti che sono risultati presenti in esso si può affermare che il 
racconto pelasgico è un racconto poco consistente, i cui tratti non sono ben definiti e che è soggetto 
all’interpretazione, alla percezione e alla rappresentazione dei Greci. Si tratta di racconti dai quali 

 
979 Eccezione potrebbe essere costituita dal racconto su Mirina, sul quale però non è stato possibile identificare con 
certezza la matrice eolica. 
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emerge che si tratterebbe di un’età remota del passato greco in cui i Pelasgi sembrano essere 
attestati in Eolide prima dei Greci. Bisogna partire da una premessa di carattere generale: non si sa 
se sia mai esistito un popolo dei Pelasgi. I Greci possedevano un vago ricordo di popolazioni di 
stirpe diversa pre-esistenti a loro stessi e alle loro migrazioni, ma non avevano più nozione della 
realtà etnica e storica relativa ai medesimi. Le tradizioni sui Pelasgi risultano, quindi, essere 
costruite sull’aspetto della rappresentazione che i Greci elaborarono dei Pelasgi: più nello specifico, 
i Pelasgi, nell’immaginario dei Greci, costituiscono (assieme a Carî e Lelegi) una delle fasi in cui si 
rappresenta lo strato pre-greco: nel caso in questione, sono il momento che precede gli Eoli; essi 
sono sentiti come, da una parte, gli abitatori precedenti ai Greci stessi, i quali li sentivano come loro 
predecessori, dall’altra come autoctoni o come barbari. Date queste premesse di carattere 
metodologico, è opportuno specificare che in merito ai racconti sui Pelasgi non si può parlare di un 
racconto relativo ad una polis ma soltanto ad un insediamento su un territorio, essendo precedente a 
tutte le fondazioni greche (risalente cioè ad un’epoca anteriore alla guerra di Troia e alle 
conseguenti migrazioni)980, di un ethnos non-greco. Sui Pelasgi non c’è, dunque, un racconto di 
fondazione, perché la fondazione di una città è già una prerogativa greca: questo è un elemento 
distintivo rispetto agli altri racconti.  
       Il racconto ‘pelasgico’, pertanto, riguarda un racconto sui Pelasgi e non si configura come un 
vero e proprio resoconto, perché si discosta dalle altre due tipologie sia per struttura sia per 
contenuto: esso si propone soltanto secondo il tipo di racconto di stanziamento e, dunque, 
riguardando un popolo che non sia greco, prevede un contesto privo di riferimenti ad una 
fondazione. L’indagine su questa tipologia di racconto risulta abbastanza difficile, in quanto non 
esistono effettivamente elementi che rimandino ad un racconto di fondazione o di eponimia ma solo 
una sorta di racconto generico che riporta elementi di uno stanziamento: sembra essere unicamente 
strutturato su una presenza pre-greca sul territorio – nel nostro caso – eolico. È un racconto che – 
ponendosi in maniera diversa rispetto alle altre due tipologie di racconti – riguarda un passato molto 
lontano dei Greci, a metà tra l’età mitica e l’età protostorica: è il racconto che costituirebbe l’ieri 
non-greco dell’oggi greco, la cui interpretazione potrebbe mettere in luce un particolare processo 
dell’elaborazione storiografica sui primordi dell’identità greca. 
 
b) RACCONTO ‘AMAZZONICO’ 
 
       Il racconto ‘amazzonico’ è risultato essere un racconto in sé che vede protagonista una o più 
Amazzoni in rapporto ad un contesto cittadino. Nelle fonti, si è individuato un cospicuo numero di 
eponimie in Eolide continentale, che corrisponde a quella che secondo la visione erodotea è la 
Dodecapoli, e tracce più genericamente connesse con un momento amazzonico relativo alle città: 
solo nelle tradizioni amazzoniche cumee e mirinee (oltre che efesie e smirnee) esisterebbe un 
racconto incentrato su una presenza o un ricordo di Amazzoni eponime e fondatrici, mentre delle 
altre città esistono soltanto cenni a presunti racconti di eponimia e fondazione; anche se per alcune 
non è possibile ricostruire un racconto integro e coerente, non è da escludere, tuttavia, che delle 
altre non ci sia giunto che il racconto di eponimia perché non è stato conservato altro dalla 
tradizione per qualche ragione. Nello specifico, la rappresentazione di questi racconti si può 
ricondurre a tre tipologie o varianti secondo quanto segue: 

 
980 Non essendoci elementi per poter parlare di un effettivo racconto pelasgico, strutturalmente organizzato, e di capire 
come esso sia stato elaborato, tutte le ipotesi di ricostruzione che comunque potrebbero essere considerate valide 
restano tali. L’approccio da tenere sul ‘campo minato’ dei Pelasgi deve essere impostato diversamente rispetto agli altri 
tipi di racconto: sulla tradizione pelasgica non è possibile trarre conclusioni esaustive, in quanto le fonti oscure non 
consentono di risalire ad un’identità pelasgica. La questione deve rimanere aperta. 
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 la tipologia fondata sullo stanziamento o stazionamento di una o più Amazzoni in 
massa insediate in un territorio pre-greco; essa si connette spesso con un più ampio 
racconto ‘amazzonico’ e comprende un filone relativo all’idea o al ricordo che una 
città sarebbe stata sede o luogo di transito di una o più Amazzoni che vi hanno lasciato 
traccia; 

 la tipologia che verte sull’eponimia di un’Amazzone che ha dato il nome alla città o ad 
un luogo contiguo alla città stessa, cioè senza esplicita connessione con un racconto di 
fondazione e da cui si può trarre essenzialmente che le Amazzoni avrebbero dato il 
nome a determinate città; è la tipologia più cospicua; 

 la tipologia in cui la città è rappresentata dalla fondazione da parte di un’Amazzone, 
che è il vero e proprio racconto con cui si definisce l’identità di una polis. 

 
Le tre tipologie, poi, possono trovarsi assemblate secondo questa articolazione: 
 

 casi in cui coesistono eponimia e fondazione amazzonica collettiva (cioè non da parte 
di una sola Amazzone ma di più numerose) e che rappresenterebbero un livello 
successivo dell’elaborazione della tradizione; 

 casi in cui Amazzoni singole eponime sono ad un tempo fondatrici di una città e 
condottiere di un gruppo di Amazzoni a volte specificato e a volte non meglio 
determinato; e questi casi sono quelli più facilmente riconducibili ad elaborazioni, 
presumibilmente posticce (forse sorte in età ellenistica), delle varianti precedenti. 

 
Le prime tre sono forme di racconti che verisimilmente sarebbero originarie: esse, in un secondo 
momento, potrebbero essersi evolute e sviluppate col tempo, attraverso elaborazioni e 
rielaborazioni, per interessi della città, in un determinato contesto storico e con finalità differenti, 
che nel tempo possono essersi contaminati con altri racconti per ragioni contingenti a noi non più 
chiare. Le due ultime tipologie di racconto sono attestate solo per le due città eoliche più illustri 
(Cuma e Mirina), sarebbero da ricondurre ad un livello successivo dell’elaborazione della tradizione 
amazzonica per esse. Si può supporre che le origini amazzoniche delle due città, nei racconti dei 
Greci, avrebbero seguito una rappresentazione scandita in fasi: in un primo momento la città 
sarebbe stata rappresentata attraverso lo stazionamento amazzonico (prima tipologia), a cui sarebbe 
seguita quella dell’eponimia (seconda tipologia) e, in un secondo momento – più tardo –, quella 
della fondazione (terza tipologia). Ad un certo punto, i tre racconti – nati separatamente ed 
indipendentemente l’uno dall’altro – sarebbero stati assemblati forse da una figura da identificare in 
un mitografo o in uno storico locale, come si può sospettare dal racconto straboniano giunto a noi 
(quarta tipologia). Questo racconto, frutto di un assemblaggio dei tre racconti precedentemente 
esistenti, avrebbe subito un ulteriore processo di rielaborazione – presumibilmente in età ellenistica 
–, che avrebbe portato, attraverso la ripresa del tratto militare tipicamente epico, alla 
caratterizzazione di condottiera delle due Amazzoni eponime e fondatrici (quinta tipologia). 
       Il foundation myth basato sulle Amazzoni, dunque, può essere considerato parte del patrimonio 
non solo culturale ma anche identitario – che affonda le radici nell’epos – elaborato dagli Eoli 
d’Asia in rapporto alle origini delle loro città: le Amazzoni eponime e fondatrici – completamente 
assenti nell’epica omerica – apparterrebbero ad una tradizione che dipende da sviluppi iliadico-
ciclici successivi come un’alternativa al bacino più nobilitante della tradizione epica, e dunque con 
la medesima funzione. L’Amazzone è il punto di riferimento della città che, d’altronde, cerca di 
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orientare diversi aspetti delle sue tradizioni, dei suoi miti e, in qualche caso, dei suoi santuarî981: in 
questo senso, si può parlare delle Amazzoni come di figure che sono state assunte da una 
determinata polis come eponime e fondatrici quale simbolo del territorio che rappresentano. I 
racconti di questo tipo nascerebbero con ogni probabilità per far rientrare la città nella categoria in 
cui la si vuol far rientrare, per poter dare poi vigore e notorietà alle tradizioni della città attraverso 
l’Amazzone. Tali racconti sembrano essere riferibili a differenti elaborazioni locali e contesti 
(cittadini e non) e costituiscono un nucleo tradizionale che si è sviluppato a livello cittadino in un 
periodo successivo a quello dell’epos omerico e ciclico: spesso, poi, nelle fonti, non si ritrova 
alcuna indicazione in rapporto ad un’eponimia o ad un racconto di fondazione vero e proprio, ma 
soltanto il ricordo che un’Amazzone abbia occupato il territorio di una futura polis. 
       Sulla base del confronto con le tradizioni amazzoniche efesie e smirnee, è emerso che il nucleo 
del racconto amazzonico complessivo, che è stato definito ‘comune’, si articolerebbe in tre tipologie 
risalenti forse a Pindaro, Ecateo ed Eforo e avrebbe subito nel corso della tradizione un riassetto su 
un piano unitario, comprendendo un certo numero di città pertinenti all’area eolica (Cuma, Mirina, 
forse Larisa e Neontico) e a quella ionica (Efeso, Smirne, Anea). Se fin qui è stato possibile mettere 
in luce un meccanismo pressoché identico per tali città articolato in tre tipologie di racconti, 
sembrerebbe che a Cuma e Mirina possa esservi stato un tentativo di superamento e/o conciliazione 
dei medesimi racconti, con l’elaborazione di un quarto tipo di racconto: l’Amazzone che è al tempo 
stesso eponima e fondatrice condottiera di un gruppo di Amazzoni, di cui si trova traccia nel 
racconto di Pomponio Mela (Cuma) e di Diodoro (Mirina). Dunque, sarebbe esistito un racconto 
amazzonico articolato in tre varianti, che si ritrovano esattamente allo stesso modo nell’ambito delle 
tradizioni amazzoniche relative a Cuma, Mirina Efeso e Smirne; tuttavia, ne sarebbe esistito un altro 
che prevedeva un livello di elaborazione ulteriore soltanto per le città amazzoniche di area eolica – 
e questo potrebbe essere indicativo di una volontà di primeggiare rispetto al mondo ionico –, forse 
da ricondurre ad un tentativo di età ellenistica, che avrebbe portato alla creazione della figura 
dell’Amazzone eponima e fondatrice che guida le compagne in massa. Pertanto, nelle tradizioni 
ioniche mancherebbe questa sorta di gradino, che invece risulterebbe essere ben radicato in Eolide 
rispetto alla Ionia. D’altra parte, i due racconti amazzonici, essendo incentrati solo su una 
particolare zona dell’Eolide, potrebbero celare una fonte verisimilmente locale, interessata ad 
esaltare un’area cumeo-mirinea e che sembra essere riconducibile alle pretese di priorità e primazie 
cittadine nel territorio che gravita lungo il fiume Caico, dove appunto si collocano Cuma e Mirina. 
A differenza del racconto straboniano, la tradizione confluita in Diodoro, in particolare, 
sembrerebbe sostituire quello che – secondo la tradizione epica – è il riferimento geografico 
associato alle Amazzoni, il fiume Termodonte (sito in area pontica), con il Caico, fiume che segna il 
confine dell’Eolide: tale tradizione sembrerebbe essere nata posteriormente con il tentativo di porsi 
come alternativa a quella epica e sarebbe funzionale alla valorizzazione di un contesto puramente 
eolico; secondo quest’ottica, la ‘rosa’ delle fondazioni ed eponimie amazzoniche risponderebbe, in 
tal senso, ad un criterio areale-geografico. 
 
       I risultati che sono stati raggiunti in questa sezione specifica della trattazione possono essere 
riassumibili secondo la seguente tabella: 
 

 
981 Ad esempio, nel caso di Efeso, è attestata una tradizione in base alla quale le Amazzoni avrebbero fondato 
l’Artemision (cfr. Paus. VII 2,7). 
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CUMA Hecat. FGrHist 1 F 226 
 

Ἀμαζόνειον […] οὕτως ἐκαλεῖτο καὶ ἡ 
Κύμη, ἐν ἧ αἱ Ἀμαζόνες ᾤκουν 

MIRINA Strab. XII 8,6 C 573 (Eforo?) 
ἐν δὲ τῷ Ἰλιακῷ πεδίῳ κολώνη τις ἔστιν 
[…] σῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίνης,” 
ἣν ἱστοροῦσι μίαν εἶναι τῶν Ἀμαζόνων 

EFESO  Pind. fr. 174 Snell-Maehler 
ὃς Ἀμαζόνας τὸ ἱερὸν ἔφη τοῦτο 
ἱδρύσασθαι στρατευομένας ἐπὶ Ἀθήνας 
τε καὶ Θησέα. 

SMIRNE Carax FGrHist 103 F62 
 

[…] τοῦ δὲ Μαίων, ὃς ἦλθεν ἅμα ταῖς 
Ἀμαζόσιν ἐν Σμύρνῃ […] 

ASIA 
(delimitazione 

generica) 

Strab. XII 3,14 547 (Eforo?) 
ἔχει δὲ τήν τε ἄλλην χώραν πολλὴν καὶ 
τὴν Θεμίσκυραν, τὸ τῶν Ἀμαζόνων 
οἰκητήριον […] 

Strab. XII 3,21 550 (Eforo?) 
[…] μεταξὺ Mυσίας καὶ Καρίας καὶ 
Λυδίας […] 

Strab. XII 3,22 550 (Eforo?) 
[…] μεταξὺ Ἐφέσου καὶ Μαγνησίας καὶ 
Πριήνης […] 

Plut. Quaest. gr. 56 (303e) 
[…] ἢ ὅτι φεύγουσαι Διόνυσον αἱ 
Ἀμαζόνες ἐκ τῆς Ἐφεσίων χώρας εἰς 
Σάμον διέπλευσαν. 

Heracl. Exc. Pol. 66 Dilts […] τὰ ἀπὸ Μυκάλης ἕως Πιτάνης […] 

Schol. Vet. ad Il. VI 186 […] κατέτρεχον γὰρ τὴν Ἀσίαν. 

Eust. Comm. Dion. Per. 828 
ὅτι δὲ αἰ Ἀμαζόνες πολλοὺς ἐν 
Ἀσίᾳ κατέσχον τόπους […] 
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CUMA 

Strab. XIII 3,6 622-623 (Eforo?) (scil. Κύμης) τὸ δʼ ὄνομα ἀπὸ Ἀμαζόνος 
τῇ πόλει τεθεῖσθαι […] 

Steph. Byz. s.v.Κύμη (Ecateo?) 
[…] ἀπὸ Κύμης Ἀμαζόνος […] 

Eust. Comm. ad Il. II 813-814 
μεγίστη (scil. Κύμης) δὲ τῶν Αἰολικῶν 
καὶ ἀρίστη ἀπὸ Ἀμαζόνος τὸ ὄνομα 
σχοῦσα 

Eust. Comm. Dion. Per. 828 
[…] τινες Ἀμαζόνων ὁμώνυμοι, ναὶ μὴν 
καὶ πόλεις, οἷον […] ἡ Αἰολικὴ Kύμη 
[…] 

 

Schol. Dion. Per. Crestomathiae ex 
Strabonis lib. XIII 71 

Κύμη δὲ ὠνόμασται ἀπό τινος 
Ἀμαζόνος. 

MIRINA 

Strab. XII 8.6 573 καὶ ἡ Μύρινα οὖν ἐπώνυμος ταύτης 
(scil. Ἀμαζόνος) λέγεται. 

Strab. XIII 3,6 622-623 […] τὸ δʼ ὄνομα ἀπὸ Ἀμαζόνος τῇ πόλει 
τεθεῖσθαι, καθάπερ καὶ τῇ Μυρίνῃ […] 

Schol. Graec. in Il. II 813-814 
Mυρίνα δὲ Ἀμαζόνος ὄνομα. 

Eust. Comm. ad Il. II 813-814 
μεγίστη δὲ τῶν Αἰολικῶν καὶ ἀρίστη 
ἀπὸ Ἀμαζόνος τὸ ὄνομα σχοῦσα 
καθάπερ καὶ ἡ Mύριννα […] 

Eust. Comm. Dion. Per. 828 […] τινες Ἀμαζόνων ὁμώνυμοι, ναὶ μὴν 
καὶ πόλεις, οἷον […] ἡ Mύρινα […] 
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Schol. Dion. Per. Crestomathiae ex 
Strabonis lib. XIII 71 

[…] δὲ ὠνόμασται ἀπό τινος Ἀμαζόνος, 
ὡς ἡ Μυρίνη […] 

Schol. Lycophr. 243 
Μυρίννα δὲ ἡ πολίχνη ἐκλήθη, ὅτι μία 
τῶν Ἀμαζόνων Μύρινα καλουμένη ἐκεῖ 
τελευτᾷ […] 

 

LARISA 
Strab. XIII 3,4 621 (non c’è menzione di 

Amazzone) ? 

 

NEONTICO 

 

Ps.Hdt. Vita Hom. 9 (nessun riferimento 
amazzonico) 

ἡ δὲ Σαιδήνη ὄρος ἐστὶν ὑπερκείμενoν 
[…] τοῦ Nέου Tείχους […] 

Steph. Byz. s.v. Σαιδηνή (nessun 
riferimento amazzonico) Σαιδηνή· ὄρος Κύμης 

Herodian. de prosod. cathol. III 
Σαρδήνη ἡ Ἀμαζών. 

EFESO 

Heracl. Exc. Pol. 66 Dilts Ἔφεσον κληθῆναί φασιν ἀπὸ μιᾶς τῶν 
Ἀμαζόνων […] 

Steph. Byz. s.v. Ἔφεσος […] ἐκλήθη δὲ ἀπὸ μίας τῶν Ἀμαζόνων 
[…] 

Etym. Magn. s.v. Ἔφεσος 
ἢ ἀπὸ Ἐφέσου Λυδῆς Ἀμαζόνος […] 

 

Schol. Vet. ad Il. VI 186 
ἀμέλει ἐξ αὐτῶν (scil.τῶν Ἀμαζόνῶν) 

Ἔφεσος καὶ Σμύρνα καλεῖται 

SMIRNE 

Strab. XIV 1,4 634 
Σμύρνα δ᾽ἦν Ἀμαζὼν ἡ κατασχοῦσα 

τὴν Ἔφεσον, ἀφ᾽ἧς τοὔνομα […] 

Steph. Byz. s.v. Σμύρνα 
ἀπὸ Σμύρνης Ἀμαζόνος κατασχούσης 

τὴνἜφεσον […] 

Steph. Byz. s.v.Ἔφεσος 
ἐκαλεῖτο δὲ Σμύρνα ἀπὸ Σμύρνης τῆς 

Ἀμαζόνος 

ANEA Ephor. FGrHist 70 F166 
κέκληται ἀπὸ Ἀναίας Ἀμαζόνος. 
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CUMA, MIRINA, 
EFESO, SMIRNE 

Strab. XI 5,4 505 
κτίσεις γοῦν πόλεων καὶ ἐπωνυμίαι 
λέγονται, καθάπερ Ἐφέσου καὶ Σμύρνης 
καὶ Κύμης καὶ Μύρινης, καὶ τάφοι καὶ 
ἄλλα ὑπομνήματα 

Strab. XII 3,21550 
καὶ ἐπωνύμους πόλεις τινὰς εἶναι φασι, 
καὶ γὰρ Ἔφεσον καὶ Σμύρναν καὶ 
Κύμην καὶ Μύριναν 

Eust. Comm. ad Il. II 813-814 

ὅτι δὲ τόποι πολλοὶ Ἀμαζόνων εἰσὶν 
ἐπώνυμοι, δεδήλωται καὶ ἐν τοῖς τοῦ 
Περιηγητοῦ. δοκεῖ δὲ καὶ ἡ Θεμίσκυρα 
ἐπωνομάσθαι Ἀμαζόνι, οἰκητήριον καὶ 
αὐτὴ Ἀμαζόνων γενομένη ποτέ, παρ’ᾗ 
καὶ εἰσέτι νῦν τόπος τις ταῖς Ἀμαζόσι 
ἐπωνόμασται. 
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CUMA 
Mela I 18,90 

Cymen nominavit, pulsis qui 
habitaverant, dux Amazonum Cyme. 

 

MIRINA Diod. III 55,6 

πόλεων κτίσεις (scil. Μύριναν) 
οἰκοδομῆσαι πλείους πόλεις· καὶ τούτων 
ὁμώνυμων μίαν ἑαυτῇ κτίσαι […] 
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Stando al contenuto delle fonti, si può dire che la tradizione abbia conservato, da una parte, il 
ricordo che il nome di una città derivi da quello di un’Amazzone (è il caso più frequente e diffuso) e 
che l’Amazzone o più Amazzoni si fossero insediate nella città e, dall’altra, che esse siano state le 
fondatrici della città stessa. La rappresentazione dell’origine delle città – o di una fase della loro 
storia – si esprimerebbe con un’ascendenza amazzonica, e questa rappresentazione si innesterebbe 
nelle tradizioni cittadine attraverso appunto un racconto di eponimia e un racconto di fondazione, 
che in qualche caso coincidono nella stessa fonte. Nel racconto straboniano si può rintracciare la 
prima attestazione di eponimia e fondazione amazzonica, in cui fonte del geografo è Eforo982. Se 
non è documentata nessuna attestazione circa un racconto di eponimia e fondazione amazzonica in 
rapporto a Cuma e Mirina (oltre che ad Efeso e Smirne) prima di Eforo, si può ipotizzare che il 
Lokalhistoriker abbia avuto un ruolo nella creazione o rielaborazione delle tradizioni amazzoniche 
almeno sulle due poleis eoliche: Eforo non solo avrebbe raccolto una tradizione a lui precedente – 
presumibilmente il racconto generico sulle Amazzoni (è il caso di Cuma) – ma ne avrebbe dato una 
lettura in chiave ecistica ed eponimica per la sua patria, elaborando ad hoc un racconto di 
fondazione ed eponimia; da questo racconto – forse sulla base della preesistente tradizione sulla 
Myrina iliadica – ne avrebbe, poi, elaborato un altro in rapporto all’eolica Mirina. Tutto questo si 
allinea coerentemente con l’interpretazione e riscrittura eforea dei versi iliadici sugli Alizoni: 
contestualizzando geograficamente e ‘storicamente’ le Amazzoni in quei territorî che la tradizione 
attribuiva verisimilmente al popolo menzionato dal poeta iliadico, lo storico cumeo conferiva – 
accanto ad una preesistente attestazione collettiva di Amazzoni – una base miti-storica per 
l’elaborazione di racconti di eponimia e fondazione su Cuma e Mirina e anche ad Efeso, Smirne e 
Anea. Si potrebbe supporre per Eforo, dunque, non un semplice ruolo di collettore di tradizioni 
precedenti ma una tendenza ad attribuire eponimie e fondazioni di Amazzoni ad alcune città ioniche 
ed eoliche, in particolar modo la sua patria 
       A tal proposito, è possibile formulare ulteriori osservazioni, alla luce di ciò che emerso nei 
capitoli relativi alle tradizioni amazzoniche. La massiccia proliferazione di Amazzoni tra Ionia ed 
Eolide potrebbe ricondursi alla volontà da parte di alcune città di riconoscersi in un’eponimia 
comune forse come strumento di autorappresentazione a livello sovrapoleico, sulla base di quelle 
figure evanescenti che a volte sono gli eponimi come specifica categoria di fondatori. I racconti 
amazzonici, infatti, metterebbero in evidenza una presenza pre-greca su territorî che 
successivamente saranno conquistati dagli Eoli. Attraverso l’indagine sulla sezione straboniana, si 
può rintracciare come un momento successivo di sistemazione (mitografica o storiografica) delle 
tradizioni localmente già elaborate e almeno in parte storicizzate abbia condotto a collocare in una 
scansione cronologica ben articolata di due fasi che si sarebbero susseguite nelle città eoliche: un 
πρότερον delle Amazzoni ed uno ὕστερον degli Ioni e degli Eoli. Questo processo sarebbe avvenuto 
– stando al testo di Strabone – per i casi di Cuma, Mirina, Efeso e Smirne. Nella griglia che il 
geografo attingerebbe da Eforo, si incasellerebbe prima un momento amazzonico e poi uno eolico, 
posti in successione nel tempo ed inseriti in quella che può a ragione definirsi una più ampia 
ricostruzione storiografica: si potrebbe parlare, quindi, di una tradizione eforeo-straboniana. 
Secondo una scansione di questo tipo, il racconto amazzonico corrisponderebbe ad una fase pre-
greca dell’insediamento nelle città microasiatiche.  
       Almeno parte di questo complesso quadro di tradizioni sulle Amazzoni eponime e fondatrici 
sarebbe da ascrivere ad un tentativo di elaborazione locale e risalirebbe, nel suo nucleo originario, 
ad un periodo precedente al VI secolo a.C., se Ecateo sembra essere il primo testimone su Cuma – 
così come Pindaro lo è per Efeso –, seguito nel caso di Mirina da Eforo, che raccoglie e rielabora 

 
982 Strab. XII 3,21 550. 
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una tradizione precedente. Nel processo di elaborazione, poi, potrebbe aver giocato un ruolo 
importante anche la tradizione sull’Amazzonomachia lidia del poeta Magnete di Smirne, databile ad 
un periodo ancora precedente (prima metà del VII secolo a.C.), che potrebbe essere stato veicolo di 
trasmissione tra un ambiente ionico ad uno eolico. Relativamente a quanto è stato messo in luce 
sull’ipotesi della possibile genesi della tradizione amazzonica, si è giunti alla formulazione della 
lettura secondo cui alcune poleis eoliche e ioniche si sarebbero attribuite una fondazione e 
un’eponimia amazzonica, legandosi ad un elemento ‘altro’ (prima la Lidia e poi la Persia), in un 
momento in cui le Amazzoni sarebbero state la maniera di autorappresentazione dei gruppi 
lidizzanti all’interno della compagine sociale. A livello storiografico e di elaborazione di racconti, 
le Amazzoni sarebbero state, nell’immaginario greco, la rappresentazione dell’elemento ‘altro’, 
corrispondente in una fase arcaica ai Lidî e in una fase di V secolo ai Persiani: in questi termini, 
dunque, si può supporre che vi sia un rapporto tra le tradizioni amazzoniche e l’elemento lidio 
prima e quello persiano poi. Se, è stato messo in luce che Eforo sembra essere l’artefice di queste 
rielaborazioni, d’altro canto può essere vero anche che egli sia il portavoce di un quadro storico-
politico che si inserirebbe in un contesto particolare della storia delle città eoliche: cosa vorrebbe 
dire, infatti, nel IV secolo a.C., che una città discenda da un’Amazzone eponima? Attribuirsi 
un’origine amazzonica per una città microasiatica del IV secolo a.C. verisimilmente significherebbe 
in qualche modo assimilarsi con i Persiani stessi, che quelle città proprio nella prima metà di quel 
secolo avevano riconquistato: e forse questo sarebbe stato uno strumento per prendere le distanze 
dai Greci, strumento che sarebbe stato adottato da un partito filo-persiano all’interno di una polis 
divisa in due, così come le Amazzoni sarebbero state – come è stato abbondantemente messo in 
evidenza – la rappresentazione dei Lidî un contesto in cui a Cuma ed Efeso la fazione filo-lidia si 
distaccava dal partito tradizionalista greco. Si può ipotizzare, dunque, che esistendo una fase arcaica 
in cui le Amazzoni rimandano alla Lidia, con la stessa logica e percezione le Amazzoni 
rimanderebbero ai Persiani, anche nel IV secolo: le tradizioni amazzoniche, secondo questa lettura, 
avrebbero conosciuto un momento di revival e di rielaborazione presumibilmente in relazione al 
rapporto che determinate città con un partito filo-persiano vivevano con i Persiani stessi. Uno 
storico locale come Eforo, legato molto alla sua patria sarebbe stato presumibilmente consapevole 
del clima che la sua città e, in generale, l’area eolica stava vivendo. Se queste riflessioni sono nel 
giusto, Eforo, pertanto, recupererebbe quelle tradizioni amazzoniche nate precedentemente e le 
rielaborerebbe, ricontestualizzandole e rifunzionalizzandole in base alle contingenze storiche; e 
forse le poleis di Cuma e Mirina avevano un loro interesse nel farsi discendere da un’Amazzone in 
ragione del fatto che esse erano sottomesse ai Persiani. Dunque, si può pensare che tali racconti 
fossero specchio della situazione politica delle città eoliche, nelle quali probabilmente sarebbe 
emersa un’élite filo-persiana tesa a legittimare il proprio potere contro un gruppo anti-persiano che 
fondava le sue origini sul racconto di matrice eolica. 
       Secondo il processo di elaborazione complessivo, nel caso delle Amazzoni – come si diceva – 
non siamo di fronte ad un racconto avente soltanto le caratteristiche di foundation myth o di 
eponimia, ma al contrario si deve prendere atto di una sorta di un più generale racconto sulle 
Amazzoni, probabilmente nato a livello letterario e passato ad essere strumento cittadino. Il 
racconto amazzonico, che potremmo definire ‘comune’ e che sarebbe stato caratterizzato da un 
nucleo originario (lo stazionamento) e uno secondario (eponimia/fondazione), sarebbe stato 
elaborato, in queste città, attraverso l’unione di più racconti di questo tipo, diversificati ed articolati 
in più tipologie, e inglobati in un unico racconto: da un contesto cittadino, poi, si sarebbe passati ad 
un ambito pluricittadino comune, di fatto in qualche misura di aspirazione regionale. Esso 
costituirebbe un racconto comune ad un certo numero di città comprendenti un’area eolica (Cuma, 
Mirina, forse Larisa e Neontico) ed una ionica (Efeso, Smirne, Anaia). 
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b) RACCONTO ‘EOLICO’ 
 
       Il racconto che è risultato preponderante è quello di matrice propriamente ‘eolica’, che si 
incentra su fonti che conservano i racconti sulla migrazione eolica e sulle fondazioni eoliche ad essa 
connesse: esse, però, costituiscono – forse ancor più delle tradizioni relative alla migrazione ionica 
– un corpus spesso discordante e forniscono un’immagine piuttosto disarticolata dell’ἀποικία degli 
Eoli. Il problema maggiore è dato dal fatto che tale corpus si configurerebbe come elaborazioni – di 
cui a volte è stato difficile cogliere la genesi – stratificatesi su diversi livelli di tradizione. I racconti 
che rientrano nella terza tipologia sono, dunque, relativi ad una serie di fonti che fanno riferimento a 
contesti di fondazione di città riconducibili ad un nucleo di tradizioni sulla migrazione eolica. Si 
tratta di frammenti che farebbero parte del percorso che gli Eoli compiono alla volta delle loro 
fondazioni in Eolide d’Asia, frammenti che non sono omogenei sia per contenuto variabile sia per 
come si presentano nelle fonti. È il racconto che, a differenza delle altre due tipologie, si presenta 
soltanto nella forma di elaborazione di fondazione (verisimilmente completa degli avvenimenti in 
rapporto con la fondazione di una polis) e non contiene né un contesto di eponimia né un cenno allo 
stanziamento. Tale racconto, che si connota per l’uso di un verbo tecnico di fondazione (il più delle 
volte è κτίζω), risulta strutturato secondo una logica narrativa che prevede – nella maggior parte dei 
casi – una partenza da un luogo definito, di solito la madrepatria (Tessaglia o Beozia), ed un arrivo, 
che si concretizza di fatto nella fondazione di una città, ma in pochissimi casi è presente un cenno al 
ricordo di un contesto pre-esistente nel territorio in cui si fonda; nel mezzo, poi, può trovarsi anche 
– in taluni casi – l’inserimento di un episodio collaterale rispetto al contesto finale di fondazione o 
di un evento che è connesso in qualche modo con l’archaiologia della città che deve essere fondata. 
Il perno attorno al quale è costruito il racconto è la figura dell’ecista – ma non è quasi mai eponimo 
–, del quale a volte sono specificati la genealogia e il luogo di origine e che è collocabile di solito a 
partire da una generazione successiva alla guerra di Troia.  
       Da tutti i testi analizzati emergerebbe una molteplicità di ramificazioni, in particolare, in 
relazione alla fondazione di Lesbo, di cui talora ecista è Pentilo (Pausania) e talaltra Gra (Demone, 
Anticlide, Strabone) e forse Oreste (lo scoliaste licofroneo); e in relazione alla fondazione di 
Tenedo, in merito alla quale si conserverebbe il ricordo di un arrivo di Oreste (Pindaro e, forse, 
Ellanico); una sorta di unitarietà nei racconti sembra essere, invece, distinguere le tradizioni sulla 
fondazione di Cuma. È stato possibile riconoscere l’esistenza di almeno tre nuclei etnici su cui sono 
imperniati i racconti sulle fondazioni eoliche: un nucleo beotico-spartano (genericamente 
peloponnesiaco), uno locrese, ed un altro tessalico983. 
       I tre casi presi in esame, in merito ai racconti locali (Cuma, Lesbo, Tenedo) fornirebbero 
l’immagine di percorsi e tempi diversi: se la successione di notizie in Strabone984 – e nelle altre 
fonti – può avere valore cronologico, si coglierebbero una prima ondata giunta a Tenedo con 
Oreste, una seconda approdata a Lesbo con Pentilo/Archelao/Gra, una terza (coeva a quella di 
Pentilo) che arriverebbe a Cuma con Cleve e Malao. Un dato emerso dalle fonti è che il nome di 
Oreste e dei suoi discendenti sarebbero variamente connessi con la migrazione eolica: una parte 
cospicua della tradizione lesbia dilaterebbe la loro influenza, arrivando ad istituire una sorta di 
equivalenza tra colonizzazione/fondazione di Lesbo e migrazione, e indicative in questo senso sono 
le testimonianze di Strabone e Pausania, che, raccogliendo forse una lunga e stratificata tradizione 
(probabilmente di matrice filolesbia), presentano i Pentilidi come i fautori delle fondazioni eoliche 
in Asia Minore; in particolare, sembrerebbe che Ellanico, negli Aiolika, faceva approdare Oreste a 

 
983 Per quest’ultimo aspetto cfr. il racconto eolico in Ps.-Hdt. Vita Hom. 1-2, che risulterebbe essere una rielaborazione 
di matrice letteraria. 
984 Strab. XIII 1,3 582. 
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Tenedo e presumibilmente anche a Lesbo, presentando l’intera spedizione come frutto 
dell’iniziativa dell’eroe. Sembrerebbe, tra l’altro, ravvisarsi una sorta di tensione nelle tradizioni 
lesbie e tenedie, nelle quali ad Oreste si assegnerebbe un primo insediamento in entrambi i casi985. Il 
figlio di Agamennone, nei racconti di elaborazione locale, non morirebbe prima di partire – come 
nel racconto straboniano – ma giungerebbe a destinazione (Lesbo e Tenedo): nel caso di Tenedo, in 
cui Oreste giunge con Pisandro di Sparta, potrebbe esserci il tentativo da parte del poeta che, in 
virtù dell’impianto celebrativo dei versi, avrebbe modificato l’identità dell’ecista, preferendo forse 
il più noto Oreste e conferendo secondo questa modalità origini mitiche all’isola; nel caso di Lesbo, 
il figlio di Agamennone arriverebbe sull’isola ma non darebbe inizio alla fondazione, che invece è 
compiuta tre generazioni dopo dal pronipote Gras, e così risulterebbe, di fatto, coerente 
l’incasellamento genealogico Pentilo/Archelao/Gra secondo una linea generazionale. Questi 
differenti elementi in termini di fondazione si traducono in una divergenza di cronologie, per cui ci 
si troverebbe dinanzi a questioni di priorità cittadine che sarebbero alla base dei diversi racconti 
locali, di per sé incompatibili con un racconto unitario di migrazione; in particolare, se il capostipite 
Oreste giunge a Tenedo, ciò vorrebbe dire che la fondazione di quest’ultima sarebbe la prima in 
assoluto.  
       Le diverse versioni conservate dalle fonti, che offrono una stratificazione abbastanza 
disomogenea ed articolata della tradizione eolica, rappresenterebbero, con ogni probabilità, la 
volontà delle singole città di emergere all’interno del racconto più ampio della migrazione – che 
costituirebbe il passato comune condiviso, il ‘mito-motore’ –, in un quadro che prevede la 
partecipazione di elementi etnici misti, ma soprattutto farebbero comprendere il fatto che è in 
momenti diversi che gli Eoli si sarebbero stanziati nelle isole di Lesbo e di Tenedo e nelle zone 
della costa microasiatica di fronte ad esse: dunque, sono i racconti locali che mostrerebbero l’arrivo 
degli Eoli in tappe successive, mentre il racconto confluito in Strabone metterebbe insieme tali 
racconti, assemblandoli in un unico racconto, per così dire, ufficiale; in questo modo, la migrazione 
eolica verrebbe presentata come un evento unitario, al pari di quella ionica, avvenuta quattro 
generazioni dopo quella eolica.  
       Il racconto straboniano sembrerebbe avere alle spalle elaborazioni storiografiche precedenti, 
che potrebbero essere riconducibili ad Ellanico e ad Eforo, storici locali che avrebbero composto 
una storia sulla fondazione delle proprie città: e forse non sarebbe un caso che, in Strabone, siano 
pervenute le vicende relative soltanto a Lesbo e Cuma e non anche quelle in rapporto ad altri 
contesti locali (ad esempio, Tenedo). È possibile che la distinzione dei percorsi delineata nel 
racconto dipenda dal materiale genealogico che aveva a disposizione Strabone, il quale 
presumibilmente potrebbe averlo attinto da un mitografo per quanto riguarda non solo i nessi 
generazionali (Ellanico, Eforo) ma anche cronologici (Ferecide). Dunque, l’elaborazione che 
sarebbe alla base del racconto sulla migrazione eolica avrebbe previsto una scansione in più fasi: in 
un primo momento il mitografo, da identificare verisimilmente in Ellanico, avrebbe fornito 
l’articolazione su base genealogica, che sarebbe stata ereditata – è questo il secondo momento – da 
Eforo; quest’ultimo avrebbe fuso due versioni diverse (quella lesbia e quella cumea) in un racconto 
di un unico viaggio articolato in diverse tappe (terzo momento); infine, a Strabone sarebbe giunto il 
pacchetto confezionato della tradizione sulla migrazione, in cui la genealogia diversificata dei 
Pentilidi e degli Agamennonidi avrebbe dato vita a due viaggi separati su due percorsi diversi. È, di 
fatto, il mitografo che racconterebbe il viaggio attraverso lo strumento della genealogia.  

 
985 Rispettivamente in Schol. Vet. ad Lycophr. 1374 e Pind. Nem. XI 44. 
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       L’esistenza di tradizioni così variegate e colme di varianti sembrerebbe testimoniare una forte 
frammentazione dei racconti eolici, che verisimilmente non avrebbero subito un processo di 
unificazione ma ne sarebbero rimaste tracce disseminate nei vari contesti di elaborazione locale. 
       Secondo il processo di elaborazione complessivo, da tanti racconti di fondazione si sarebbe 
passati ad un unico racconto della migrazione eolica, con l’eliminazione di alcuni elementi 
(l’identità dell’ecista, la destinazione di un medesimo ecista, l’oscillazione cronologica di 
fondazione), al fine di incasellare i singoli racconti di elaborazione locale in un unico racconto. 
Quanto si ritrova nell’excursus straboniano sulla migrazione eolica sarebbe, in sostanza, il risultato 
del tentativo di inserire i racconti locali delle città eoliche – a livello ‘sovracittadino’ – in un 
racconto ‘comune’986: la tradizione confluita in Strabone, cioè, si inquadrerebbe in un sistema che – 
con ogni probabilità attraverso l’assemblaggio di più versioni cittadine – tenterebbe di armonizzare 
e conciliare tra loro racconti locali diversificati. Si tratterebbe, però, di un tentativo appunto, perché 
risulta evidente l’articolazione e la disomogeneità delle tradizioni all’interno delle elaborazioni 
cittadine987: si può parlare di una tendenza uniformante, ma il racconto eolico, tuttavia – da quanto 
emerge dalla visione d’insieme dei racconti –, forse non raggiungerebbe il livello di un racconto 
‘sovrapoleico’ o ‘pangreco’ – o meglio, ‘paneolico’, cioè comune a tutte le città eoliche (foundation 
myth) –, a causa della presenza di tali varianti poleiche, che non hanno subito un processo di 
uniformazione idoneo. Nel caso dei racconti eolici, infatti, sarebbe mancato un elemento che 
mettesse insieme i singoli racconti delle città – come è avvenuto nel caso del mondo ionico, con 
l’azione del Panionion prima988 e di Atene poi in età pisistratide989 – , ma sembrerebbe esserci 
comunque stato un tentativo da parte di una volontà accentratrice di far confluire tanti racconti di 
fondazione in un unico racconto sulla migrazione: d’altronde, è lo stesso Strabone che – poco dopo 
l’excursus eolico – ricorda che gli Eoli avessero occupato la regione σκεδασθέντες, termine con il 
quale il geografo tradurrebbe l’immagine del possesso del territorio, da parte degli Eoli, secondo un 
insediamento sparso990, immagine che si può associare a ragione all’idea di una migrazione che ha 
effettivamente proceduto per tappe. Tutto ciò, in ultima analisi, lascerebbe supporre che della 
migrazione eolica a livello locale non sarebbe stato confezionato un racconto che la 
rappresenterebbe come coordinata e frutto di un unico viaggio articolato in tappe – come è avvenuto 
nel caso della migrazione ionica –, bensì ne sarebbe stata tramandata l’immagine originaria ed 
intatta di più racconti di fondazione, nati come indipendenti e riconducibili a più flussi migratorî ma 
mai giunti forse ad un’elaborazione su un piano unitario, al quale cercherebbe di elevarsi 
Strabone991. E forse questo quadro divergente di tradizioni non sembra molto differente dalla 
visione e dalla percezione che ha Erodoto delle città dell’Endecapoli eolica, divise tra di loro in tre 
aree, considerato il fatto che, in particolare, Cuma e Lesbo – che sono i due poli eolici fondamentali 
e a cui si deve la formazione delle tradizioni degli Eoli – tentano di risalire all’età della migrazione 
attraverso meccanismi diversificati, stratificati e fondati sulle due distinte genealogie. 

 
986 Sullo stesso livello di racconto unitario per le fondazioni coinvolte si porrebbe anche il succinto racconto di Vell. 
Pat. I 4,4, in cui la lista delle fondazioni rappresenterebbe il tentativo di incasellare i racconti in una griglia ordinata. 
987 Il piano dei racconti locali, nati indipendentemente, si incastrerebbe con quello del racconto unitario forse soltanto 
nel caso di Cuma e Lesbo, e potrebbe essere questo forse il motivo per cui non ritroviamo riferimenti alla tradizione di 
fondazione di Tenedo all’interno del racconto straboniano. Quanto a Larisa, Neontico e Mirina, non è possibile 
formulare osservazioni in merito, perché gli elementi che si possono trarre dai racconti eolici ad esse relative 
sembrerebbero essere soltanto cenni ad un’elaborazione locale. 
988 Cfr. TALAMO 2015, p. 215; POLITO 2018, pp. 38-40 
989 Cfr. ANTONELLI 2000, pp. 10-58; MOGGI 2000. 
990 Strab. XIII 1,4 583: τῶν Αἰολέων τοίνυν καθ᾽ ὅλην σκεδασθέντων τὴν χώραν, ἣν ἔφαμεν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λέγεσθαι 
Τρωικήν, οἱ ὕστερον οἱ μὲν πᾶσαν Αἰολίδα προσαγορεύουσιν οἱ δὲ μέρος. 
991 È la storiografia moderna che – ereditando l’elaborazione degli antichi – avrebbe creato l’idea di ‘migrazione eolica’ 
come di un evento storico avvenuto in blocco: essa, invece, appare essere nata dalla fusione di tutti i racconti, che 
sarebbero nati non come racconti di migrazione, bensì di fondazione. 
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        Per quanto frammentario si sia mostrato il quadro delle fondazioni eoliche, si può supporre che 
il racconto sulla Aiolische Wanderung rappresenti il racconto degli Eoli: sarebbero, di fatto, gli Eoli 
che parlano di sé e costruirebbero il loro mito di comune discendenza – attraverso ricordi, 
elaborazioni e rimaneggiamenti –, per autoidentificarsi in un racconto: l’individuazioe del passato 
per mezzo del filtro della ‘storia intenzionale’ e della ‘memoria culturale’ apparirebbe fondamentale 
nel percorso della formazione delle tradizioni degli Eoli (anche da un punto di vista etnico e in base 
alle contingenze storiche), che affermano la loro identità in quanto venuti dalla madrepatria e 
mescolatisi; in altre parole, è la diversità che li renderebbe tali. Strabone, pertanto, presenterebbe 
tracce di questo processo di etnogenesi: nei racconti di fondazione, non vi sarebbe stato il ricordo di 
una migrazione ma l’immagine di una provenienza in qualche modo comune: si può dire che la 
comunità sarebbe intervenuta, di generazione in generazione, a leggere, rileggere e modificare 
questi racconti. Questa stratificazione di elaborazioni, ricordi ed invenzione dipenderebbe dalla 
necessità da parte delle singole poleis di rappresentarsi, presumibilmente in un determinato 
momento storico, all’interno di un racconto comune condiviso, in una comune identità a livello 
sovrapoleico, appunto attraverso un racconto ‘unitario’.  
 
 

*** 
 
       Un’ultima riflessione. Le diverse tradizioni e i diversi racconti conservati dalle fonti, in 
quest’ottica storiografica, avrebbero rappresentato, con ogni probabilità, la volontà delle città – o di 
singoli gruppi di comunità – di emergere all’interno di un racconto e, dunque, non avrebbero 
rispecchiato sempre una realtà storica autentica ma delle elaborazioni che di volta in volta sarebbero 
state create in un determinato momento e contesto storico. La disamina di questi racconti ha portato 
alla ricostruzione del quadro delle fonti e al cogliere dietro le elaborazioni dei singoli racconti le 
finalità, i filtri e le ragioni che sono alla base della genesi degli stessi. Le osservazioni formulate in 
merito ai meccanismi ‘gehrkiani’, in particolare, sono risultate operanti soltanto nei casi di Cuma e 
Lesbo, mentre per quanto riguarda le altre poleis eoliche non si può dire cosa rimandi ad un nucleo 
di storicità, sia frutto di ricordi e cosa di invenzione ed elaborazione: si può supporre che il mondo 
eolico – là dove le tradizioni ioniche sono totalmente di stampo gehrkiano – si ponga a metà strada, 
perché non è stato ancora possibile (data anche l’esiguità e la scarsità delle fonti) ricostruire una 
visione d’insieme relativamente a questo aspetto. 
       Eccettuando i problemi relativi all’interpretazione delle tradizioni pelasgiche (che, allo stato 
attuale delle ricerche, devono rimanere aperti) quelle amazzoniche ed eoliche si pongono –
rientrando in una più ampia tradizione epica – su un livello di racconti e di cronologia assai 
diversificati, entro i qualli si collocano le origini delle città dell’Eolide d’Asia: il racconto pelasgico 
e quello amazzonico, in particolare, metterebbero in evidenza una presenza ‘autoctona’ su territorî 
che successivamente saranno conquistati dagli Eoli. Alle tradizioni di matrice eolica farebbe da 
contraltare la tradizione amazzonica, che risalirebbe ancora più indietro rispetto agli eventi di Troia 
(al tempo delle Amazzonomachie epiche) o presumibilmente da porre in un momento miticamente 
‘altro’. Le due tipologie di racconti, in un’ottica puramente di elaborazione storiografica,  
rappresenterebbero per vie diverse il cosiddetto ‘mito motore’ che sarebbe alla base della 
formazione dei racconti cittadini e dell’identità comunitaria.  
       L’indagine storiografica, sul piano più generale, mette in luce che Strabone sembra essere 
l’unica delle fonti che restituiscono i racconti sulle archaiologiai eoliche a registrare tutti i momenti 
pelasgico, amazzonico, eolico) e ad inserirli in una sorta di griglia cronologica (diacronica), di fatto 
‘archaiologica’, verisimilmente dipendente da Eforo. L’osservazione si fonda sul raffronto tra Strab. 
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XII 3,21 505, con il susseguirsi di Amazzoni ed Eoli, e Strab. XIII 3,3, in cui il tramonto della 
potenza dei Pelasgi si attuerebbe con l’avvento degli Eoli sul suolo microasiatico al momento della 
migrazione: un πρότερον, un passato mitico, costituito da Amazzoni e Pelasgi, ed uno ὕστερον, un 
presente, rappresentato dagli Eoli. Nelle pagine del geografo, si ritroverebbe il prodotto in certo 
modo ‘confezionato’ di un processo di tradizioni stratificate: si tratta di un’articolazione a livelli 
cronologici differenti di racconti nati presumibilmente come indipendenti e localmente, che 
sarebbero stati assemblati, con la conseguente creazione di una successione di momenti ordinati nel 
tempo. Quest’ultima fase è quella che generalmente è ritenuta appartenere al mitografo, il quale 
crea la griglia in cui vengono incasellati cronologicamente quelli che non erano dei diversi momenti 
ma delle varianti di racconti alternative l’una all’altra. È possibile che il meccanismo che opera in 
chi procede in questa maniera sia un fatto di interesse: tale griglia potrebbe essere stata elaborata già 
sulla base di una prima storicizzazione delle tradizioni a livello cittadino. Strabone non può essere 
considerato, perciò, l’autore dell’assemblaggio dei racconti sulle archaiologiai eoliche, così come si 
presenta, ma a lui sarebbe giunto una sorta di ‘pacchetto’ confezionato dal mitografo o dallo storico 
locale Eforo. Come nel caso di Pausania, è possibile che Strabone intenda il popolamento 
dell’Eolide come stratificato e diluito nel tempo, basandosi su un’archaiologia articolata in più fasi 
diacroniche e diastratiche, a ciascuna delle quali corrisponderebbe ognuno dei tre racconti, 
presentati come una sorta di continuum: Amazzoni, Pelasgi, Eoli992. Dunque, Strabone inserirebbe, 
in un quadro più generale, onnicomprensivo, le tradizioni nate in Eolide, uno ‘ieri’ ed un ‘oggi’, 
dove i racconti pelasgici ed amazzonici individuerebbero un momento pre-greco o comunque ‘altro’ 
delle città eoliche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
992 Se la lettura è corretta, la fase amazzonica corrisponderebbe all’età degli dei e degli eroi, la fase pelasgica al 
popolamento di tipo autoctono (come un tassello riempitivo pre-greco), la fase greca al tempo della migrazione eolica. 
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